
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

OGGETTO: Quale la priorità della Giunta regionale in merito alla possibile riapertura delle stazioni 

ferroviarie di Mossa e Capriva del Friuli? 

 

PREMESSO che il Piano regionale dei trasporti del 2012 è stata decisa la cancellazione delle fermate dei 
treni regionali sulla linea TS-UD, tra cui quelle di Capriva del Friuli è Mossa; 
 
RILEVATO come a dicembre 2020 la Giunta regionale ha accolto, a margine dell’approvazione della Legge di 
Stabilità 2021, l’ordine del giorno n. 15 (a firma del sottoscritto e del collega Bernardis) dal titolo 
“Riapertura delle stazioni ferroviarie di Mossa e Capriva del Friuli”; 
 
CONSIDERATO come un anno fa l’allora assessore Pizzimenti annunciava, in una visita a Mossa 
accompagnato dal sindaco e dal collega Bernardis, che la Regione avrebbe chiesto a Trenitalia un periodo 
sperimentale per valutare l'ipotesi di riapertura delle stazioni ferroviarie di Mossa e Capriva in un orizzonte 
temporale, secondo le parole dell’ex assessore, “almeno del 2025”; 
  
ATTESO che l’annuncio arrivava in occasione di un sopralluogo effettuato dall’assessore con gli 
amministratori dei comuni e dopo che da varie parti la Regione era stata sollecitata ad occuparsi della 
questione, sorta dopo l’approvazione del Piano Regionale dei Trasporti nel 2012 che aveva, tra le altre cose, 
previsto la chiusura di alcune stazioni ferroviarie; 
 
CONSIDERATO infine che da allora non vi è stato alcun pronunciamento da parte della Giunta regionale, se 
non voci insistenti che rilevano come la Regione avrebbe indicato come prioritaria è unica scelta quella di 
riapertura della sola stazione di Mossa. 
 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere regionale INTERROGA il Presidente della Regione per sapere 
a che punto per la riapertura delle stazioni ferroviarie di Mossa e Capriva del Friuli, ed in particolar modo se 
corrisponde al vero che si dia per certa la riapertura solo della prima. 
 
 
           Diego Moretti 
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