PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE
N. 18 DEL 08.03.2018
OGGETTO: MOZIONE SULL'ABBANDONO DELLA COSTRUZIONE DEL TUNNEL DI BASE DELLA
LINEA FERROVIARIA AD ALTA VELOCITA' TORINO LIONE CON IMPEGNO A SOSTENERE AZIONI
DI SVILUPPO DEL TERRITORIO MONTANO - ATTO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI DI
MINORANZA
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA

Visto l’art. 24 del “Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione Montana Alta Valle Susa”,
approvato con deliberazione del C.U. n. 15 del 20.6.2017 che testualmente recita:
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 25.2.2018 - protocollo n. 234 del 1.3.2018 – inoltrata dai quattro Consiglieri di minoranza,
come risulta dall’allegato documento, dettagliatamente descrittivo delle considerazioni politicoamministrative della Minoranza consiliare e che propone impegno del Consiglio dell’Unione Montana Alta
Valle Susa:
• ad esprimersi in modo chiaro su questa vicenda e chiedere agli Enti preposti l’abbandono della
costruzione del tunnel di base ormai ingiustificato dai dati di previsione di traffico;
• a sostenere posizioni di sviluppo del territorio e occupazione dei valligiani derivanti da
finanziamenti pubblici statali e da bandi Europei per i settori del turismo, agricoltura ecc. senza
svendere l’economia montana con le compensazioni CIPE di cui abbiamo visto in questo
documento lo stanziamento di fondi sufficienti per ciò che è stato realizzato fino ad ora e non altri
stanziamenti per coprire attività di sviluppo montano: infatti gli unici soldi per le compensazioni
sono già stati dati ai Comuni di Susa e Chiomonte e impegnati in progetti ben definiti.

Sentita la risposta da parte di……………………………...…………….
Sentiti i Consiglieri: ………………………………………….
Considerato che la trattazione di mozioni, in quanto argomentazioni relative a problematiche di politica
amministrativa, non costituiscono deliberazione, per la natura dialettica che rivestono, per cui, a norma
dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, non è richiesta la formazione di pareri tecnici;
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 palese, espressa a mente dell’art. 9 dello statuto per persone e per quote, mediante
alzata di mano che dà il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:
• Presenti
n.
quote n.
• Astenuti
n.
quote n.
• Votanti
n.
quote n.
• Voti Favorevoli n.
quote n.
• Voti Contrari n.
quote n.
DELIBERA
1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

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

