
 

MoVimento 5 stelle Castelfranco Emilia 

 

Al Sindaco Stefano Reggianini 

Al Presidente del Consiglio Comunale Renzo 

Vincenzo 

Alla Giunta Comunale  

All’Assessore competente 

 

Interpellanza 

 

OGGETTO: chiusura della biglietteria Seta, Tper e Trenitalia presso la stazione dei treni di Castelfranco 

Emilia 

 

Premesso che da più di trent’anni, prima presso Piazza Aldo Moro e poi presso la stazione dei treni, è 

presente un punto di vendita pubblico dei biglietti di Seta, Tper e Trenitalia. 

 

Considerato che l’attuale amministrazione ha dichiarato nel suo programma di mandato di voler rafforzare 

la stazione dei treni come centro intermodale del Comune di Castelfranco Emilia. A tal proposito la 

precedente amministrazione, con lo stesso Sindaco, aveva modificato il tracciato dei bus Seta e Tper in 

modo tale che passassero dalla stazione. 

 

Appurato che tale punto di vendita insieme al bar concorre ad impedire il completo degrado della stazione 

dei treni. 

Appurato che non esiste altro punto di vendita pubblico presidiato al di fuori di quello della stazione dei 

treni. 

Preso atto dell’alta percentuale di studenti delle scuole secondarie e dell’Università che frequentano 

scuole e Università di altri Comuni (Modena, Bologna, Vignola, San Giovanni in Persiceto,….) la quale fa sì 

che lo stesso punto di vendita risulti particolarmente utilizzato dalla cittadinanza, specie in concomitanza 

con l’inizio dell’anno scolastico, per rinnovare gli abbonamenti agevolati. 

Appurato che, da quanto ci risulta, il costo sostenuto dal Comune di Castelfranco Emilia per tale punto di 

vendita è relativamente basso aggirandosi intorno ai 10.000 € annui,  

Preso atto della comunicazione da parte di Seta, ricevuta dalla persona che attualmente svolge il servizio, 

riguardo alla chiusura di tale punto di vendita dal 15/06/2015,  

 



 

 

Si interpella Sindaco e Giunta: 

 

Per sapere: 

• se siano stati informati da Seta a tal riguardo e, se lo siano stati, quale sia stato il loro parere; 

• come intendano far fronte ai disagi della cittadinanza in special modo a quelli degli studenti; 

• come intendano impedire un ulteriore degrado della stazione. 

 

 

 

 

 

 

 

Castelfranco Emilia, 24/04/2015          I consiglieri 

          

Silvia Pettazzoni  

         
 

         

Antonella Franchini 

         
 

             

         Oscar Bonini 

         
         

 


