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X LEGISLATURA

RE ■ InaLE

DEL

MI-MONTE
Al Presidente del

Consiglio regionale
dei Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

"T

ài sensi dell'articolo 1 X. comma 4. dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno.

trattazione in Aula

[2

trattazione in Commissione

Ometto: Attuazione od» n. 244-Variante nila S.S. 460

PREMESSO che il 17 marzo scorso il Consiglio regionale approvava Podg n. 244 che impegnava

la Giunta regionale a "richiedere al MlT. nell'ipotesi di riproposizione di un Decreto del Fare o un
Decreto Sblocca Italia, l'inserimento delia Variante alla ex S.S. 460 ira le opere da finanziare
essendo immediatamente eantierabile":

CONSIDERATO che nel testo originario Podg proponeva anche di impegnare la Giunta "ad

assegnare a SCR Piemonte la realizzazione della Variante alla ex S.S. 460 provvedendo a finanziare
la stessa con gli eventuali ribassi d'asta della Rebaudengo-Grosseto". impegno che veniva però
cassato:

TENUTO CONTO che malgrado Todg sia stato approvato all'unanimità la Giunta regionale non
avrebbe ancora provveduto a sollecitare al VIIT la riproposizione di un Decreto del Fare per
l'inserimento della Variante su questa direttrice:

RITENUTO urgente realizzare il progetto definitivo della Variante al fine di risolvere le
problematiche legate alla viabilità e al traffica che rischiano di pregiudicare lo sviluppo industriale
della zona, con gravi ripercussioni sul fronte occupazionale, e per garantire la sicurezza stradale dei
cittadini, anche alla luce dell'ennesimo incidente della scorsa settimana sulla Caselle-Ceresole:
RITENUTO inoltre che. se un'opera è considerata prioritaria, così come anche recentemente

confermato dal vice Presidente della Città Metropolitana di Torino, ciascun soggetto istituzionale
coinvolto debba impegnarsi affinchè siano recuperate le risorse necessarie alla sua realizzazione;
RICHIAMATE integralmente le premesse di cui all'odg n. 244
il Consiglio regionale

impenna la Giunta regionale

•

a dare seguito all'impegno di cui all'ordine del giorno 244. intervendo nei confronti del
Ministrerò delle Infrstrutture e dei Trasporti affinchè sia adottato un provvedimento che
inserisca la Variante alla ex S.S. tra le opere da finanziarie essendo immediatamente

•■

ad assegnare a SCR Piemonte la realizzazione della Variante alla ex S.S. 460 provvedendo a

cantierabile:

finanziare la stessa con ali eventuali ribassi d'asta della Rebaudengo-Grosseto.
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