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Al Presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo
Dott Antomno Pittan

PPo/Ng CEfLL
E

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Disservizi sulla Cuneo-Nizza, stato dell’arte dei
lavori di messa in sicurezza della Linea e prospettive future: richiesta incontro con Assessore
Regionale ai trasporti Francesco Balocco”
-

Il sottoscritto Consigliere Comunale Ugo Sturlese, del Gruppo Cuneo per i Beni Comuni,
facendo seguito
a una precedente Interpellanza, che richiedeva un incontro tempestivo con l’Assessore Regionale
ai Trasporti Francesco Balocco al fine di essere informati 1) circa l’andamento dei lavori sulla
Linea ferroviaria Cuneo-Nizza, sullo stato attuale del servizio e sugli esiti della Conferenza
Intergovemativa italo-francese del Novembre 2017 “, 2) circa la valutazione dell’Assessorato
sull’Odg approvato il mese scorso all’unanimità dal CC di Cuneo su proposta dei Sindaci della
Valle Vermenagna a favore dell’utilizzo della Linea anche a scopo di trasporto merci;
venuto a conoscenza
da una lettera inviata a La Guida di un grave disservizio verificatosi sulla Linea in questione in
data 1/1/2018, che ha costretto una trentina di viaggiatori, partiti da Cuneo alle ore 14,40 ad
attendere a Limone il previsto Bus sostitutivo fino alle 20,30 di sera in quanto l’unico automezzo
messo a disposizione da Trenitalia era già partito senza attendere l’arrivo dei viaggiatori da
Cuneo, essendo già al completo;
considerato che
in tale incresciosa situazione non è stata data una adeguata informazione da parte di Trenitalia
circa le modalità e l’orario di invio del mezzo sostitutivo e che i viaggiatori, una volta arrivati a
Ventimiglia non hanno più trovato treni in coincidenza per Bordighera e Sanremo e sono stati
costretti ad utilizzare un servizio di Taxi per raggiungere le proprie destinazioni;
ritenendo intollerabile che
su un argomento ditale rilevanza il Comune di Cuneo non sia informato dalla Regione Piemonte
sull’andamento delle relazioni con le Istituzioni Francesi, che riguardano le prospettive a breve e
medio termine della Linea, e anche sulle inadempienze gravi di Trenitalia riguardo alla garanzia
del servizio e alla doverosa tutela degli utenti durante i lavori di messa in sicurezza della Linea;
INTERPELLA
IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE
per sapere se non ritenga necessario convocare urgentemente il Tavolo dei Comuni interessati
alla Linea Torino-Cuneo-Nizza e anche alla rete ferroviaria provinciale minore (ex-tavolo
provinciale allargato), assicurando la presenza dell’Assessore ai Trasporti e dei dirigenti di
Trenitalia al fine di fornire agli Amministratori Comunali e alle Associazior1 degli utenti le
informazioni necessarie e le rassicurazioni e le scuse dovute.
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Cuneo, 8 gennaio 2018

Ugo Sturlese GruppE Cuneojer i Beni Comuni
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