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Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO ty -i k,
ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno.
Trattazione in Aula
Trattazione in Commissione

OGGETTO: Proposta di referendum consuntivo ai sensi dell'articolo 86
dello Statuto della Regione Piemonte - Riapertura della linea ferroviaria
Ceva Ormea

Premesso che:
Il patrimonio ferroviario dismesso nella provincia di Cuneo conta diverse linee tra cui la
Ceva Ormea, chiusa dal 2012 in seguito ai tagli decisi dalla regione Piemonte in
considerazione del fatto che la linea era ritenuta a bassa frequentazione
La linea ferroviaria Ceva Ormea ha un bacino di utenza potenziale di migliaia dí
passeggeri, visto che tocca i comuni di Ceva(5.700 abitanti circa), Nucetto(413 abitanti
circa), Bagnasco(1.000 abitanti circa), Priola(700 abitanti circa), Garessio(3.100
abitanti circa), Ormea(1.600 abitanti circa) e nell'ottica di una miglioramento della
qualità dell'aria, della sicurezza stradale (due obiettivi contenuti anche nel piano
regionale della mobilità e dei trasporti approvato lo scorso annò) e di un incremento
del turismo nella valle Tanaro, il ripristino della linea ferroviaria Cava Ormea potrebbe
andare nella direzione di una mobilità sostenibile come previsto dal piano regionale
della mobilità e dei trasporti;
Nel piano regionale della mobilità e dei trasporti si prevedono forme di partecipazione
e coinvolgimento attivo dei cittadini e degli stakeholders nell'ottica di effettuare
processi partecipati;

Considerato che:
La linea tocca località parte di un territorio molto vasto che ha poténzialità turistiche ed
economiche di indubbia rilevanza, comprendente borghi storici come Ormea, località
importanti come snodo nevralgico nei collegamenti tra il basso Piemonte e la
Liguria(Garessio) e aree naturali protette di grande interesse come la vai Tanaro che
vede Ormea e Garessio come località turistiche di valore anche dal punto di vista
ambientale. La linea, inoltre, potrebbe essere usufruita dagli studenti che potrebbero
recarsi nelle scuole di Ceva usando il treno come mezzo di trasporto. Al momento
sulla linea transitano ogni tanto dei convogli turistici elo cosidetti storici;
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Valutato infine:
- L'articolo 86 comma 1 dello Statuto regionale consente di effettuare consultazioni
popolari al fine di acquisire il parere di cittadini su un determinato argomento

Consiglio Regionale impegna la Giunta
1) Indire, ai sensi dell'articolo 86 dello Statuto, una consultazione popolare
nella provincia di Cuneo al fine di acquisire il parere dei cittadini della
provincia medesima riguardo una possibile riattivazione, anche al traffico
passeggeri, della linea ferroviaria Ceva Ormea.
2) comunicare tale iniziativa attivando tutti canali istituzionali locali, comuni,
unioni o fusioni di comuni e Unioni Montane della provincia di Cuneo e gli
Enti interessati, le Ferrovie dello Stato, Trenitalia, il Ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture, il Ministero dell'Economia e Finanze e la presidenza del
Consiglio dei Ministri.
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