Trento, 07 dicembre 2010
Spett.le RFI
Piazzale XXV Aprile, 6
37138 Verona
pc. Al Sindaco di Ala
Luigino Peroni
Piazza San Giovanni,
38061 ALA
pc. Presidente Giunta Provinciale
di Trento
Lorenzo Dellai
Piazza Dante,15
38122 Trento(
Petizione popolare per il ripristino delle pensiline e dei servizi igienici alla Stazione
di Ala
120 pendolari si rivolgono al CRTCU
Spett.le RFI,
premesso che:
la stazione di Ala, come gran parte delle Stazioni ferroviarie italiane è gestita da
RFI, Rete Ferroviaria Italiana Società dell’Infrastruttura del Gruppo Ferrovie
dello Stato
Ai sensi del contratto di programma 2007-2011, stipulato tra le Ferrovie dello
Stato e il Ministero delle Infrastrutture, RFI deve assicurare la piena fruibilità ed
il costante mantenimento in efficienza delle linee e delle infrastrutture
ferroviarie e destinare gli investimenti al potenziamento, all'ammodernamento
tecnologico e allo sviluppo delle linee e degli impianti ferroviari.
Ala, secondo la classificazione di RFI è una stazione di categoria silver e dunque
non tra le più piccole;
Più di 120 pendolari di Ala, si sono rivolti al CRTCU, con una petizione e un
dossier fotografico con una richiesta, indirizzata ai vertici di RFI spa per il
ripristino della funzionalità dei servizi igienici (esistenti ma chiusi) alla Stazione
di Ala e la costruzione di una pensilina al 3° e 4° binario.
Ala rimane l’ unica stazione sulla linea ferroviaria del Brennero in TTAA ad
essere sprovvista di pensilina. La sala d’attesa, presente al 3° binario,infatti, è
stata abbattuta durante i lavori per la costruzione dei sottopassi e la variazione
del piano binari. Da allora i cittadini che transitano per quella stazione, in attesa
del treno non hanno luogo in cui ripararsi, se non attendere il treno all’interno
del sottopasso.
Via Petrarca, 32 – 38122 Trento
Tel. 0461/984751
Fax 0461/265699

I servizi igienici, inoltre, funzionanti in stazioni ben più piccole, come quella, ad
esempio di Lavis, sono indispensabili. Da un calcolo approssimativo, infatti, i
viaggiatori quotidiani, che a vario titolo usano il treno è valutabile ca. in 600 al
giorno e la stazione di Ala si trova molto lontano dal centro abitato.
Tutto ciò premesso,
posto che la Carta dei Servizi 2010, riconosce ad RFI “la responsabilità sia dello
sviluppo e mantenimento fisico di tali luoghi, sia dello sviluppo, controllo e
miglioramento dei servizi che nelle stazioni sono disponibili alla clientela del sistema
ferroviario”, con la presente siamo a richiedere l’immediato intervento per la
costruzione di una pensilina e il ripristino dei servizi igienici all’interno della stazione.
In attesa di riscontro,
porgiamo distinti saluti
Paola Francesconi
Firma nell’originale
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