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“Appreso da organi di informazione che sono state avanzate numerose proposte di tracciati 
alternativi alla Val Susa per la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta capacità tra cui: 
 

• un tracciato che attraverserebbe la Svizzera; 
• un tracciato che attraverserebbe la Val d’Aosta; 
• un tracciato che attraverserebbe la Liguria. 

 
 
Valutato che: 
 

• tutte queste ipotesi isolerebbero la città di Torino e con essa il Piemonte occidentale e la 
Provincia di Cuneo, con gravissimi danni per lo sviluppo economico di queste zone già 
oggi servite in modo pessimo dal vettore ferroviario. 

 
Considerato che: 
 

• esiste anche un’ipotesi di nuovo tracciato che potrebbe passare a sud del Piemonte, per 
Cuneo, con traforo sotto il Mercantour, ricollegandosi poi a Torino e quindi evitando 
l’isolamento di questa importante ed attiva zona del Piemonte 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA 
 

SINDACO E GIUNTA 
 

a proporre e sostenere nelle sedi competenti la realizzazione di una linea TAV/TAC che attraversi 
la Provincia di Cuneo.” 
 
 
 
Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto altresì che durante detta discussione esce dall’aula il Consigliere Martini Matteo, sono 
pertanto presenti n. 29 componenti; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione il Consigliere Cravero Riccardo propone il ritiro 
dell’ordine del giorno, proposta che non viene accolta dal Consigliere Dutto Claudio; 
 
Preso atto infine che durante detta discussione il Consigliere Lauria Giuseppe propone un 
emendamento che successivamente viene accolto dal Consigliere Dutto Claudio; 
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
 
“Appreso da organi di informazione che sono state avanzate numerose proposte di tracciati 
alternativi alla Val Susa per la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta capacità tra cui: 
 

• un tracciato che attraverserebbe la Svizzera; 
• un tracciato che attraverserebbe la Val d’Aosta; 
• un tracciato che attraverserebbe la Liguria. 
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Valutato che: 
 

• tutte queste ipotesi isolerebbero la città di Torino e con essa il Piemonte occidentale e la 
Provincia di Cuneo, con gravissimi danni per lo sviluppo economico di queste zone già 
oggi servite in modo pessimo dal vettore ferroviario. 

 
Considerato che: 
 

• esiste anche un’ipotesi di nuovo tracciato che potrebbe passare a sud del Piemonte, per 
Cuneo, con traforo sotto il Mercantour, ricollegandosi poi a Torino e quindi evitando 
l’isolamento di questa importante ed attiva zona del Piemonte 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA 
 

SINDACO E GIUNTA 
 

nell’eventualità di quanto in premessa ipotizzato, di verificare, nelle sedi competenti, la fattibilità 
di realizzazione di una linea TAV/TAC che attraversi la provincia di Cuneo.” 
 
 
 
Presenti in aula n. 29  
Non partecipano alla votazione n.   2 Manti Filippo e Bodino Angelo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 27  

Astenuti  n.   5 Giordano Giovanni (CUNEO 
SOLIDALE); Cravero Riccardo e 
Serale Luca (UDC); Barbero 
Giovanni Battista e Dalpozzi Riccardo 
(LA MARGHERITA) 

Votanti n. 22  
Voti favorevoli n. 12  
Voti contrari n. 10 Bongiovanni Sergio, Enrici Silvano e 

Lavagna Alessandro (CENTRO 
LISTA CIVICA); Botta Fabrizio, 
Gozzerino Dario, Mandrile Gian Luca 
e Noto Carmelo (DS-CUNEO VIVA); 
Cavallo Valter (LA CITTA’ 
APERTA); Valmaggia Alberto; 
Serpico Alberto 
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