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CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO
OGGETTO: "TAV E LINEA 2 DELLA METROPOLITANA" PRESENTATA IN DATA 26
FEBBRAIO 2019 - PRIMO FIRMATARIO ROSSO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri ha affermato nei giorni scorsi e confermato
anche ieri che è possibile risparmiare 1 miliardo di Euro dai lavori per la costruzione del
TAV e che intende destinare questo miliardo per la realizzazione della seconda linea della
metropolitana torinese;
al di là delle opinioni e delle appartenenze politiche, il Comune di Torino e la comunità
che il Consiglio Comunale rappresenta, non possono ignorare una così importante presa
di posizione che arriva da un autorevole membro del Governo;
CONSIDERATO

che, al contrario, è necessario a questo punto che queste parole diventino atti e fatti;
IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta a farsi parte attiva presso il Governo affinché:
1)
tali promesse e intenzioni vengano formalizzate con atti concreti da parte dell'esecutivo;
per Torino la realizzazione della seconda linea della metropolitana è fondamentale ed è
comunque importante che si torni a investire sulla nostra città, che dopo le Olimpiadi
sembra essere stata dimenticata da Roma;
2)
quindi, come il vicepremier Matteo Salvini continua a ripetere, la realizzazione del TAV
prosegua e che magari in ossequio alla componente M5s dell'esecutivo si apportino tagli
e risparmi pari a 1 milione di Euro, in modo da poter utilizzare quella somma per la
costruzione della M2 torinese; che tale posizione sia formalizzata con un atto del
Consiglio dei Ministri o con qualsiasi atto formale l'esecutivo intenda utilizzare, in modo
che non si tratti soltanto di parole al vento, ma di concrete iniziative per un territorio che
sta vivendo una grave crisi e che non può essere sempre lasciato indietro.
F.to Roberto Rosso

