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PROTOCOLLO GENERALE Al Presidente del Consiglio Comunale
SEGRETERA GENERALE

_______ __________

Dott. Proi. Giovanni CERUTH

OGGETTO:Interrogazione a risposta orale. Sostegno all’iniziativa dei Sindaci francesi per
la valorizzazione della linea ferroviaria Cuneo-Nizza

Il sottoscritto consigliere comunale Pierluigi M. GARELLI, (Gruppo Consiliare autonomo),

appreso

che in data 2 febbraio 2017, nel corso di un incontro pubblico svoltosi a Marsiglia è stato
annunciato dalle autorità della Regione francese PACA l’avvio di uno studio di fattibilità
circa la sostituzione permanente della tratta ferroviaria Tenda-Breil S.Roya con un servizio
di autolinee;

atteso

che qualora tale sostituzione - ancorché necessaria per un periodo di circa 8 mesi al fine di
consentire interventi di manutenzione strutturale alla linea ferroviaria - diventasse
permanente sarebbe di grave nocumento a una linea giudicata tra le più suggestive del
panorama ferroviario europeo, oltre che di grande utilità per il collegamento
transfrontaliero;

considerato

che un consistente numero di Sindaci francesi delle valli del Paillons, della Bevera e della
Roya allarmati dalla possibilità di cui sopra — hanno inviato al presidente della Regione
PACA, Christian Estrosi, una lettera recapitata per conoscenza anche all’Assessore
competente del Comune di Cuneo, in cui si invita ad abbandonare la prospettiva del servizio
sostitutivo permanente, implementando e valorizzando invece tutte le potenzialità della
linea ferroviaria;

interroga il Sindaco e l’Assessore competente

per sapere se l’Amministrazione intenda
- sostenere e incoraggiare la richiesta dei Sindaci francesi sottoscrivendo la lettera

inviata al Presidente della Regione PACA;
- farsi parte diligente per sollecitare l’analoga adesione dei Sindaci dei Comuni italiani

in qualche modo interessati dalla linea ferroviaria in oggetto;
- trasmettere copia della lettera di cui sopra alla regione Piemonte e alla Regione

Liguria con l’auspicio che possa accompagnare e sostenere il buon esito della firma
della Convenzione italo-francese in corso di definizione.

In attesa di ricevere risposta nel corso del prossimo Consiglio comunale, anticipatamente
ringrazia.

Cuneo, 27 febbraio 2017 Il Consigliere
(Pierluigi AI. GARELLI)


