
MoVimento 5 Stelle Castelfranco Emilia

 Al sindaco Stefano Reggianini 
Al presidente del Consiglio Comunale Renzo Vincenzo 

Al Segretario generale Iannelli D.ssa Angela 

 
Castelfranco Emilia, 28/11/2016  

INTERPELLANZA

Oggetto:  “ Biglietteria stazione FFSS”

Premesso che :
da metà dello scorso anno è stato interrotto il servizio di biglietteria precedentemente esistente ed 
in grado di coprire tutte le necessità dei viaggiatori (pendolari, studenti o turisti che siano) , dai 
biglietti agli abbonamenti per le linee ferroviarie e degli autobus , oltre che utili informazioni ai 
fruitori e presidio umano diurno dei locali destinati al pubblico.

Tenuto conto
Che la stazione ferroviaria, essendo a tutti gli effetti uno degli ingressi principali della città e 
avendo un bacino di utenza significativo va a formare, come più volte ribadito anche 
dall’amministrazione, il biglietto da visita di Castelfranco Emilia città;

Preso atto 
che ad oggi non è certo un gioiello di decoro, ne per la cura né per la pulizia e nemmeno per i 
servizi offerti (ricordiamo che i cittadini stanno ancora aspettando di avere i servizi igienici ) 

Appurato 
che Il servizio di acquisto dei biglietti ad oggi viene coperto dalle macchinette automatiche o dal 
bar a fianco mentre per altri abbonamenti del treno l'utente è costretto a recarsi a Modena con 
perdita di tempo e denaro

Considerato 
che i gravi disservizi denunciati da tempo dal comitato utenti continuano e si aggravano giorno 
dopo giorno.

Appreso
La notizia di passeggeri a cui è stato riscontrato il possesso di biglietti e abbonamenti falsi, sia da 
pendolari fruitori dei servizi FFSS che da lavoratori, che da studenti che viaggiano 
quotidianamente sui treni in partenza della stazione di Castelfranco, ma anche dalla stampa 
(http://m.gazzettadimodena.gelocal.it/modena/cronaca/2016/11/19/news/venduti-ai-pendolari-falsi-
abbonamenti-per-il-treno-1.14438669) 



Considerato 
Che gli stessi utenti avrebbero dichiarato tutti di aver acquistato biglietti e abbonamenti nella 
medesima rivendita;

Tutto ciò premesso, nella ipotesi della presenza di una truffa ai sensi dell’art. 640 del codice 
penale

SI INTERPELLANO SINDACO E GIUNTA

per sapere:

se si sia già agito con tutti  gli accorgimenti necessari a tutelare in sede legale l’Ente e gli utenti 
che loro malgrado fossero colpiti da provvedimenti sanzionatori;

se si siano già presi provvedimenti da parte dell’ente verso questo esercizio commerciale anche 
per i danni di immagine arrecabili al comune stesso da parte dei soggetti interessati al reato;

Se ci siano già stati contatti con le FFSS per agire congiuntamente e risolvere ogni collaborazione
con l’esercizio in questione sostituendolo con una regolare biglietteria gestita direttamente;

in che maniera si è proceduto o si pensa di procedere rispetto all’opportunità di agire appunto 
nelle sedi opportune rispetto alla sopracitata “sospetta notitia criminus”;  

come ci si intenda muovere circa:
il dovere e l’obbligo da parte dell’ente di trasmettere tutti gli atti di sua conoscenza alla Procura 
della Repubblica per eventuali accertamenti di reato e responsabilità patrimoniali da parte dei 
soggetti interessati nei confronti del Comune, eventuale parte lesa.
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