
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.94   DATA  03.09.18 

 
CHIARIMENTI SULLA MANCATA OSSERVANZA DELLA RISOLUZIONE N. 3/IV 'PROPOSTE DI 
MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO 
FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE PER IL PERIODO 1.1.2017-31.12.2026'. 
 
Al Presidente della Regione, all'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità 
 
premesso che:    
 
 il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale è regolato dal contratto di 
servizio tra Regione Sicilia e Trenitalia, firmato il 9 maggio 2018, della durata di dieci anni e del 
valore di 1,2 miliardi di euro; 
 
 tra le novità annunciate dal Governo regionale vi sono: il potenziamento delle 
infrastrutture, con una maggiore frequenza nelle aree urbane e una maggiore velocità per i servizi 
regionali a lungo raggio per collegare i principali centri regionali; l'acquisto di nuovi treni moderni; 
le clausole a tutela dei passeggeri; 
 
 obiettivo del contratto dovrebbe essere la valorizzazione del trasporto ferroviario, nei 
termini di servizi offerti, per aumentare in maniera consistente il numero dei viaggiatori, 
trasferendo quote crescenti di viabilità dal mezzo privato al mezzo pubblico, evitando, altresì, le 
sovrapposizioni con altri servizi di trasporto pubblico locale; 
 
rilevato che: 
 
 nella seduta n. 20 del 04.04.2018 della Commissione legislativa IV - Ambiente, territorio e 
mobilità veniva approvata all'unanimità la Risoluzione n. 3/IV 'Proposte di modifiche allo schema 
di Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di interesse regionale e locale per il 
periodo 1.1.2017-31.12.2026', contenente alcune proposte da inserire nello schema di contratto 
suggerite dai comitati pendolari siciliani; 
 
 la Risoluzione in esame  impegnava il governo regionale e, per esso, il Presidente della 
Regione e l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità “a procedere ad integrare lo 
schema di contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale 
per il periodo 1.1.2017 - 31.12.2026 con le proposte su indicate, tutte rivolte ad una concreta 
attuazione di politiche che favoriscano la mobilità pubblica, nella consapevolezza che attraverso 
una corretta impostazione e gestione del trasporto pubblico si pongono le basi per una migliore 
qualità della vita economico - sociale dei Siciliani.”; 
 
 l'Assessore Falcone, dopo aver escluso dal testo della risoluzione alcune parti poiché 



 

 

materia di competenza di rete ferroviaria italiana (RFI) ovvero estranea alla materia del contratto 
di servizio con Trenitalia, ha espresso parere favorevole; 
 
lo stesso Assessore Falcone ha assicurato più volte che i punti inseriti nella Risoluzione n. 3/IV 
avrebbero trovato riscontro, se non nel testo del Contratto di Servizio, negli allegati allo stesso o 
negli atti consequenziali; 
 
considerato che: 
 
 alcuni punti della Risoluzione approvata riguardavano la soluzione di alcune croniche 
problematiche inerenti le condizioni di trasporto di numerosi studenti e lavoratori pendolari, 
costretti ad enormi disagi a causa della carenza quotidiana di corse e di mezzi; 
 
allo stato degli atti, non si riscontra l'adempimento della Risoluzione n. 3/IV in nessuna sua 
previsione da parte del Governo regionale e, per esso, dell'Assessore regionale per le 
infrastrutture e la mobilità; 
 
per sapere: 
 
 se non intendano attivarsi celermente per dare compita attuazione alla Risoluzione n. 3/IV 
'Proposte di modifiche allo schema di Contratto di Servizio per il Trasporto Pubblico Ferroviario di 
interesse regionale e locale per il periodo 1.1.2017-31.12.2026' approvata all'unanimità dalla 
Commissione legislativa IV - Ambiente, territorio e mobilità nella seduta n. 20 del 04.04.2018; 
 
 se non reputino opportuno intervenire, anche sollecitando i vertici di Trenitalia, al fine di 
migliorare il servizio di trasporto ferroviario e di adeguarlo al soddisfacimento delle esigenze e 
delle aspettative del cittadino-utente-pendolare, il quale ha il diritto di disporre di un trasporto 
efficiente ed efficace e di condizioni di trasporto semplici e flessibili per la propria mobilità. 
 
 
 
  
 (01 settembre 2018) 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 

 


