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Prot.97/2009                                                                    Bologna, 20.10.2009 
 
                                                                                      Alla Presidente  
                                                                                      dell’Assemblea Legislativa 
                                                                                      Sede 
   

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
  
Il sottoscritto Consigliere, 
 
appreso che Trenitalia ha deciso di tener chiuse le biglietterie delle stazioni di Riccione e 
Cattolica, in Provincia di Rimini, nei giorni di sabato, domenica e festivi fino alle ore 13; 
 
che Trenitalia sembra aver dichiarato che tale decisione sia dovuta in quanto deve 
mandare in ferie il proprio personale; 
 
considerato che RFI, proprio perché è un’azienda che ha funzione di erogare servizi 
pubblici, dovrebbe essere organizzata per mandare in ferie il proprio personale a 
rotazione, garantendo così la continuità dei servizi erogati;   
 
che chiudere la biglietteria di due Comuni turistici, come Riccione e Cattolica, frequentati 
in questo periodo e, soprattutto nei week-end, dai congressisti e dai partecipanti alla Fiera 
di Rimini, senza oltretutto predisporre adeguate alternative, tra cui biglietterie automatiche 
funzionanti, facilmente accessibili e che possano ricevere anche contanti e non solo 
bancomat e carte di credito, nonché effettuare non solo ticket regionali, sia assolutamente 
un grave disservizio per i passeggeri; 
 
che con queste inefficienze sicuramente non si favorisce l’incremento dell’utilizzo del treno 
e del trasporto pubblico, nonché del movimento fieristico e congressuale; 
 
considerato altresì che nella stazione di Riccione i portatori di handicap non hanno 
possibilità di accedere al secondo binario e che per salire sul treno devono mandare un fax 
a Trenitalia; 
 
che vi è il pavimento esterno alla stazione sconnesso e la pensilina, che in un punto sul 
primo binario, è addirittura pericolante; 
 

interroga 
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la Giunta per sapere: 
 
 quali sono le ragioni di Trenitalia, in riferimento alla chiusura degli sportelli delle 
biglietterie delle stazioni di Riccione e Cattolica, nei giorni di sabato, domenica e festivi, 
fino alle ore 13; 
 
 se non ritenga doveroso chiedere urgentemente il ripristino regolare del suddetto 
servizio, dal momento che il Comune di Riccione è il secondo comune della Provincia di 
Rimini per numero di abitanti e per numero di presenze turistiche; 
 
 se  nel contratto stipulato tra la Regione e Trenitalia sia prevista la chiusura delle 
biglietterie delle stazioni di Riccione e Cattolica nei giorni prefestivi e festivi, e in caso 
contrario se la Regione non debba chiedere a Trenitalia una penale per il suddetto 
disservizio; 
 
 se non ritenga opportuno segnalare a Trenitalia i lavori di ristrutturazione da 
eseguire nella stazione di Riccione, tra cui anche l’abbattimento delle barriere 
architettoniche per arrivare al secondo binario. 
                                                                                                          
                                                                                                      
                                                                                Gioenzo Renzi 


