
 
Al Presidente del Consiglio Comunale di  

Rosignano Marittimo 
 
Rosignano M.mo, Luglio 2019 
 
 
INTERPELLANZA  
Oggetto: Chiusura della biglietteria Stazione ferroviaria di Rosignano Marittimo 
 
PREMESSO 
che negli ultimi anni la biglietteria della stazione ferroviaria del nostro Comune presenta agli utenti 
una chiusura ininterrotta dai primi del mese di giugno alla fine del mese di settembre. Tale periodo, 
si connota come quello tipico dell’intera stagione turistica, con arrivi di turisti e visitatori che si 
intensificano;  
 
CONSIDERATO  
che mantenere aperta la biglietteria abbia più di un significato, non solo quello dell’erogazione di 
biglietti di viaggio, la stazione del nostro Comune infatti vede transitare molti cittadini e turisti nei 
mesi estivi, costituisce quindi un punto essenziale per il muoversi quotidiano e turistico, per questo 
riteniamo che necessiti maggiore attenzione e valorizzazione, in quanto “porta” di accesso al nostro 
territorio; 
 
PENSIAMO 
Che sia essenziale che la chiusura della biglietteria non debba protrarsi per un periodo così lungo e 
con tali modalità; i biglietti si possono anche acquistare alle macchine automatiche presenti in 
stazione, oppure online, o in altri punti vendita, ma non deve venire meno l’importanza della 
funzione di presidio informativo, e di sicurezza che la biglietteria assolve: chi non conosce le nostre 
linee ha bisogno di qualche informazione in più, per orientarsi rispetto a treni, orari e tempi di 
percorrenza, e un operatore alla biglietteria è senz’altro un deterrente rispetto a possibili situazioni 
di sicurezza e vandalismo.  
 
PER QUANTO SOPRA INTERPELLIAMO 
 
Il Sindaco, e l’Assessore competente, per chiedere se siano disposti ad attivarsi, in vista della 
stagione turistica prossima (2020), per chiedere un confronto  con Trenitalia,  Rete Ferroviaria 
Italiana (Rfi), e comunque con ogni soggetto competente ed attinente, al fine di ridurre il periodo di 
chiusura della biglietteria, consentendo almeno un’apertura parziale nel periodo estivo.  
 

Con Osservanza 
 
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle – Rosignano Marittimo 


