
 
Roma, 03 Aprile 2012 
Prot. n°  122/S.G./Or.S.A. Ferrovie 

 

Ministero dei Trasporti 
Direzione generale per le investigazioni ferroviarie 

Al Direttore Generale Ing. Marco Pittaluga dgif@mit.gov.it 
 

Ai Dirigenti delle Divisioni 
Ing. Massimo Costa massimo.costa@mit.gov.it 

Ing. Eugenio Martino eugenio.martino@mit.gov.it 
 

Al Presidente della Commissione di indagine sulla strage ferroviaria di Viareggio 
Ing. Franco Branciamore  franco.branciamore@mit.gov.it 

 
Ai Commissari 

Ing. Roberto Lucani 
Ing. Lorenzo Loreto 

Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA (RM)  
Fax: 06 – 4158.5810 

 
e p.c.        Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture 

Dott. Corrado Passera segreteria.passera@mit.gov.it 
 

Alla c.a. del Capo della Segreteria del Ministro 
Dott. Antonino D’Ambrosio 

Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 ROMA (RM) 
Fax: 06 – 4426.7283 

 
 

Oggetto: strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009. Richiesta convocazione e informazioni sullo stato delle 
indagini e manifestazione volontà presentazione osservazioni e pareri su progetti di relazione in corso di procedura 
investigativa, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162. 
 

L’organizzazione sindacale Or.S.A. Ferrovie, con sede a Roma, in via Magenta 13, avente interesse nel procedimento 

d’indagine avviato da Codesto Organismo per il disastro ferroviario accaduto a Viareggio il 29 giugno 2009, ai sensi 

dell’art. 19 del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162,  in qualità di soggetto rappresentante degli interessi 

collettivi del personale addetto, con particolare riguardo alla tutela della salute e incolumità delle persone ed alle 

condizioni di sicurezza della circolazione ferroviaria, chiede di essere convocata e messa a conoscenza dello stato delle 

indagini e regolarmente informata sui relativi sviluppi, poiché l’Organizzazione Or.S.A. Ferrovie è interessata a 

presentare – sulla base delle conoscenze dettagliate che saranno acquisite, pareri ed opinioni sulla medesima indagine, 

ai sensi dell’art. 21 comma 2 del citato Decreto. L’Organizzazione Or.S.A. Ferrovie chiede, altresì, di essere autorizzata 

ad “esprimere osservazioni sulle informazioni in progetti di relazione”, ai sensi del medesimo art. 21 comma 2.    

Certi di un positivo riscontro, ci è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti. 

 

Il Segretario Generale Or.S.A. Ferrovie  
      Alessandro Trevisan                                
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