COMUNE DI NOVARA
Deliberazione N° 22 del 17/03/2022

Proposta N° 29 del 07/03/2022

OGGETTO
MOZIONE "NOVARA AL CENTRO DEL TRASPORTO FERROVIARIO E
SOSTENIBILE"
L’anno duemilaventidue, mese di Marzo, il giorno diciassette, alle ore 09:40, nella sala
dell’Arengo del Broletto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica.
L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato trasmesso in tempo
utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato pubblicato all’Albo Pretorio ed è stato inviato al Signor
Prefetto di Novara.
Presiede Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig. Edoardo Brustia.
Assiste il vice segretario generale, Dott. Davide Zanino.
All’inizio della discussione della presente delibera dei seguenti trentatré Consiglieri in carica
assegnati al Comune:
Canelli Alessandro

Freguglia Flavio

Pasquini Arduino

Allegra Emanuela

Gagliardi Pietro

Picozzi Gaetano

Astolfi Maria Luisa

Gambacorta Marco

Pirovano Rossano

Baroni Piergiacomo

Gigantino Mauro

Piscitelli Umberto

Brustia Edoardo

Graziosi Valentina

Prestinicola Gian Maria

Caressa Franco

Iacopino Mario

Ragno Michele

Colli Vignarelli Mattia

Iodice Annaclara

Renna Laucello Nobile Francesco

Crivelli Andrea

Napoli Tiziana

Ricca Francesca

Esempio Camillo

Pace Barbara

Romano Ezio

Fonzo Nicola

Paladini Sara

Spilinga Cinzia

Franzoni Elisabetta

Palmieri Pietro

Stangalini Maria Cristina

Risultano assenti :
CARESSA, CRIVELLI, GAGLIARDI, GRAZIOSI, PACE, PALADINI ED IL SINDACO.
Consiglieri presenti N. 26

Consiglieri assenti N. 7

Sono presenti gli Assessori, Sigg.:
ARMIENTI, CHIARELLI, DE GRANDIS, LANZO, MATTIUZ, MOSCATELLI, NEGRI,
PIANTANIDA, ZOCCALI.
Il Presidente riconosce la validità della seduta.

N.

22

OGGETTO:

MOZIONE "NOVARA AL CENTRO DEL TRASPORTO
FERROVIARIO E SOSTENIBILE"

Il Presidente pone in discussione la mozione di cui in oggetto, iscritta al punto n. 12 dell’odg del
Consiglio Comunale ed invita l’Aula al dibattito.
Interviene il consigliere Picozzi.
I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
con 8 voti favorevoli (i consiglieri Fonzo, Spilinga, Iacopino, Renna Laucello Nobile, Allegra, Colli
Vignarelli, Baroni e Paladini) e 18 voti contrari, resi per alzata di mano dai 26 consiglieri presenti e
votanti, come da proclamazione fatta dal Presidente

RESPINGE
la seguente mozione:

VISTI:
•
gli emendamenti al bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati con
protocollo n. 14730/29, n. 14730/30, 14730/31 chiedevano alla Giunta:
•

di richiedere, in tutte le sedi istituzionali competenti, un collegamento ferroviario diretto
Novara- Malpensa;

•

il ripristino delle linee ferroviarie sospese e il potenziamento delle altre tratte, in virtù di un
servizio migliore per i pendolari;

•

richiedere, in tutte le sedi istituzionali competenti, la realizzazione di una fermata AV nella
nostra città;

CONSIDERATO CHE:
• la Giunta ha proposto di non accogliere l’emendamento ritenendo che le proposte in
oggetto non potessero essere oggetto di un emendamento, ma di una specifica mozione;
•

la maggioranza in consiglio comunale non ha accolto l’emendamento come proposto dalla
Giunta;

EVIDENZIATO CHE:
• si tratta di una proposta rivolta a Regione Piemonte nel quadro della realizzazione di
proposte tese a valorizzare il trasporto collettivo, favorire il risparmio energetico,
valorizzare il territorio;
•

il potenziamento del sistema ferroviario rappresenterebbe un’efficace risposta alle richieste
dei lavoratori e studenti pendolari su tutto il quadrante;

•

considerevole sarebbe il potenziale a favore di un turismo sostenibile sul nostro territorio;

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA
•

a richiedere, in tutte le sedi istituzionali competenti, un collegamento ferroviario diretto
Novara- Malpensa;

•

a richiedere il ripristino delle linee ferroviarie sospese e il potenziamento delle altre tratte,
in virtù di un servizio migliore per i pendolari;

•

a richiedere, in tutte le sedi istituzionali competenti, la realizzazione di una fermata AV
nella nostra città.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Sig. Edoardo Brustia

Dott. Davide Zanino

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)

