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INTERROGAZIONE

del Consigliere LEONELLI

“FERMATA TRENI AD ALTA VELOCITA' A CHIUSI - QUALI AZIONI INTENDE INTRAPRENDERE
LA GIUNTA REGIONALE AFFINCHE' TALE IPOTESI VENGA REALIZZATA AL FINE DI
MIGLIORARE I COLLEGAMENTI DELLA ZONA OVEST DELLA REGIONE SIA VERSO NORD
CHE VERSO IL SUD DEL PAESE”
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INTERROGAZIONE
Oggetto: Fermata treni ad alta velocità a Chiusi. Quali azioni intende intraprendere la Giunta regionale affinché tali ipotesi venga
realizzata al fine di migliorare i collegamenti della zona ovest della regione sia verso Nord che verso il Sud del Paese.
PREMESSO CHE:



Presso la sede del Provveditorato Opere Pubbliche della regione Toscana, negli ultimi mesi si è riunito più volte il tavolo
tecnico deputato a prendere una decisione riguardo alla fermata di treni ad alta velocità alla stazione di Chiusi;



di tali fermate potrebbe sicuramente beneficiare molti cittadini umbri di territori limitrofi alla città di Chiusi. Si pensi al
territorio del Trasimeno e dell'Orvietano e non solo;



l'avvio sperimentale della fermata del Frecciarossa promosso dalla regione uMBRIA da Perugia a Torino, ha riscosso un
successo anche oltre le aspettative in termini di numero di passeggeri e di prenotazioni sia all'andata che al ritorno;



tali ulteriori fermate rappresenterebbero un'altra importante opportunità di collegamento della nostra Regione con il
resto del Paese, anche tenuto conto del fatto che sarebbero un'ottima occasione per l'ammodernamento/riqualificazione
della viabilità interna di collegamento.
CONSIDERATO CHE:



la fermata sarebbe collocata al confine della nostra regione e nella tratta di collegamento tra Roma e Firenze e
conseguentemente i benefici per l'Umbria sarebbero importanti sia in termini di sviluppo grazie alle migliori opportunità
di collegamento verso il Sud e verso il nord del Paese, sia in termini di maggiore attrattività turistica di un comprensorio
tra i più interessanti in quanto a bellezza paesaggistica del centro Italia.
VISTO CHE



Nei prossimi giorni, si terrà l'incontro tra il Ministero dei Trasporti e Trenitalia che potrebbe portare ad ulteriori passi
avanti rispetto all'ipotesi in oggetto.
Tutto ciò premesso e considerato
SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

per sapere quale siano gli intendimenti della Giunta Regionale affinché l'ipotesi della fermata di treni ad alta velocità nella città di
Chiusi venga realizzata al fine di migliorare i collegamenti della zona ovest della regione sia verso Nord che verso il Sud del Paese.

Il consigliere
Giacomo Leonelli
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Perugia, 09/04/2018

Alla

Presidente

dell'Assemblea

Legislativa

Donatella Porzi

INTERROGAZIONE
Oggetto: Oggetto: Fermata treni ad alta velocità a Chiusi. Quali azioni intende intraprendere la Giunta regionale affinché tali ipotesi
venga realizzata al fine di migliorare i collegamenti della zona ovest della regione sia verso Nord che verso il Sud del Paese.
Ai sensi dell'Art. 88 del Regolamento interno (interrogazioni a risposta immediata) si trasmette l'atto indicato in oggetto.

Cordiali saluti

Il consigliere
Giacomo Leonelli

