
Al presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo

Dott. Antonino PITTARI

OGGETTO: Interrogazione su Comunicazioni transfrontaliere

Il sottoscritto consigliere comunale Ugo Sturlese. del Gruppo Cuneo per i Beni Comuni.

CONSIDERATO CHE
Venerdì scorso 18 Maggio si è svolta a Nizza l’ultima CIG (Conferenza Intergovemativa Italia-
Francia) sui problemi della comunicazioni sia stradali che ferroviarie attraverso il Colle di Tenda
con esiti ancora una volta interlocutori. dal momento che ogni decisione è stata sostanzialmente
rinviata ad una prossima riunione prevista per il mese di Ottobre (!!!) e che, perdurando tale
situazione, la ripresa del traffico sulla Ferrovia Cuneo-Nizza rimane fissata al 13 Luglio, senza
alcun incremento della velocità di percorrenza e del numero delle corse giornaliere e per di più
con la previsione di ulteriori fermate della Linea per il collaudo dei sistemi di sicurezza,

RILEVATO CON DISAPPUNTO CHE
una delegazione di Sindaci italiani (Cuneo, Roccavione, Limone Piemonte, Ventimiglia),
ammessa alla Conferenza, in realtà è stata fatta attendere fino al pomeriggio inoltrato prima di
poter esporre le proprie considerazioni,

COSIDERATO ANCORA CHE
in data odierna 21 Maggio 2018 si è tenuta presso la Sala Giolitti della Provincia la prima
riunione del Tavolo politico di monitoraggio (Provincia, Enti Locali, Parlamentari, Sindacati,
Associazioni di categoria) sul tema delle comunicazioni e delle infrastrutture di interesse
provinciale e che la discussione è stata occupata in gran parte dalle problematiche relative ai
ritardi e alle inadempienze che hanno contrassegnato i lavori sul raddoppio del tunnel stradale, al
blocco della circolazione per i mezzi pesanti in Valle Roya oltre che dall’esame delle pur giuste
preoccupazioni, espresse da parte sindacale, circa la tutela dei lavoratori dipendenti dalla Ditta
Fincosit, disdettata da ANAS. riservando pochi minuti alla situazione di stallo che purtroppo
caratterizza le trattative con la Francia circa il rinnovo della Convenzione che regola la gestione
della Ferrovia Cuneo-Nizza,

RIBADITO CHE
a nostro giudizio è necessaria, da parte del Comune di Cuneo e della Provincia, una chiara scelta
strategica che ponga come priorità assoluta il potenziamento e la valorizzazione di tale Linea
Ferroviaria, oltre che per ragioni fondamentali di ordine economico, sociale, ambientale, anche in
previsione dei ritardi, della durata ad oggi imprevedibile, nella realizzazione del raddoppio del
tunnel stradale, che rischiano di paralizzare per lungo tempo le comunicazioni fra i due Paesi
frontalieri.

ThTERROGA IL S[NDACO
per sapere se non intenda aggiornare il Consiglio Comunale sull’esito ditali importanti incontri
ed esprimere una chiara posizione politica, che privilegi lo sviluppo della linea ferroviaria Cuneo-
Nizza e definisca le iniziative più efficaci anche in vista della formazione di un nuovo Governo a
livello nazionale.
Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.

Cuneo 21 Maggio 201 Ugo Sturlesen per i Beni Comuni

r”r o
SEGRETE.RA C•ENERJLE


