
    

Gruppo consiliare del Partito Democratico

Biella, 03 settembre 2020

Interrogazione su “servizio ferroviario”

PREMESSO CHE
- Che  l’offerta  del  servizio  ferroviario  è  stata  notevolmente  ridotta  in  questi

ultimi  mesi,  creando  notevoli  difficoltà  all’utenza  pendolare  e  non.
Dappertutto,  dopo  la  fase  acuta  della  pandemia,  è  ripresa  una  normale
circolazione dei treni. 

- Soprattutto nei giorni festivi e prefestivi si riscontrano riduzione fino al 50%
del servizio offerto. Con riduzione degli orari di fruizione del servizio a causa
dell’eliminazione degli ultimi treni in arrivo a Biella, con la conseguenza che i
cittadini utenti non potranno arrivare a Biella dopo le 19,50. 

- Detta situazione, se procrastinata ulteriormente, sarà insostenibile per tutti i
cittadini che si servono del treno. 

CONSIDERATO CHE
- La  precedente  amministrazione  guidata  dal  Partito  Democratico  si  era

prodigata  tantissimo  per  valorizzare  il  servizio  ferroviario  ottenendo  la
realizzazione  dell’elettrificazione  della  linea  Biella  Santhià.  Inoltre,  l’ex
assessore  regionale  all’infrastrutture  e  alla  mobilità  si  era  impegnato,  una
volta realizzata l’opera, ad implementare un servizio orario cadenzato diretto
con Torino fino alle ore 23. 

- Su  quest’ipotesi  di  orario  cadenzato  l’Agenzia  della  mobilità  stava  già
lavorando  al  fine  di  rendere  funzionale  il  servizio  completati  i  lavori
dell’elettrificazione. 

- Mai vi sono state riduzioni del servizio come quelle attuali. 
- L’agenzia  della  mobilità  deve,  per  statuto,  assicurare  servizi  omogenei  sul

territorio regionale mediante la programmazione di servizi equi. 

SI CHIEDE al Sindaco e agli Assessore ai trasporti:
- Se si è mai interloquito con l’Agenzia della mobilità per un celere ripristino

dell’orario precedente al lookdown. 
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- Come mai non si è ancora provveduto al ripristino dell’orario precedente. 
- Di  farsi  parte attiva nel rivendicare l’estensione dell’orario cadenzato orario

(cioè un treno ogni ora da/per Torino) fino alle ore 23, anche nei giorni festivi,
una volta realizzata l’elettrificazione della linea Biella Santhià.   

Si chiede risposta orale in Consiglio Comunale
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