PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 54 DEL 27.10.2017
OGGETTO: DELIBERAZIONE C.U. N. 23/2017 DEL 28.9.2017 CON OGGETTO 'OSSERVAZIONI
DEI COMUNI DELL'UMAVS AL PROGETTO DI VARIANTE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA
TORINO-LIONE. SEZIONE TRANSFRONTALIERA, PARTE DEL TERRITORIO ITALIANO, UBICATO
NEI COMUNI DI CHIOMONTE, GIAGLIONE, SALBERTRAND E VENAUS.' TESTO VERBALIZZATO
DELL'INTERVENTO DEL CONSIGLIERE MONICA GAGLIARDI. PRESA D'ATTO DELLE MODIFICHE
RICHIESTE AL TESTO.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA

Richiamato il proprio atto C.U. n. 23/2017 del 28.9.2017 con oggetto “Osservazioni dei Comuni
dell’UMAVS al progetto di variante della nuova linea ferroviaria Torino-Lione. Sezione transfrontaliera,
parte del territorio italiano, ubicato nei Comuni di Chiomonte, Giaglione, Salbertrand e Venaus.”;
Atteso che a seguito della pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio on line dell’Ente (n.99 del 2.10.2017)
sono pervenute dal Consigliere Monica Gagliardi email di richiesta di rettifica dei contenuti riguardanti il
proprio intervento;
Ricordato che tale richiesta di rettifica è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente (n.100 del
3.10.2017) per 15 giorni consecutivi nonché trasmessa ai destinatari cui l’atto deliberativo CU
n.23/2017 era stato inoltrato (con prot.n.995 del 2.10.2017) in data 3.10.2017 con nota protocollo
n.1004;
Richiamati integralmente i testi delle rettifiche e precisazioni pervenute dal Consigliere Monica
Gagliardi, di seguito riportati:
prot. n. 997 del 2 del 2.10.2017
Buongiorno,
mi rincresce constatare come nel verbale della delibera 51 non siano state riportate correttamente alcune mie
affermazioni riguardo la “valutazione delle eventuali posizioni che poi rendano agevole accettare le conseguenze
che ricorreranno nel futuro”.
Il senso della frase non è proprio questo. Mai mi sarei permessa di usare il termine “agevole” e “accettare”. Ne
chiedo l’immediata rettifica.
Inoltre manca ogni riferimento alla prescrizione 110, punto fondamentale della discussione linea storica.
E ancora, facendo notare la mia personale posizione, ovvero opzione zero, ho chiaramente citato le persone del
pubblico e sottolineato il fatto che se non vi sono manifestazioni di dissenso in questa parte del territorio, questo
non vuol dire che siamo tutti d’accordo e che in questo caso mi han fatto pervenire delle lettere da mettere agli
atti.
Rimango delusa dal tipo di verbale redatto sulle dichiarazioni fatte dalla sottoscritta.
Cordialmente Monica Gagliardi

prot. n. 998 del 2 del 2.10.2017
Buongiorno, la mail precedente faceva riferimento in realtà al verbale di seduta n.23 del 28.09.2017.
Scusandomi per l’errore.
Cordialmente

Monica Gagliardi
prot. n. 999 del 2 del 2.10.2017
Buongiorno,
in allegato le dichiarazioni della Sottoscritta da mettere a protocollo in attesa direttifica nel prossimo
Consiglio dell’Unione.
Cordialmente
Monica Gagliardi
Verbale di seduta n.23 del 28.09.2017:
− rispetto la cava Rotunno di Caprie non sono a conoscenza del fatto che il ripristino ambientale preveda la
realizzazione di un impianto idroelettrico, come erroneamente riportato dal verbale.
− le incongruenze risultano proprio nella lettura degli atti: infatti mancano due documenti per la prescrizione
110 ovvero modello di esercizio della Torino-Lione tappa 1 e 2. Cioè dimostrare la sostenibilità della linea
storica Torino-Modane con la Torino-Lione.
− in questo modo si deve intendere il lavoro del Consiglio dell’Unione: noi amministrator, e soprattutto Voi
come Sindaci, siamo chiamati a prendere decisioni che determineranno il futuro.
− personalmente sostengo l’opzione zero, così come molti del pubblico presente stasera. Il fatto che non vi
siano state grandi manifestazioni in Alta Valle non significa che non vi sia dissenso e infatti stasera mi sono
state consegnate delle lettere di cittadini che pongono serie critiche.

Interventi e dibattito consiliare

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Prende atto delle esatte espressioni costituenti l’intervento del Consigliere Monica Gagliardi a
rettifica del dibattito contenuto nella deliberazione C.U. n. 23/2017 del 28.9.2017 con oggetto
“Osservazioni dei Comuni dell’UMAVS al progetto di variante della nuova linea ferroviaria TorinoLione. Sezione transfrontaliera, parte del territorio italiano, ubicato nei Comuni di Chiomonte,
Giaglione, Salbertrand e Venaus.”
Il presente verbale verrà inoltrato agli stessi soggetti destinatari cui è stata inoltrata la deliberazione
C.U. n. 23/2017 del 28.9.2017.

