AL SINDACO DEL COMUNE DI CREMONA

Cremona, 12 novembre 2018
Oggetto: PIANO EMERGENZA TRENORD – Treni sostituiti con autobus

PREMESSO CHE:
Recentemente il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno sul tema del
potenziamento servizio ferroviario regionale;
RICORDATO CHE:
- in questi anni il Comune di Cremona ha costantemente lavorato con tutti i mezzi a propria
disposizione, ascoltando e facendo proprie le opportune istanze dei pendolari e di tutte le realtà
produttive interessate;
- il Comune, anche di recente, ha incontrato e sollecitato assessori e presidenti di Regione
Lombardia, ha interessato i Ministri dei Trasporti, e lavorato con i consiglieri del territorio
disponibili, per chiedere nuovi investimenti per il territorio affinché sia garantito un servizio
dignitoso per i pendolari.
PRESO ATTO CHE:
- nell’ultimo anno l’andamento del servizio fornito da Trenord è stato caratterizzato da un
generalizzato peggioramento. Così è dimostrano anche dai numeri citati nella delibera n.335 del
10 luglio 2018, nel quale si evidenzia un considerevole aumento del numero delle direttrici aventi
diritto al bonus, un netto aumento delle soppressioni e degli importi delle penali dovute nel 2018
(26 mln di euro);
- l’utenza è profondamente insoddisfatta dalla crescente incertezza del servizio offerto, a partire
dai ritardi e sino alla peggior ipotesi, frequentemente verificatasi, delle soppressioni;
- le lettere dei rappresentanti dei pendolari lombardi manifestano la loro esasperata
insoddisfazione verso il servizio, in difesa di chi ogni giorno è costretto a sopportare disagi, e la
forte insofferenza nei confronti di chi, anziché guidare il sistema ferroviario regionale verso un
progressivo miglioramento, sembra muoversi verso la contrazione e la riduzione del servizio

stesso, a scapito dell’ambiente ma, ancor più grave, di tutto il sistema produttivo, economico e
sociale lombardo.
RICORDATO CHE:
- il piano di emergenza esposto in Consiglio Regionale, nella recente audizione in Commissione
Trasporti da parte del nuovo Amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, prevede, a partire
dal 9 dicembre 2018, la sostituzione di alcuni treni su tratte minori (e con numero di utenti
inferiori a 50 persone) a favore dell’utilizzo di autobus;
- tra le tratte interessate pare che vi sia la Milano-Cremona-Mantova, con 16 corse complessive.
PREOCCUPATI:
- per il previsto netto peggioramento del servizio;
- per il futuro del trasporto ferroviario lungo le linee del territorio cremonese;
- per l’assenza di programmazione ed investimenti;
CONSIDERATA:
L’urgenza di dare delle risposte ai cittadini che ogni giorno affrontano i loro spostamenti con
incertezza e sfiducia, a causa di un servizio sempre più inadeguato e non dignitoso;

Tutto ciò premesso, ritenuto ed osservato,

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

- a manifestare la propria contrarietà nei confronti di Regione Lombardia e di Trenord per la
sostituzione dei treni a favore di autobus ipotizzato lungo le tratte cremonesi;
- a continuare ad operarsi in ogni incontro istituzionale con Regione e Governo affinché vengano
assegnati ed effettuati investimenti concreti sul territorio, attraverso il miglioramento delle
condizioni esistenti e l’inserimento di nuovi treni.

Santo Canale e Luca Burgazzi
Partito Democratico

