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Falconara M.ma, li 29/05/2014
Commissione Parlamentare IX^ (Trasporti)
Egr. On. Presidente
Egregi On.li Vice Presidenti
Egregi On.li Componenti
Oggetto: richiesta di convocazione in AUDIZIONE a seguito della Petizione già annunciata
all’Assemblea il 13/11/2013 con il n° 380
Premesso che
 nella seduta di mercoledì 13 novembre 2013 il Presidente della Camera dei Deputati ha
annunciato all’Assemblea - con il n° 380 - la Petizione con la quale il Sig. LORIS CALCINA, da
Falconara Marittima (AN), ed altri cittadini chiedono la revisione del progetto di collegamento
ferroviario tra la linea Orte – Falconara Marittima e la linea adriatica, Petizione assegnata alla IX^
Commissione (Trasporti);
 la Petizione inviata contiene anche la richiesta di AUDIZIONE al fine di poter spiegare in
maniera esaustiva le ragioni dell’oggetto della Petizione;
Considerato che
 con l’acquisizione di copiosa documentazione, le associazioni firmatarie della Petizione ed
il rappresentante designato Sig. LORIS CALCINA hanno individuato importanti e
determinanti documenti da cui risultano elementi che evidenziano comportamenti e
procedure che secondo gli scriventi possono costituire gravi irregolarità ed omissioni - in
particolare riguardanti l’interazione del progetto in questione con l’aeroporto delle Marche
ed il suo futuro sviluppo - che sicuramente hanno condizionato negativamente sia il progetto
preliminare sia quello definitivo relativo al collegamento ferroviario tra la linea Orte –
Falconara Marittima e la linea adriatica;
 ritenendo importantissimi detti documenti ed elementi ai fini della tutela della sicurezza dei
traffici aerei, terrestri e ferroviari della zona, nonché di parte del territorio della città di
Falconara e dei suoi abitanti
si chiede cortesemente
di essere convocati in AUDIZIONE presso codesta Commissione Parlamentare per avere la
possibilità di documentare ed esporre adeguatamente sia i contenuti della Petizione sia le
recentissime novità sopraccitate.
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In attesa della auspicata convocazione, che riteniamo indispensabile per l’interesse sociale
collettivo e la sicurezza della città di Falconara e dei suoi abitanti, si conferma il recapito del
rappresentante designato,
Sig. Loris Calcina (60015 Falconara Marittima, via M.Quadrio n° 16 – tel.: 3339492882)
Con rispetto
I PRESIDENTI
Franco Budini
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