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trattazione in Aula
trattazione in Commissione

Oggetto: Metropolitana torinese. Nel Disegno di legge di stabilità 2015 siano assicurate le
risorse per il completamento della Linea 1 della metropolitana di Torino e l'avvio dei
lavori della Linea 2.

Il Consiglio regionale del Piemonte,
premesso che

nel Disegno di legge di stabilità 2015, più precisamente nella versione del 15 ottobre

u.s., era previsto all'articolo 17 (Politiche invariate) il comma 3 che autorizzava la spesa
annua di 120 milioni di euro dal 2016 al 2024 al fine di consentire "la realizzazione e il
completamento di interventi sui sistemi metropolitani";

nel testo licenziato dal Consiglio dei Ministri - e attualmente al vaglio del Quirinale

prima dell'avvio dell'iter parlamentare - non risulterebbe, tuttavia, più contenuto il
comma sopra richiamato;

considerato che

tale stralcio, qualora confermato, potrebbe significare dover rinunciare alle risorse per
il completamento della Linea 1 della metropolitana torinese in direzione Rivoli-Cascine

Vica e all'avvio dei lavori per la Linea 2 (che dovrebbe collegare Mirafiori al centro
cittadino), due opere assolutamente strategiche per l'area metropolitana, non soltanto

per la qualità della vita dei cittadini, ma anche per un suo sviluppo sostenibile;

Tutto ciò premesso e considerato,
IMPEGNA

la Giunta regionale del Piemonte ad attivarsi

con estrema urgenza nei confronti del Governo nazionale

affinchè nel Disegno di legge di stabilità 2015 siano garantite le risorse necessarie per

assicurare il completamento della Linea 1 della metropolitana di Torino e l'avvio dei
lavori per la Linea 2.

Torino, 23 ottobre 2014

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

