PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 55 DEL 27.10.2017
OGGETTO: RISPOSTA AD INTERROGAZIONE CONSIGLIERI DI MINORANZA AVENTE PER
OGGETTO: 'VARIANTE DI PROGETTO NUOVA LINEA TORINO-LIONE''

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA ALTA VALLE SUSA

Il Presidente dà lettura al Consiglio del contenuto dell’interrogazione presentata in data 20 ottobre 2017
(prot. n.1103) dai Consiglieri dell’Unione Montana rappresentanti le Minoranze avente per oggetto:
“Variante di progetto Nuova Linea Torino-Lione” – di seguito integralmente riportata:
All’attenzione del Presidente dell’UMAVS ed al Consiglio dell’Unione
INTERROGAZIONE: variante di progetto Nuova Linea Torino-Lione.
I Consiglieri rappresentanti le Minoranze
VISTO
la variante di progetto NLTL prescrizione CIPE 235 delibera n.18/2015 che prevede la cantierizzazione per la
realizzazione dell’opera nei Comuni di Chiomonte, Giaglione e Salbertrand;
la deliberazione n.23 del 28.9.2017 dell’Unione Montana Alta Valle Susa e relativa presa d’atto da parte del
Consiglio delle corrette dichiarazioni della Consigliera Gagliardi;
l’articolo pubblicato in data 19.10.2017 sul settimanale “La Valsusa” che cita “Mercoledì 18 ottobre è
giunta una delegazione per visionare il cantiere in Località La Maddalena, era composta da rappresentanti
del Ministero dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Arpa, della Regione Piemonte, della Commissione di VIA di
TELT, dell’Osservatorio ed erano invitati anche i Sindaci di Chiomonte, Salbertrand e il Presidente
dell’UMAVS”.”
CONSIDERATO
che la variante di progetto coinvolgerebbe anche altri territori dell’Unione (esempio: il passaggio di
centinaia di camion sull’autostrada);
che nell’articolo citato non vediamo comparire il Sindaco di Giaglione (coinvolto in primis nella variante);
CHIEDONO
di sapere se l’articolo riporta la realtà dei fatti, ovvero se l’incontro c’è stato e chi rappresentava i vari Enti;
di mettere a conoscenza del Consiglio dell’Unione cosa è emerso dall’incontro da parte dei Ministeri,
Regione, Arpa, Telt, Commissione di Via e Osservatorio;
di mettere a conoscenza il Consiglio dell’Unione delle dichiarazioni fatte dal Presidente Nurisso;
di conoscere tramite comunicazione al Consiglio incontri o delegazioni che si rechino nei Comuni della
nostra Unione Montana e che vedano la partecipazione di Presidente o membri della Giunta dell’UMAVS
per discutere della NLTL o della Legge Regionale n. 4/2011, in modo che le iniziative siano conosciute e non
si apprendano per caso leggendo il giornale, lavorando così davvero per la tutela e sviluppo del territorio
montano fortemente penalizzato, come ben descritto nell’articolo 1 comma 6 dello Statuto.
Oulx, 19.10.2017
Firmato Bianco Franca – Capella Leonardo – Comba Paolo – Gagliardi Monica

Risposta del Presidente ed eventuali interventi dei Consiglieri

I Consiglieri interroganti si dichiarano soddisfatti/non soddisfatti della risposta

