CONSEIL DE LA VALLEE CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA

LE PRESIDENT

Réf. n°

7509

Aoste, le 29/11/2021

Aux Conseillers
de la Région autonome
Vallée d'Aoste

OBJET: Inscription de nouveaux objets à l’ordre du jour de la réunion ordinaire des 1
et 2 décembre 2021.

Mesdames et Messieurs,
Faisant suite à la lettre du 23 novembre 2021, réf. n° 7370, j’ai l’honneur de
vous informer que, aux termes du 3ème alinéa de l’article 96 bis du Règlement intérieur
pour le fonctionnement du Conseil régional, les questions avec réponse immédiate,
figurant à l'ordre du jour supplémentaire ci-joint, sont inscrites à l’ordre du jour de la
prochaine réunion ordinaire du Conseil en date des mercredi 1 et jeudi 2 décembre
2021.
Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs, mes salutations les meilleures.
LE PRESIDENT
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ORDRE DU JOUR SUPPLÉMENTAIRE
(Réunion du Conseil régional en date des 1 et 2 décembre 2021)
------QUESTIONS AVEC RÉPONSE IMMÉDIATE
ENVIRONNEMENT, TRANSPORTS ET MOBILITÉ DURABLE
Question avec réponse immédiate des Conseillères Minelli et Erika Guichardaz:
8.01) Intendimenti in merito alla soppressione di alcune corse nei trasporti pubblici
locali.
Question avec réponse immédiate des Conseillers Perron, Spelgatti et Manfrin:
8.02) Azioni volte ad evitare il sovraffollamento dei treni regionali domenicali.

________

Allegato all’oggetto n. 8.01

Interrogazione a risposta immediata delle
Consigliere Minelli e Erika Guichardaz

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Adunanza del Consiglio regionale in data 1 e 2 dicembre 2021
Prot. n. 35/21

Aosta, 29 novembre 2021
Al Presidente del
Consiglio regionale
SEDE

Le sottoscritte Consigliere regionali del Gruppo "Progetto Civico Progressista",
La pregano di iscrivere all'ordine del giorno del prossimo Consiglio la seguente
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
PRESO ATTO che nei giorni scorsi alle fermate degli autobus urbani e sul sito della
società SVAP sono comparsi degli avvisi contenenti la seguente comunicazione:
"LINEA NAVETTA VERDE - "Cimitero-P.zza Manzetti-Regione Sogno-Croix Noire"
Si avvisano tutti i Sigg. Utenti che per motivi legati al regolamento nazionale sull'utilizzo
del GREEN PASS da lunedì 22 novembre 2021 circoleranno solamente due autobus su
tre, sono quindi sospese tutte le corse che hanno partenza da Piazza Manzetti - dalle 6,30
ogni 45 minuti, fino a nuova comunicazione con il ripristino delle stesse.
LINEA 3 - "Bret-Beauregard-Piazza Manzetti-Montan"
Si avvisano tutti i Sigg. Utenti che per motivi legati al regolamento nazionale sull'utilizzo
del GREEN PASS da lunedì 22 novembre 2021 circoleranno solamente due autobus su
tre, sono quindi sospese tutte le corse che hanno partenza da Piazza Manzetti - dalle 7,00
con frequenza ogni ora, fino a nuova comunicazione con il ripristino delle stesse.";
EVIDENZIATO che si tratta delle due linee più utilizzate del servizio di Trasporto
pubblico urbano e che il disagio per l'utenza risulta decisamente marcato;
CONSIDERATO che in piena ripresa dei contagi da Covid-19, e con precise limitazioni
circa la capienza degli autobus (80 dei posti complessivi previsti dalla carta di
circolazione del mezzo, quindi sia dei posti seduti sia in piedi), il numero di corse
dovrebbe piuttosto aumentare che diminuire in modo così drastico;
RICORDATO che il Defr 2021-2023 nonché il Defr 2022-2024, attualmente in esame,
recitano entrambi: "Le restrizioni nell'uso dei mezzi di trasporto pubblico, fino a quando
non terminerà l'emergenza, comportano la necessità di importanti interventi per
aumentare il numero di autobus e di treni e per programmazioni particolari riguardanti
gli orari e la gestione del servizio pubblico.";
RITENUTE generiche le motivazioni riportate negli avvisi circa le cause della
soppressione delle corse sopracitate, delle quali non risulta inoltre essere stata data una
comunicazione adeguata anche attraverso diffusione sui media locali;

le sottoscritte Consigliere regionali
INTERROGANO
l’Assessore ad interim all'Ambiente, Trasporti e Mobilità sostenibile per sapere quali
provvedimenti si stanno assumendo per risolvere tempestivamente i motivi che hanno
determinato la soppressione di una ampia serie di corse della Navetta verde e della
Linea 3.
F.to: Chiara MINELLI
Erika GUICHARDAZ

Allegato all’oggetto n. 8.02

Interrogazione a risposta immediata dei
Consiglieri Perron, Spelgatti e Manfrin

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Adunanza del Consiglio regionale in data 1 e 2 dicembre 2021
Prot. n. 768/21

Aosta, 29 novembre 2021
Al Presidente del
Consiglio regionale
SEDE

I sottoscritti Consiglieri regionali del Gruppo “Lega Vallée d'Aoste”, La pregano
di iscrivere all'ordine del giorno del prossimo Consiglio la seguente
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
PRESO ATTO delle numerose segnalazioni pervenute, corredate da materiale
fotografico e video, riguardanti il sovraffollamento dei treni regionali domenicali con
partenza da Aosta delle ore 15.41 e 17.41 e diretti a Torino P.N;
PRESO ATTO inoltre che tale eccesso d'utenza obbliga spesso Trenitalia ad un servizio
di autobus sostitutivo d'emergenza per la tratta Ivrea-Torino Porta Susa, soluzione però
non previsto in anticipo e che quindi procura ulteriori ritardi e perdite di coincidenze per
i viaggiatori;
TENUTO CONTO che i treni domenicali di tali orari riguardano tipicamente l'utenza
valdostana degli studenti universitari che tornano nelle proprie sedi universitarie;
TENUTO CONTO altresì della recrudescenza del fenomeno pandemico in atto,
dell'inasprimento delle misure di contenimento al COVID 19 nelle prossime settimane
nonché l'arrivo delle prossime festività natalizie;
i sottoscritti Consiglieri regionali
INTERROGANO
il Governo regionale per sapere se, oltre alle interlocuzioni con Trenitalia, siano state
messe in atto azioni per evitare il ripetersi della situazione con l'approssimarsi delle
festività natalizie, il conseguente incremento degli studenti universitari da e verso le
proprie sedi, nonché l'evolversi della situazione pandemica.
F.to: Simone PERRON
Nicoletta SPELGATTI
Andrea MANFRIN

