
 

 

  

 

 

 
ATTO DI INDIRIZZO 

 
Oggetto: Situazione logistica dei pendolari ternani che si recano a Roma 
 

CONSIDERATO 
 

• Che ogni giorno migliaia di cittadini ternani utilizzano il treno per recarsi a Roma per motivi 
di studio e di lavoro; 

 
 

• Che nel corso degli anni la Regione Umbria ha versato nelle casse di Trenitalia decine e 
decine di milioni di Euro per la firma del contratto di trasporto che garantisce la presenza dei 
convogli da e per l’Umbria; 

 
 

• Che specialmente nell’ultimo periodo si è avuta una rimodulazione generale degli orari di 
rientro; 

 
 

• Che la Regione Umbria con fondi propri ha consentito un parziale ristoro della situazion con 
l’istituzione di due nuovi treni per il rientro da Roma; 

 
OSSERVATO 

 
• Che l’accordo di servizio del 2010, tra la Regione e le Ferrovie dello Stato, fa formalmente 

riferimento alla necessità di aumentare la qualità e la quantità dei servizi, con particolare 
riferimento ai problemi del pendolarismo; 

 
• Che il Piano Regionale dei Trasporti, 2004-2013, per uno sviluppo sostenibile della mobilità 

regionale prevede che la Regione Umbria potenzi e migliori i servizi ferroviari di interesse 
pubblico regionale e locale; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE DI TERNI IMPEGNA  

IL SINDACO E LA GIUNTA 
 

• Ad adottare iniziative al fine di miglioare la situazione logistica delle migliaia di pendolari 
ternani che si recano a Roma; 

 
• Ad interloquire con la Regione Umbria al fine di posticipare il treno attualmente previsto per 

le 18:52 dalla stazione Tiburtina e di farlo partire dalla stazione Termini; 
 

• A richiedere alla Regione Umbria un maggiore controllo, tramite l’organismo di controllo 
preposto, sui livelli di servizio previsti dal contratto con Trenitalia in particolare per ciò che 
riguarda: aria condizionata, pulizia, affollamento, rispetto dei tempi; 

 



 

 

  

 

 

• A rappresentare in tutte le sedi, istituzionali e non, le rivendicazioni dei pendolari e del 
comitato dei pendolari ternani che li rappresenta, volte alla tutela di migliaia di concittadini, 
tra studenti e lavoratori, in quella che ormai si è delineata una vera e propria emergenza 
infrastrutturale; 

 
• Ad attivarsi presso la Regione Umbria affinchè siano destinati ai collegamenti ferroviari 

Terni-Roma fondi adeguati a garantire un numero congruo di corse. 
 
 
Terni 29/02/2012 
 
L’atto è stato approvato all’unanimità da tutti i gruppi consiliari (Partito Democratico, 
Federazione della Sinistra, Lista Progetto Terni – Città Aperta, Partito Socialista, Italia dei 
Valori, Gruppo Misto, Unione di Centro, Popolo delle Libertà, Lista Baldassarre) 


