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Il sottoscritto LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo
premesso
che i recenti fatti alluvionali che hanno colpito i nostri territori (Valle Vermenagna in particolare) e,
soprattutto tutto il sistema viario di collegamento transfrontaliero della nostra Provincia hanno oltre
che lasciato una ferita aperta la necessità di individuare nuove risposte al cronico isolamento della
nostra Provincia e della nostra Città;
premesso
che in questo disastro l’immediata risposta è stata il riappropriarsi di quanto pur negli anni
sottostimata, bistrattata, è risultata rimanere l’unica immediata risposta al sopra richiamato
isolamento: la ferrovia;
premesso
che la recentissima “spintanea” esigenza ha fatto maturare in tanti, se non in tutti la necessità di
immaginare nuove soluzioni fermo restando l’assunto rispetto al quale, oggi, più che mai la ferrovia
rappresenta l’unica IMMEDIATA risposta;
premesso
che in altri Paesi d’Europa una nuova tecnologia innovativa viene sperimentata su materiale
rotabile;

premesso che questa nuova tecnologia oltre che fornire risposte ad alcune delle negativita del
servizio su rotaia (elettrificazione. inquinamento da idrocarburi, costi, ecc) rappresenterebbe anche
una straordinaria occasione di lavoro per molte aziende del territorio stante che tale tecnologia viene
realizzata nel, a noi vicino, stabilimento ALSTOM di Savigliano;
“
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interroga il Sindaco e/o l’Assessore competente per sapere:
Quale sia il loro pensiero in merito;
Se abbiano o meno, già, preso in considerazione tale eventualità e, qualora la risposta fosse
affermativa, in che modo e con chi?
Viceversa, se questo non fosse accaduto come pensino di adoperarsi perché della opzione
“idrogeno” possa divenire realmente la risposta alla realtà che, soprattutto nell’ultimo periodo,
più di tutto ha saputo rappresentare il punto di congiunzione tra il passato avverinistico ed il
ifituro immaginato con la specificità di un “LUOGO DEL CUORE”

In attesa di risposta nel prossimo Consiglio Comunale, anticipatamente ringrazia.
Cuneo 17gennaio2021
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