
Al Presidente
del Consiglio Comunale di Cuneo
Dott Antonino Pittari

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su: “Sostegno al Comitato del Gruppo Pendolari della
linea Ferroviaria Cuneo-Torino”.

La sottoscritta Luciana Toselli consigliere del Gruppo Cuneo per i Beni Comuni

PREMESSO
che il Comitato Gruppo Pendolari della linea ferroviaria Cuneo-Torino, ha inviato agli
amministratori comunali e provinciali una lettera in cui si chiede di porre attenzione al trasporto
ferroviario regionale della provincia di Cuneo e di avviare un’opera di sensibilizzazione nei
confronti della Giunta Regionale, nelle persone del presidente Cirio e dell’assessore Gabusi,
affinché venga eseguito un piano di fattibilità di numerosi progetti e in particolare:

• realizzazione del piano di intervento della RFI (Rete Ferroviaria Italiana) con la
sistemazione delle infrastmtture delle stazioni di Cuneo, Savigliano, Cavallennaggiore e
Racconigi con l’adeguamento alle norme Europee

• raddoppio della linea ferroviaria Cuneo-Fossano
• potenziamento della linea Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza
• realizzazione del progetto Metro-Granda, per un trasporto provinciale/regionale più

funzionale
• realizzazione di un collegamento ferroviario con l’aeroporto di Levaldigi
• creazione di una trasversale del Basso Piemonte (collegamento Cuneo-Alessandria ect)
• collegamento Cuneo-Milano con una linea ferroviaria Cuneo-Asti e/o Torino con

coincidenze che vengano rispettate;

PRESO ATTO che i progetti elencati, sono già stati posti all’attenzione dell’attuale Giunta
Regionale e dell’Agenzia per la Mobilità;

PREMESSO che, sebbene alcuni punti possano sembrare utopistici, uno sviluppo del trasporto
regionale, porterebbe benefici economici e ambientali. In accordo con il Comitato Gruppo
Pendolari, il Trasporto Pubblico Locale su gomma, deve essere considerato un supporto e non un
sostitutivo del trasporto ferroviario;

INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA

affinché si adoperino in un’opera di sensibilizzazione verso gli organi regionali per rendere la
nostra provincia più unita, con collegamenti tra le varie città più efficienti e funzionali, nel segno
del rispettò dell’ambiente e per uno sviluppo della intera rete ferroviaria interregionale.

Cuneo 5.12.2019 Luciana Toselli


