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OGGETTO: interrogazione in fuierito alla ex FCU e sullo stato della stazione di
Sansepolcro;

CONSIDERATO CHE

.

Ormai da motto tempo è stato interrotto
Città di Castello;

.

Fino a quando

il servizio ferroviario

da Sansepolcro a

i lavori di miglioramento

della ferrovia non saranno terminati
non verrà riaperta latralla e che ancora non si vedono miglioramenti sullo stato
di avanzamento dei lavori;

. La ferrovia "Ex FCIJ" rappresenta

il

nostro territorio un importante
infrastruttura di collegamento con la vicina Umbria, in particolare con Città
come Città di Castello, Umbertide e Perugia, permettendo a molti pendolari di
viaggiare per andare al lavoro e di raggiungere Università e Istituti Scolastici;
La sitvazione della ferrovia è ancora poco definita, sia per quanto riguarda i

.
o

o

per

tempi che per la qualità del servizio;
Dovrebbero essere messe in atto soluzioni che portino ad un servizio migliore,
con tempi di percorrenza più brevi, con una rimodulazione del servizio che
porti benefici a tufii e che non neghi, per il futuro, la possibilità di investire
ulteriori risorse per ampliare il collegamento;
La stazione di Sansepolcro versa in un degrado noto da tempo ai cittadini e alla
stampa;

IL SOTTOSCRITTO CONSIGLIERE INTERROGA LA GITINTA SUI
SEGUEI{TI QUESITI:
quali saranno i tempi reali necessari alla riapertura del servizio ferroviario da
Sansepolcro a Perugia;

quali azioni sta porlando avanti il Comune di Sansepolcro per garantire

un

rapido ritomo del servizio;
se l'amministrazione ha intenzione di richiedere (nelle sedi opportune) che la

velocità de1 treno non sia limitata come è avvenuto negli ultimi mesi (prima
che il servizio fosse interrotto), e piu in generale un servizio rnigliore rispetto
al passato;

o

se

i treni utilizzati continueranno

ad essere a gasolio o velraruro

fiilizzati treni

elettrici, vi sta l' e letkifi c azione della linea;
come l'Amministrazione intende intervenire sulla situazione di forte degrado
,in cui versa la Stazione di Sansepolcro;
se l'Amministrazione intende richiedere alla ASL o ad altri organi competenti,
una valutazione sullo stato in cui versa la stazione o se abbia già ricevuto
valutazioni di questo tipo.
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