Interp_3/2016
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di LEINI
Dr. Francesco Lamberti
Leini 23/11/2016
OGGETTO: INTERPELLANZA AI SENSI ART. 22 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NONCHE’ ART. 6 STATUTO DEL COMUNE DI LEINI.
Con richiesta di risposta scritta.
Premesso che
In occasione della convocazione di Riunione Preconsiliare Unioni dei Comuni Nord Est Torino - NET, in data
22/11/2016, abbiamo appreso della esistenza di un tavolo di lavoro in ordine ad un Progetto di mobilità sostenibile casa-lavoro e casa scuola, il tutto portato a Ns. conoscenza ai margini di una proposta di approvazione di convenzione con Comune extra Unione;
Preso atto che sul tema della mobilità sostenibile il Gruppo Cambia Leini con noi ha già espresso una posizione tesa a sollecitare l’attivazione di iniziative in tal senso;
Preso atto che nella seduta Preconsiliare del 22/11/2016 il Presidente dell’Unione NET dr. Luca Baracco ha
evidenziato come fosse stata abbandonata l’idea – ritenuta non praticabile – di una costituzione di servizi
integrati di mobilità di collegamento fra i vari Comuni aderenti, a fronte di valutazioni di sostenibilità finanziaria ;
Preso atto che il finanziamento Regionale prevede lo stanziamento di considerevoli fondi a sostegno di progetti sostenuti dalle Comunità Locali, fra le quali l’Unione NET;

INTERPELLA
il sig. Sindaco, nella sua qualità di Assessore nella Giunta NET, in merito ai seguenti punti:
−
−
−
−

Viene richiesta indicazione circa le intenzioni dell’Amministrazione Comunale Leinicese in ordine alla
presentazione di progetti di rilievo locale nell’ambito dell’iniziativa di cui sopra;
Si richiede la tempistica prevista per la presentazione ultima di progetti e/o iniziative finanziabili;
Si richiede indicazione concreta circa l’analisi dei costi effettuata, se effettuata, dalla Giunta
dell’Unione per la valutazione operata di non sostenibilità di un progetto di mobilità integrata fra i
Comuni aderenti al NET;
Si richiede inoltre se l’Amministrazione Comunale, non ritenga opportuno che il tavolo di lavoro e
proposta locale non possa essere esteso a tutte le componenti politiche del Consiglio Comunale Leinicese.

Con osservanza
Renato PITTALIS
Capo Gruppo Consiliare
“Cambia Leini con noi”
Gruppo Consiliare Comune di LEINI
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