
 
 
         Genova, 16 novembre 2010 
         Prot. N 51/2010 
 
         Al Signor Presidente  
         del Consiglio regionale  
         SEDE 
 
 

INTERROGAZIONE 
(con risposta immediata ex art. 118 del Regolamento interno del Consiglio) 

 
 
I sottoscritti Consiglieri regionali,  
 
PREMESSO  che i problemi che affliggono i pendolari liguri sono numerosi e purtroppo sempre gli stessi 
da anni: degrado, trascuratezza e sporcizia delle carrozze, mancanza di manutenzione della linea 
ferroviaria, malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione, continui ritardi e frequenti soppressioni 
di corse, sovraffollamento  
 
SOTTOLINEATO che in questi ultimi tempi più volte sono stati segnalati dai pendolari gravi disservizi 
che interessano il treno regionale 24482 in servizio la mattina tra Sarzana e Savona e molto 
frequentato da studenti e lavoratori  
 
APPURATO che oltre ai disagi legati ai problemi di cui in premessa i pendolari che utilizzano questo 
treno devono sopportare, ormai da diversi mesi, disagi anche più gravi derivanti dal fatto che quasi 
quotidianamente alcune carrozze sono chiuse e, quindi, sono costretti a fare il viaggio per raggiungere 
il posto di lavoro e di studio “scomodamente” in piedi 
 
VENUTI A CONOSCENZA di un grave episodio che ha coinvolto alcuni pendolari che, nel tentativo di 
salire su questo treno sovraffollato a causa della chiusura delle carrozze,  sono rimasti incastrati nelle 
porte di accesso, la cui chiusura era stata ripetutamente avviata dal personale ferroviario incurante 
dell’incolumità delle persone che stavano ancora salendo 
 

INTERROGANO 
la Giunta e l’Assessore competente 

 

• per conoscere i motivi della chiusura delle carrozze del treno regionale 24482  
 

• per sapere se intenda attivarsi presso Trenitalia affinché sia disposto il ripristino di tutte le 
carrozze che compongono il treno regionale 24482, che essendo un treno ad alta 
frequentazione deve garantire la completa disponibilità dei posti  

 
• per sapere se intenda attivarsi presso Trenitalia affinché vengano adottate tutte le misure di 

sicurezza onde evitare in futuro il ripetersi di episodi analoghi a quello descritto che mettono a 
repentaglio l’incolumità del passeggero. 

 
 
Lorenzo Pellerano 
 
Aldo Siri 
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA 

Assemblea Legislativa Regionale della Liguria 
Gruppo Consiliare Liste civiche per Biasotti Presidente 

 


