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Prot. n. 35111 del 19/09/2018

Il Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale
Antonino BOETI

SEDE

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 291 “Disposizioni per la tutela, la

valorizzazione e il pieno impiego della rete ferroviaria regionale”.

Egregio Presidente,

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 19 settembre

2018, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole condizionato in ordine al disegno

di legge n. 291 “Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e il pieno impiego della

rete ferroviaria regionale”.

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti.

Mauro Barisone

(firmato in originale)

AJ/AB/CD



Prot. n. 35111 del 19/09/2018

Deliberazione n. 37 del 19 settembre 2018

Parere in ordine alla proposta di legge n. 291 “Disposizioni per la tutela, la

valorizzazione e il pieno impiego della rete ferroviaria regionale”.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”;

- Considerato che in data 3 settembre 2018 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in

ordine alla proposta di legge n. 291 “Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e il

pieno impiego della rete ferroviaria regionale”;

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza;

- Considerate le osservazioni, allegate alla presente, svolte dall’ANCI;

- Considerato che la proposta di legge si pone l’obiettivo di favorire e accrescere l’utilizzo

del trasporto ferroviario di passeggeri e merci, al fine di soddisfarne la domanda e di

ridurre le emissioni inquinanti derivanti dal trasporto automobilistico;

- Considerato, in particolare, che la proposta di legge si prefigge di mantenere e

recuperare la rete ferroviaria regionale intervenendo sulle tratte sospese o dismesse;

- Ritenuto, tuttavia, che la proposta non appare adeguatamente coordinata con il vigente

quadro di competenze in materia, in particolare per quanto riguarda le funzioni

dell’Agenzia per la mobilità piemontese;

- Ritenuto, inoltre, che la proposta in oggetto interferisce solo incidentalmente con le

competenze amministrative degli enti locali, in quanto “l’amministrazione dei servizi

ferroviari di interesse regionale e locale” spetta alla Regione, ai sensi dell’articolo 4 della

legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 “Norme in materia di trasporto pubblico locale, in

attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422", richiedendo un esercizio

unitario a livello regionale;

- Rilevata, altresì, l’opportunità di prevedere sistemi di intermodalità e interscambio;



- Ritenuto, infine, che la mancanza di un’adeguata previsione finanziaria comporti

l’impossibilità di conseguire i risultati che la stessa si prefigge, risultando una mera

disciplina di principio;

Delibera

all’unanimità dei presenti, di esprimere parere favorevole in ordine alla proposta di legge

n. 291 “Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e il pieno impiego della rete

ferroviaria regionale”, condizionato alla valutazione delle osservazioni di cui in premessa

nonché di quelle svolte da ANCI e allegate alla presente.

Il Presidente

Mauro Barisone

(firmato in originale)


