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Al Sindaco del Comune di San Giovanni Valdarno
Maurizio Viligiardi
Al Presidente del Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno
Sig Andrea Romoli

Oggetto:MOZIONE A SOSTEGNO DEI PENDOLARI DEL VALDARNO

Premesso che
i treni utilizzati nelle ore di punta dai pendolari del Valdarno per e da Firenze registrano quotidianamente ritardi , si
presentano spesso sporchi, utilizzano impianti di climatizzazione che sia in inverno e che estate spesso non
funzionano correttamente , oltre a costringere i passeggeri a delle vere e proprie gare di corsa per aggiudicarsi un
posto a sedere
considerato che
alcuni treni cosiddetti “regionali” quando si trovano ad ostacolare il passaggio di un TAV devono cedergli la
precedenza generando il fenomeno chiamato “inchino” accumulando ulteriori ritardi oltre a quelli che di solito si
verificano;
sottolineato che
RFI ha proposto di fare un test su due treni non in orario di punta da deviare sulla linea cosiddetta “lenta” per
dimostrare che i treni regionali possono recuperare parte dei ritardi, benché questa sperimentazione non rispetti
gli accordi del nodo fiorentino dell’Alta velocità, sottoscritto nell’agosto 2013 che confermava i treni regionali sulla
direttissima(tratta Firenze Rovezzano-Figline v.no)

precisato che
la tutela e la salvaguardia della dignità dei cittadini nella mobilità deve essere garantita dalla Regione e che ogni
giunta comunale deve interessarsi alla salute della propria cittadinanza

SI impegnano il sindaco e la giunta
- a vigilare costantemente che gli accordi per l’utilizzo della linea Direttissima da parte dei convogli pendolari siano
rispettati
- ad opporsi con i mezzi a loro disposizione alle deviazioni dei treni regionali veloci sulla linea lenta;
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- a far si che la dignità dei passeggeri sui treni regionali sia garantita da un minimo di decoro, decenza e pulizia
- a chiedere un controllo dettagliato sulla puntualità dei treni nel tratto Valdarno/Firenze.

San Giovanni Valdarno, lì 18.03.2015
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