
 

 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 47  DEL  02.08.2017 

 

OGGETTO: MOZIONE  PRESENTATA  DALLA MINORANZA CONSILIARE AD OGGETTO: 'GESTIONE 

LINEA TORINO-MODANE E CANTIERIZZAZIONE TELT'.          

 

 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 

 
Visto l’art. 24 del “Regolamento per il funzionamento  del  Consiglio dell'unione Montana Alta Valle 

Susa” approvato con deliberdazione del C.U. n. 15 del 20.6.2017  che disciplina l’esercizio del diritto di 

presentazione delle mozioni da parte dei Consiglieri comunali: 

      Articolo 24   Mozioni 

1. Le mozioni consistono in documenti motivati, sottoscritti da uno o più Consiglieri e volti a promuovere 

una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento. 

2. La mozione è presentata per iscritto al Presidente. 

3. Le mozioni sono svolte nella prima seduta utile successiva alla presentazione.  

4. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo 

firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque minuti. 

5. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai cinque minuti, un 

Consigliere per ogni gruppo e l'Assessore competente. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha 

diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti. 

6. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto. 

7. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione ma solo su incisi di essa tali da non 

stravolgere il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione prima della votazione 

finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. 

8. Le mozioni, iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile dopo la loro presentazione, vengono 

svolte secondo l'ordine della loro presentazione risultante dal protocollo generale dell'Unione.  

 

Vista la mozione protocollo n.638 del 21.7.2017 , integrata con e mail protocollo n. 677 del 27.7.2017       

presentata dai Consiglieri di minoranza  Franca BIANCO, Paolo COMBA e Monica GAGLIARDI, come da 

allegati alla presente deliberazione e avente per oggetto:"Gestione linea Torino-Modane e cantierizzazione 

Telt". La mozione tende ad impegnare "il Presidente e il consiglio dell’Unione  ad esprimersi  in modo chiaro  

inequivocabile sulle garanzie di mantenimento di funzionalità dell’attuale linea storica e sulle 

preoccupazioni emerse dalla conoscenza del progetto definivo TELT  che prevede cambiamenti importanti 

sulla viabilità delle strade che percorrono la nostra valle e relativi disagi per gli abitanti e l’economia del 

territorio  dovuti alla cantierizzazione della Valle di Susa".       

 

Sentita la risposta del Presidente ………………………………. 

 

Sentiti i Consiglieri: …………………………………………. 

 



 

 

Considerato che la trattazione di mozioni, in quanto argomentazioni relative a problematiche di politica 

amministrativa, per la natura dialettica che rivestono non richiedono la formazione di pareri tecnici, a 

norma dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;  

 

Rilevato che il presente verbale non comporta spesa; 

 

Visto l’art. 42, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che conferisce al C.C. i poteri di indirizzo e controllo 

politico amministrativo;  

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO che dà il seguente risultato, 

accertato e proclamato dal Presidente: 

- presenti: n.    

- astenuti: n.    

- votanti: n.    

- voti favorevoli: n.    

- voti contrari: n.    

 

DELIBERA 

 

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) di -------------- 

 

 

 
 
 
   
 


