
 

 

 

 

Gruppo consiliare Sinistra civica ecologista, a sinistra per Marradi 

 

 

 

      

      Al Difensore civico regionale 

       

       

 

 

Oggetto: disservizi linea ferroviaria faentina. 

 

In rappresentanza del gruppo consiliare,  che rappresento in seno al  Consiglio Comunale di Marradi e 

come singolo cittadino, sono a scrivere questa lettera, per denunciare i continui disagi e disservizi chhe 

si stanno verificando, quotidianamente lungo la linea ferroviaria Faentina.  

In queste ultime settimane, tali disservizi, caratterizzati da continui e costanti ritardi, cancellazioni 

improvvise di treni, sovraffollamento, scarse condizioni igieniche delle carrozze, si sono ulteriormente 

accentuati rendendo la situazione non piu` tollerabile per le centinai di pendolari che per lavoro e studio 

ogni giorno affollano i treni lungo la linea Faentina.  

La linea ferroviaria Faentina rappresenta per molte persone e per molti territori, specie per i piu' 

periferici e per chi ci vive, come Marradi, uno strumento fondamentale per permetterli di raggiungere il 

luogo di lavoro e di studio. Uomini e donne, ragazze e ragazzi, che hanno scelto di essere pendolari, di 

pagare costosi abbonamenti a cui non corrisponde un adeguato servizio. Persone che, con la loro scelta, 

con il loro sacrificio, perche' fare il pendolare e' sacrificio,  mantengono vivi territori e comunita'. Queste 



 

 

persone meritano servizi adeguati, dignitosi e maggiore rispetto ed invece sono costretti, 

quotidianamente, a subire disagi, disservizi ed a sobbarcarsi costi aggiuntivi oltre a perdere ore di lavoro 

e quindi reddito e di studio. 

in virtu' di cio' siamo a chiedere al Difensore civico regionale di intervenire, per quanto di sua 

competenza, affinché venga messa in essere ogni azione possibile di carattere tecnico, amministrativo, 

economico per: 

1 verificare e coprendere le cause dei continui e costanti disservizi 

2 verificare se da parte di trenitalia e RFI vi sono inadempienze rispetto ai contratti di servizio e mettere 

in essere le relative ed eventuali sanzioni 

3 verificate le cause dei disservizi imporre a trenitalia di mettere in  essere ogni correttivo necessario per 

ridurre in modo drastico e ricondurre ad un livello "fisiologico" i ritardi ed abbattere le cancellazioni 

improvvise delle corse dei treni 

4 migliorare la qualita' del materiale rotabile 

5 implementare, quantomento nelle fasce orarie con maggiore affluenza, il numero delle carrozze e/o   

treni disponibili per ogni convoglio 

6 migliorare le condizioni igieniche dei treni 

7 riconoscere i danni economici che i fruitori del servizio, in particolare gli abbonati, in primo luogo 

studenti e lavoratori, hanno ricevuto a causa di un servizio ad oggi assolutamente deficitario e 

insufficiente. 

Ringraziando fin d'ora per l' attenzione, che siamo certi porrete su tale grave problema, auspicando una 

pronta risposta alle difficolta` che i cittadini, esasperati, esprimono quotidianamente, colgo l' occasione 

per porgere i miei piu` cordiali saluti. 

 

Marradi, 2 dicembre 2021            Il consigliere comunale 

                           Rudi Frassineti 

         


