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CONSIGLIO COMUNALE
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MOZIONE DI INDIRIZZO IN MERITO A “RIATTIVAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA
CUNEO-MONDOVI” PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI CINA SILVIA MARIA
E ISOARDI MANUELE (MOVIMENTO 5 STELLE.IT) E LAURIA GIUSEPPE (LAURIA) -



IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE
tra Cuneo e Mondovi. al momento, esiste solo la provinciale SP 564 quale collegamento sia per le
automobili che per i camion. E’ notoriamente molto trafficata, visto che la ferrovia Cuneo
Mondovì è chiusa al traffico sia delle merci che delle persone dal 2012, dopo i tagli che fUrono
effettuati dalla Regione Piemonte a diverse linee ferroviarie locali;

SAPUTO CHE
si vuole, da parte di alcuni Sindaci di paesi che insistono sulla medesima linea ferroviaria,
ragionare per trasformare la stessa linea in una pista ciclabile;

TENUTO CONTO CHE
- tale linea rimane infrastruttura necessaria per questo territorio in ottica di una sua riattivazione,

proprio per agire attivamente in un percorso ambientalmente più sostenibile;
- la legge regionale n.8 del 27/02/2008 “Norme ed indirizzi per l’integrazione dei sistemi di

trasporto e per lo sviluppo della logistica regionale.” all’articolo 2 comma 2 pone tra i criteri
per la logistica dei trasporti il “potenziamento del trasporto delle merci su rotaia con priorità
alla valorizzazione delle infrastmtture già esistenti, anche al fine di diminuire il
congestionamento stradale e l’inquinamento atmosferico, nonché al fine di aumentare la
sicurezza stradale, riducendo l’incidentalità.”;

- il Consiglio comunale ha approvato negli scorsi anni Ordini del Giorno volti al mantenimento
ed alla valorizzazione di ferrovie locali e di questa in particolare, anche con l’implementazione
per quanto riguarda il traffico merci;

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A
1) Ribadire che la linea ferroviaria Cuneo Mondovì è indispensabile per questo territorio
2) Insistere con la regione Piemonte affinchè riattivi la linea intervenendo fattivamente nel

recuperare le risorse per la necessaria manutenzione/rifacimento di quanto si è nel tempo
deteriorato

INVITA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A
trasmettere il presente ordine del giorno al Ministero dei Trasporti e delle Infrastmtture, alle
Ferrovie dello Stato, all’assessorato regionale dei Trasporti, al comune di Mondovi e a tutti i
comuni interessati dalla tratta ferroviaria Cuneo Mondovi.


