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Interrogazione  

Tavolo permanente per miglioramento del servizio della Ferrovia Bologna-Portomaggiore. 

 

Al Signor Sindaco del Comune di Molinella 

 

Appreso che dovrebbero entrare in vigore nuovi orari per la ferrovia Bologna-Portomaggiore a valere dal 13 
Dicembre p.v., in seguito ai quali tutti i treni subirebbero modifiche di orario, in diversi casi anche di trenta 
minuti; situazione che non mancherebbe di provocare disorientamento e disagio nell’utenza, in particolare 
per quanti hanno esigenze di trasporto che devono risultare compatibili con gli orari di altri servizi pubblici 
(ad es. orari scolastici); 

Verificato inoltre che, con i nuovi orari, gli incroci dei treni, ad oggi effettuati in prevalenza nella stazione di 
Budrio dove sono in corso di ultimazione lavori che consentiranno in un prossimo futuro l'entrata in 
contemporanea dei treni, verrebbero effettuati in prevalenza nella stazione di Castenaso, dove l'ingresso in 
contemporanea non è possibile; situazione che comporterà sicuramente rallentamenti e ulteriori disagi; 

Considerato inoltre il probabile, prossimo interramento della tratta Rimesse-Roveri, che comporterà disagi 
non indifferenti per i pendolari, data la verosimile interruzione del treno a Roveri e trasbordo in autobus per 
raggiungere Bologna e viceversa; 

si chiede 

1. se questa Amministrazione sia stata coinvolta da FER nelle iniziative di cui sopra, e se sì, con quali 
obbiettivi e risultati; 

2. quali iniziative l’amministrazione intende porre in essere a tutela delle esigenze dei pendolari 
residenti nel nostro Comune. 

Si chiede in particolare l’istituzione di un tavolo permanente al quale partecipino la Regione, FER, i 
rappresentanti delle Amministrazioni attraversate dalla linea Bologna-Portomaggiore e le Associazioni degli 
utenti, con l’incarico di intensificare lo scambio di informazioni e di proporre iniziative volte al miglioramento 
del servizio. 

Si richiede risposta orale in aula e scritta. 

Grazie 

 
Il consigliere comunale del gruppo Molinella Civica 
Paolo Sgarbi 

Molinella, 2/12/2009 
015/ps 

 

 


