Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.40
del 29.12.2010 ore 18.00
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:APPROVAZIONE ODG TRASPORTO FERROVIARIO
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge è stato convocato per oggi il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione straordinaria di 1^ convocazione.
Fatto l’appello risultano:
1REPETTO Ing. Lorenzo
Giovanni
2PAVETO Giambattista Carlo
3PRATI Lucio
4BISIO Maurizio Luigi
5ACCOMANDO Carole
6CAVO Fabio
7SANTAMARIA Ivana
8GUELI Melisa
9GUALCO Antonella
10REPETTO Gio Batta luigi
11BISIO Michele
12DELLEPIANE Grazia
13BAGNASCO Aldo
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Totale presenti 10
Totale assenti 3
Assiste il Segretario Comunale il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: APPROVAZIONE ODG TRASPORTO FERROVIARIO
PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 29.12.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 29.12.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: proposta di interventi per il miglioramento dei collegamenti ferroviari dalle stazioni del
territorio alessandrino verso le principali località attrattive della Regione Piemonte, gli omologhi
centri delle Regioni confinanti (Genova-Milano), Roma Capitale e le principali Città adriatiche Richiesta urgente di un piano di immissione in servizio di nuovo materiale rotabile.
PREMESSO CHE al fine di interrompere il processo di declino dell’economia dei principali centri
del territorio alessandrino, nonché delle Comunità Montane e Collinari, è necessario favorire
un’apertura verso aree economiche più dinamiche;
PREMESSO CHE per attuare tale proposito viene individuato nel trasporto ferroviario (sia di
passeggeri che di merci) l’elemento trainante per un progetto di sviluppo del territorio e che tale
modalità di trasporto dovrà quindi essere notevolmente migliorata e potenziata;
PREMESSO CHE l’esigenza di un significativo miglioramento del servizio ferroviario è legato
anche al consistente numero di lavoratori pendolari che dalle principali città dell’alessandrino, a
causa della carenza occupazionale in atto, sono costretti a cercare lavoro in centri
geograficamente distanti quali Milano, Genova, Torino ecc.;
CONSIDERATO CHE dai citati presupposti di sviluppo dell’economia del territorio deve nascere
l’impegno di tutta la Comunità Locale in merito alla realizzazione del miglioramento del servizio
ferroviario sia in termini qualitativi (puntualità, regolarità, pulizia, confort, ecc.) sia in termini
quantitativi (maggior numero di treni, cadenzamenti, più carrozze, ecc.);
CONSIDERATO CHE la Provincia di Alessandria, assieme alle altre Province del Piemonte Sud, è
stata particolarmente penalizzata dopo l’istituzione del sistema dell’alta velocità ferroviaria a causa
della soppressione, a decorrere dal dicembre 2009, di collegamenti rapidi (Eurostar) con le
principali Città sulla linea ferroviaria adriatica e sulla linea ferroviaria tirrenica, creando disagi a
quanti, per ragioni di lavoro o di famiglia (lavoratori immigrati), debbono recarsi di frequente in
quelle Città;
RITENUTO quindi possibile uscire dalla crisi in atto soltanto a condizione che i lavoratori e le
imprese possano usufruire di un sistema di trasporto efficiente e rapido attraverso il mezzo su
rotaia (più conveniente in termini di costi rispetto al sistema della gomma, di minor impatto
ambientale e con ridotti casi di incidenti);
EVIDENZIATI i principali interventi di tipo trasportistico che riguardano, in particolare,
le seguenti esigenze:
- cadenzamento orario sulla linea Acqui Terme - Alessandria e maggiore garanzia dei collegamenti
con i capoluoghi regionali (Liguria - Lombardia - Piemonte);
- assegnazione delle fermate a Novi Ligure e Tortona di tutti i treni intercity in esercizio sulla
direttrice Genova-Milano e Genova-Torino;
- potenziamento dei collegamenti sulle seguenti direttrici Alessandria-Tortona-Milano, CasaleVercelli-Milano, Alessandria-Mortara-Milano e Asti-Casale-Mortara al fine di garantire ai cittadini
del Basso Piemonte Orientale collegamenti veloci, confortevoli e frequenti con Milano e l’Area
Metropolitana per meglio soddisfare le esigenze di trasporto dell’utenza pendolare per portare
viaggiatori al sistema dell’alta velocità ferroviaria Milano-Bologna-Firenze-Roma-Napoli al fine di
sfruttare adeguatamente le opportunità che consentono i nuovi collegamenti treni alta velocità
(Frecciarossa e Frecciargento) recentemente messi in funzione da parte di Trenitalia S.p.A.;
- potenziamento dei collegamenti sulle direttrici Alessandria-Genova, Alessandria-Torino, CasaleTorino ecc.;
- razionalizzazione del trasporto sulle linee Genova - Ovada - Acqui e Alessandria - Acqui Savona;
-ripristino dei treni Eurostar Torino-Alessandria-Bologna-Bari-Lecce e Torino-Alessandria-GenovaPisa-Roma

CONSIDERATO altresì che i tempi di acquisto e relativa immissione in servizio di nuovo materiale
rotabile appaiano alquanto dilatati ed è quindi necessario un serio impegno da parte di Trenitalia
ovvero di altre Imprese ferroviarie affinché venga garantito - anche per mezzo di un contributo
statale - un rinnovo di detto materiale in tempi accettabili per l’utenza;
Il Sindaco Repetto Lorenzo, espone il provvedimento, dando ampia illustrazione del contenuto
dell'ordine del giorno.
Seguono gli interventi dei Consiglieri:
GioBatta Repetto : la Provincia ci chiede di aderire a questo esposto di difficile esito, mentre
sarebbe bene sollecitare la stessa su problemi che riguardano la Valle e per competenze sue
proprie sovente disattese (strada della Castagnola e strada della Bocchetta).
Michele Bisio : mi piacerebbe che si portasse in un prossimo consiglio l'apporovazione di un
documento sulla viabilità di questa valle che ha problematicità differenti dalla pianura cui fa
riferimento l'ordine del giorno in oggetto.
Terminata la discussione si procede alla votazione.
Con unanime votazione si approva il seguente ordine del giorno.
OGGETTO: interventi per il miglioramento dei collegamenti ferroviari dalle stazioni del territorio
alessandrino verso le principali località attrattive della Regione Piemonte, gli omologhi centri delle
Regioni confinanti (Genova-Milano), Roma Capitale e le principali Città adriatiche - Richiesta
urgente di un piano di immissione in servizio di nuovo materiale rotabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VOLTAGGIO
intende suffragare tutte le iniziative degli utenti, delle Associazioni e/o dei Comitati dei Pendolari
dei residenti nel proprio territorio, nonché quelle che verranno intraprese dalla Provincia di
Alessandria e dagli altri Enti locali interessati, al fine di ottenere un adeguato potenziamento del
servizio ferroviario (così come sopra evidenziato) e un appropriato piano di investimenti per il
rinnovo del materiale rotabile, già alquanto obsoleto e necessitante di interventi manutentivi non
effettuati in maniera puntuale da parte di Trenitalia a scapito dei fruitori del servizio;
chiede un impegno da parte di Trenitalia ovvero da parte di altre Imprese ferroviarie affinché
venga assicurata l’immissione in servizio di nuovo materiale rotabile in tempi ragionevoli a
vantaggio dell’utenza;
chiede l’attenzione dell’Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte affinché in sede di
“Osservatorio Permanente sul Trasporto Pubblico Locale”, nonché in sede di trattative con
Trenitalia, vengano adeguatamente rappresentate le istanze degli abitanti della Provincia di
Alessandria, siano essi pendolari fruitori di trasposti regionali, siano essi lavoratori che debbono
servirsi di frequente delle linee di lunga percorrenza interregionale;
trasmette il presente atto alla Provincia di Alessandria per la predisposizione di un apposito
provvedimento che ne recepisca i contenuti congiuntamente a quelli che potranno essere assunti
da altre Amministrazioni comunali interessate.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:
Il Presidente
F.to (Giovanni Lorenzo Repetto)

Il Segretario Comunale
F.to (Clotilde de Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il 14.01.2011 per rimanervi pubblicata, ai sensi di
legge, per 15 giorni consecutivi:
dal 14.01.2011 al 29.01.2011
Lì 14.01.2011
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)
ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data 24.01.2011 data essendo stata pubblicata a far data dal 14.01.2011.
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde de Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

