
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.683   DATA  04.02.19 

(risposta scritta) 
 

NOTIZIE SULLA MODIFICA UNILATERALE DEGLI ORARI DEI TRENI SULLA LINEA SIRACUSA-
RAGUSA-GELA-LICATA-CALTANISSETTA 
 
Al Presidente della Regione, e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 
 
 il 28 gennaio scorso, senza dare preavviso alcuno, la Direzione Regionale di Trenitalia ha 
varato una modifica unilaterale degli orari di alcuni treni, sconvolgendo in maniera drastica e 
negativa il servizio pendolari sulla linea Siracusa-Ragusa-Gela-Licata-Caltanissetta; 
 
 il provvedimento è probabilmente da addebitare ad una protesta, accompagnata da una 
raccolta di firme, dei pendolari della linea per l’eccessivo ritardo delle corse, e al successivo 
intervento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, che ha visto intervenire anche la Prefettura di 
Ragusa; 
 
rilevato che: 
 
 nello specifico il treno 26667 proveniente da Caltanissetta Centrale e in arrivo nel 
capoluogo ibleo alle ore 8, su cui viaggiano lavoratori pendolari verso sia Gela che la provincia di 
Ragusa e studenti da Gela verso Comiso, viene posticipato di oltre mezz’ora, con arrivo a Ragusa 
alle 8,46, fuori tempo massimo per qualsiasi pendolare. Questa situazione comporta inoltre la 
cancellazione del collegamento Ragusa-Modica-Siracusa delle ore 8, assicurato dallo stesso treno, 
così che per recarsi da Ragusa a Siracusa il primo treno utile è oggi alle ore 14,07, creando un 
disagio  non indifferente all’utenza; 
 
 il treno 12822 Siracusa-Gela del mattino, già penalizzato da una sosta di 20 minuti a 
Modica, subisce un ulteriore allungamento della sosta, tanto che la percorrenza da Siracusa a 
Ragusa (dove arriva alle 8,43, anche questo completamente fuori orario per i pendolari) ne risulta 
gonfiata fino a superare le tre ore (precisamente 3,07 minuti), rispetto alle normali 2 ore; 
 
 il treno n. 26595 proveniente da Xirbi, in coincidenza col treno 3808 da Palermo, viene 
posticipato di due ore, pertanto il primo treno utile per spostarsi da Palermo a Ragusa-Modica non 
è più alle 13,30 ma alle 15,31 con arrivo a Ragusa alle 19,51; 
  
 
considerato che: 
 
 Trenitalia non ha mai manifestato alcuna intenzione di apportare queste modifiche alla 



 

 

linea, il che rende estremamente irresponsabile l’intervento apportato, che va nella direzione 
opposta dell’unico provvedimento necessario sulla linea: ristabilire la funzionalità delle stazioni per 
gli incroci (una delle cause principali dei ritardi), una necessità costantemente già segnalata alle 
autorità competenti;  
 
 ci si trova di fronte all’ennesimo tentativo di smantellare il servizio ferroviario su questa 
tratta, dopo numerosi tentativi effettuati per rilanciarlo e renderlo decentemente efficiente, cosa 
che aveva richiamato non pochi viaggiatori; 
 
 appare inoltre inaccettabile che la Regione, committente del servizio, abbia permesso 
queste modifiche senza coinvolgere minimamente l’utenza della tratta; 
 
visto che: 
 
 l’Assessore per le infrastrutture e la mobilità ha fatto sapere che la modifica degli orari si è 
resa necessaria per rispettare la coincidenza a Caltanissetta Xirbi dei treni provenienti da Ragusa 
con i treni diretti a Palermo o a Catania; 
 
per sapere: 
 
 se non reputino opportuno convocare nell’immediatezza un tavolo tecnico con la Direzione 
regionale di Trenitalia e i comitati dei viaggiatori pendolari per trovare soluzioni che garantiscano 
non solo le coincidenze per Catania o Palermo ma anche le esigenze degli studenti diretti a Comiso 
e degli utenti diretti a Vittoria e a Ragusa. 
 
 (Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 
 
 ( 03 febbraio 2019) 
 

 

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. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


