
Al Sindaco del Comune di Rosignano Marittimo  
e.p.c. al Presidente del Consiglio Comunale 

 
 
 
Rosignano M.mo, 17 Settembre 2019  
 
 
INTERPELLANZA Oggetto: Chiusura permanente della biglietteria della Stazione 
ferroviaria di Rosignano  
 
 
Premesso  
che nel Consiglio Comunale scorso, tenuto in data 30 luglio 2019, la discussione             
dell’interpellanza avente come oggetto “Chiusura della biglietteria della stazione ferroviaria          
di Rosignano Marittimo”, ha ricevuto consenso unanime, sia delle forze politiche di            
maggioranza e minoranza che del Sindaco e dell’Assessore, riguardo alla necessità di            
intervenire verso Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), per evitarne la chiusura anche            
solo con carattere temporaneo (estivo); 
 
 
Valutato  
che TRENITALIA potrebbe concretizzare la volontà di chiudere permanentemente         
alcune biglietterie delle Stazioni ferroviarie, come già proposto per la Stazione di            
Campiglia Marittima, e che tale volontà potrebbe riguardare anche la Stazione di            
Rosignano; 
 
 
Evidenziato  
che la Stazione di Rosignano, con riguardo alle caratteristiche prestazionali e funzionali, è             
attualmente classificata da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) come Silver, quindi con           
frequentazione consistente; la stazione del nostro Comune vede transitare infatti molti           
turisti nei mesi estivi, ma anche studenti, lavoratori, cittadini, costituisce quindi un punto             
essenziale per il muoversi quotidiano e turistico; 
 
 
Ricordata  
l’importanza della funzione di presidio informativo, e di sicurezza che la biglietteria della             
stazione assolve: chi non conosce le nostre linee ha bisogno di 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;  
 
 
Considerato 
che mantenere aperta la biglietteria della stazione della frazione maggiormente abitata del            
nostro Comune implichi molti aspetti, non solo quello dell’erogazione di biglietti di viaggio,             
certamente importante e necessaria, ma anche quello di difendere e mantenere il valore             
di “porta principale” di accesso al nostro territorio che questa struttura di mobilità pubblica              
rappresenta, anche in considerazione della posizione strategicamente centrale che essa          
assume, parallela alla via aurelia, con accesso alle fermate di autobus urbani/extra-urbani            



e alla pista ciclabile, ma parallela anche alla strada (Via S. d'Acquisto) che introduce in               
Piazza della Repubblica, luogo della riqualificazione Più Ways, con lo spazio di            
collegamento polifunzionale o Social Agorà, destinato ad ospitare attività espositive,          
cinematografiche e di mercato coperto; 
 
Chiediamo al Sindaco e all’Assessore di competenza  
 

- se ritenga necessario informarsi con urgenza verso Trenitalia, RFI, l’Assessore 
regionale, gli uffici del trasporto regionale della regione Toscana, per verificare se la 
possibilità di una chiusura permanente della biglietteria della stazione ferroviaria di 
Rosignano risulti fondata; 

- se intenda attivarsi tempestivamente, qualora la possibilità di una chiusura 
permanente della biglietteria della stazione ferroviaria di Rosignano venga 
confermata, per impedire/bloccarne l’iter e ripristinare l’apertura della biglietteria 
(anche durante il periodo estivo). 

 
 
Con Osservanza  
Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  
Gruppo Consiliare Rosignano nel Cuore 
 
 
 


