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Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1408/A

(Pervenuta risposta scritta in data 03/05/2022)

CORRIAS – GANAU – COMANDINI – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sull’esclusione
della stazione di Ussassai dal percorso del Trenino Verde.

***************

I sottoscritti,

premesso che: 
– lo scorso 30 marzo l’Assessore regionale dei trasporti, Giorgio Todde, e l’amministratore unico dell’ARST, Roberto Neroni, hanno
presentato la programmazione della nuova stagione del Trenino Verde, il servizio ferroviario turistico sostenuto dall’Assessorato regionale
dei trasporti e gestito dall’Arst; 
– nel corso della presentazione, come poi confermato dalle informazioni circolate a mezzo stampa, è stato confermato che la nuova
stagione si aprirà per le cinque tratte storiche di Palau-Tempio, Macomer-Bosa, Mandas-Laconi, Mandas-Seui e Arbatax-Gairo; 
– il calendario disponibile sul sito dedicato consente le prenotazioni, conseguentemente, per le sole cinque tratte individuate e fino al 29
maggio 2022;

atteso che: 
– il territorio del Comune di Ussassai continua a rimanere escluso dai percorsi del Trenino verde dato che, tra le tratte che coinvolgono
l’Ogliastra, una si ferma a Seui e un’altra, partendo da Arbatax, si ferma a Gairo; 
– l’interruzione della linea è dovuta ai lavori in corso di esecuzione presso alcuni ponti ferroviari che non sono per tale motivo percorribili;
tali lavori, la cui conclusione era prevista a ridosso della stagione turistica, sono stati in realtà sospesi e non vi è certezza di quando
potranno riprendere e, di riflesso, dunque, le tempistiche circa la loro conclusione, sono destinati a slittare; 
– la comunità di Ussassai e i suoi imprenditori, che contavano sulla chiusura dei lavori prevista in tempo per potersi avvantaggiare dei flussi
turistici e a tal fine avevano programmato i propri investimenti e le proprie attività, si vedono esclusi dalla possibilità di mettere a frutto gli
sforzi e le spese finora sostenute, non potendo beneficiare dell’attrattività che il Trenino verde costituisce;

ritenuto che: 
– il Trenino verde, come ribadito a più livelli e anche dallo stesso Presidente della Regione, attraverso il ruolo predominante che rivestono
gli attori locali, rappresenta una grande opportunità di rilancio per le zone interne, dato che in un’ottica di sostenibilità, valorizza i luoghi
suggestivi e incontaminati della nostra Sardegna e le loro peculiarità storiche, enogastronomiche, artigianali; 
– pensare ai disagi che patiscono riguardo al servizio sanitario, e si stanno progressivamente spopolando, non debbano vedere disattese le
legittime aspettative di tanti loro abitanti che, con molta fiducia, credono nelle potenzialità del proprio territorio, stanno attivando imprese e
iniziative per promuoverlo e valorizzarlo e confidano nell’attrattività del Trenino Verde; 
– debba essere intrapresa ogni possibile azione al fine di portare a compimento i lavori sulla tratta ferroviaria e ripristinare il percorso da
Seui a Gairo, onde consentire alla comunità di Ussassai e ai tanti imprenditori che hanno investito, di beneficiare del flusso turistico che il
Trenino verde crea per territori dell’interno,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dei trasporti, per sapere: 
1) se entrambi siano a conoscenza della situazione determinatasi e sull’esclusione del territorio di Ussassai dal percorso del Trenino Verde; 
2) se hanno ipotizzato tempistiche per la ripartenza dei lavori sui ponti ferroviari e sulla loro conclusione; 
3) se non ritengano di concordare con l’ARST l’adozione di ogni consentita procedura d’urgenza per il loro riavvio e per la loro conclusione,
onde consentire la riapertura della tratta da Seui a Gairo e soddisfare così le legittime aspettative della comunità di Ussassai e dei suoi
imprenditori.
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