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MOVIMENTO 5 STELLE ' Gruppo Gonsiliare
REGIONE BASILICATA

AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA

Carmine CICALA
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OGGETIO: Interrogazione a risposta scritta ex art. 105 del Reg. del C.R. della Basi-
licata (D.C.R. n. 127311999).

Tratta ferroviaria Pote nza-Melfi-Foggia.

ll sottoscritto Consigliere Regionale Gianni Leggieri, ai sensi della oggettivata disposizione

regolamentare,

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

1. la linea ferroviaria Foggia-Potenza collega la Puglia con la Basilicata ed è caratterizzala
da numerose fermate nel territorio lucano, dato che attraversa anche i centri più popolosi

della nostra regione, vale a dire tMelfi e Rionero in Vulture;

2. la predetta tratta ferroviaria costituisce un collegamento tuttora di fondamentale impor-

tanza in quanto collega il capoluogo della Basilicata con la città dauna, nel quale si trova

uno degli snodi ferroviari più importanti d'ltalia;

3. a Foggia si innesta il nodo dell'Alta Velocità della tratta Bari-Napoli e sarà possibile nel

giro di pochi anni raggiungere Napoli dalla città pugliese in un'ora; un'altra ora servirà per

arrivare a Roma. Già da quest'anno, inoltre, la riduzione dei tempi di percorrenza sarà si-

gnificativa;

4. da rilevare, altresì, che a Foggia, a un'ora di treno circa da Melfi, è stato riaperto

l'aeroporto civile "Gino Lisa" con voli per l/lilano, Torino, Verona e Catania; tale infrastrut-

tura è un ulteriore tassello per migliorare la mobilità e le condizioni di vita dei cittadini,
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tutto quanto sopra premesso e considerato

INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

E L'ASSESSORE REGIONALE COMPETENTE

per conoscere:

A, quali sono i progetti per migliorare la circolazione e i tempi di percorrenza da Po-
tenza a Foggia, via Melfi;

B. qual è il crono-programma degli interuenti in merito anche alla lettera precedente;

C. quale sarà a lavori ultimati, in merito alla la tratta ferroviaria Potenza-Melfi-
Foggia, la riduzione dei tempi di percorrenza tra il capoluogo della Basilicata e la
città di Foggia;

D, se è prevista una fermata lungo il predetto collegamento nel nodo foggiano
del l' AVIAC B a ri - N a po I i.

Potenza, 15.02.2023

Gianni Leggieri

Consigliere regionale del lVoVimento Cinque Stelle
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