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Al Presidente del Consiglio comunale di Carpi 

Al Sig. Sindaco e ai componenti della Giunta 

<]t;::;ff,/f /311..(_ 
Carpì, 24~o 2014 

OGGEITO: INTERROGAZIONE SUL BANDO DI GARA REGIONALE PER LA GESTIONE DELLA LINEA 

FERROVIARIA LOCALE MODENA-CARPI-MANTOVA 

Premesso che da anni il servizio passeggeri della linea in oggetto, fondamentale per la mobilità di studenti, 

lavoratori e cittadini in genere, presenta notevoli carenze per quantità e qualità del servizio, più volte 

emersa anche in questo consiglio con prese di posizione da parte dell'amministrazione e delle forze 

politiche di maggioranza e minoranza, oltre che con prese di posizione delle associazioni di consumatori e 
studenti/lavoratori pendolari. 

Ricordato che più volte, pur con il costante impegno dell'Amministrazione di Carpi, degli enti territoriali e 

dei parlamentari modenesi e carpigiani sono rimaste di fatto inascoltate o hanno prodotto risultati modesti 

le ripetute richieste alle autorità e gestori competenti per il servizio. 

Poiché nello scorso mese di settembre, analogamente a quanto hanno già deliberato altre regioni, anche 

l'Emilia-Romagna ha emesso un bando di gara per la gestione di tutte le tratte territoriali, comprese la 

Modena-Carpi-Mantova, la Reggio Guastalla e la Suzzara-ferrara creando nuove condizioni per 

cambiamenti e per dare risposte alle esigenze del traffico passeggeri locale. 

Avuta conferma da notizie di stampa che la gara sta decollando con possibili partecipazioni e 

manifestazione di interesse, oltre che di Trenitalia e dell'azienda regionale T per anche della multinazionale 

Arriva controllata dalla compagnia tedesca Deutsche Bahn, con ipotesi di assegnazione del servizio entro 

l'estate 2016 

Visti i potenziali effetti e l'interesse per le ricadute sul nostro territorio per l'erogazione del del servizio 

ferroviario sulla nostra tratta. 

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER CHIEDERE 

Se all'Amministrazione risultino o siano da aggiornare queste informazioni 

Se il Comune di Carpi sia stato tenuto informato dalle autorità di riferimento per essere certi che le 

esigenze del nostro territorio siano state tenute in conto dal bando dì gara in corso 

Se vi siano notizie sui risultati prodotti in altre regioni dal superamento del monopolio Trenitalia per le linee 

locali sulle quali il gestore nazionale in più occasioni ha ribadito di non avere risorse da investire 

Se fin da ora il Comune possa assumere l'impegno di tenere informato questo consiglio, con tempi adeguati 

per poterne raccogliere pareri e indicazioni in vista del futuro assetto ferroviario locale, dato l'interesse 

della popolazione e delle associazioni degli utenti, in particolare per il collegamento col il capoluogo 

provinciale 

F.to Marco Bagnoli (Gr~:_f 


