
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 
 

Al Ministro per le infrastrutture e i trasporti 
 
Sen. Augussori 
 
Premesso che:  
 
la stazione ferroviaria di Lodi, in seguito alla chiusura che ha interessato gran parte dei servizi al pubblico 
durante i mesi più problematici dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, non ha ancora ripreso la sua 
piena funzionalità: la biglietteria continua ad essere chiusa (ed in sostituzione c'è un solo distributore 
automatico, situazione che crea inevitabilmente disagi soprattutto alle persone più anziane), la sala 
d'aspetto risulta essere sbarrata ed i servizi igienici sono fuori uso; 
 
i perduranti disservizi, che proseguono nonostante la quasi totale riapertura delle attività produttive e 
commerciali in tutto il territorio nazionale, hanno scatenato le proteste dei pendolari ed hanno portato il 
Sindaco della città a scrivere formalmente già due lettere per chiedere il ripristino della piena operatività 
della stazione; 
 
è inaccettabile che la stazione ferroviaria di una città capoluogo, che rappresenta un nodo di interscambio 
fondamentale per il trasporto locale, versi in una situazione simile senza che le Amministrazioni abbiano 
ricevuto comunicazioni ufficiali sulla data di riapertura della biglietteria che continua ad essere posticipata.  
 
Precisato che 
 
negli ultimi giorni, la gestione della biglietteria è passata da Rfi a Trenord e sembra che la nuova società 
abbia finalmente in programma la ripresa dell'attività a partire da ottobre; 
 
Per sapere:  
 
quali azioni il Ministro intenda mettere in atto per garantire la tutela dei diritti dei viaggiatori che transitano 
nella stazione di Lodi e che devono potersi avvalere di un servizio di trasporto adeguato e dignitoso e di una 
stazione ferroviaria che offra servizi al pubblico adeguati sia al numero delle persone che la frequentano, 
sia all'importanza che la stazione riveste come interscambio nel trasporto locale; 
 
quali siano le tempistiche previste per la risoluzione dei disagi della stazione ferroviaria di Lodi, 
ripetutamente segnalati dai cittadini, dall'Amministrazione comunale e dalla stampa locale. 
 
 


