
COMUNICATO STAMPA 
 

L’ordine del giorno (allegato) “MOZIONE SU MODERNIZZAZIONE TRATTA 
FERROVIARIA TORINO-LIONE”, approvato all’unanimità il 15 marzo 2007 dal Consiglio 
Comunale di Rivalta, è la risposta “istituzionale” all’impegno e al lavoro di questi ultimi 
mesi del Comitato No TAV Rivalta di Torino.  
 
Nella mozione emergono gli elementi presentati dal Comitato No TAV Rivalta 
di Torino nel corso del Consiglio Comunale aperto del 22 febbraio 2007, 
considerati come aspetti “irrinunciabili”:  
 
- il riconoscimento del lavoro indispensabile dell’Osservatorio tecnico, utile per 
verificare la necessità dell’opera;  
- la consapevolezza che nelle riunioni preparatorie della Conferenza dei Servizi si 
procede, con analisi del territorio e delle valutazioni dell’impatto ambientale, su 
elementi progettuali inesistenti, per cui si dà mandato al Sindaco di richiedere la  
sospensione di tali analisi in attesa degli eventuali indirizzi stabiliti dal Tavolo Politico e 
della conclusione dei lavori dell’Osservatorio tecnico;  
- l’impegno a proseguire, con atti concreti, nell’opera di salvaguardia e tutela dell’area 
territoriale di raro pregio paesaggistico, ambientale, storico e naturalistico costituito 
dalla Collina Morenica e dal Parco del Sangone, attraverso l’istituzione del parco della 
Collina Morenica in collaborazione con i Comuni interessati o, in subordine, attraverso 
l’inserimento, in una variante urbanistica comunale, delle parti di Collina Morenica 
insistenti sul territorio rivaltese, all’interno del Parco Po-Sangone; 
- l’impegno a costituire con gli Enti locali limitrofi un coordinamento supportato dai 
movimenti locali e dalla popolazione e con i quali mantenere uno scambio costante di 
informazione, di coinvolgimento e di condivisione delle azioni future. 
 
Il Comitato No TAV Rivalta di Torino, apprezzando il testo nel suo complesso 
e lo sforzo degli eletti nel Consiglio Comunale di Rivalta di Torino a far fronte, 
in tempi brevi, alla situazione complessa e articolata in cui si svolge il 
dibattito sulla linea Torino-Lione, auspica inoltre: 
 
- la partecipazione del Sindaco di Rivalta alla manifestazione No TAV Trana-Avigliana 
del 31 marzo 2007; 
 
-  la disponibilità del Sindaco di Rivalta ad inserirsi nelle dinamiche e nelle strategie 
promosse in seno alla Conferenza dei Sindaci della Val Susa, Val Sangone, Gronda, 
favorendo il gioco di squadra e confrontandosi su eventuali necessità e aspettative del 
proprio territorio; 
 
- l’approfondimento del Sindaco di Rivalta e degli eletti nel Consiglio Comunale di 
Rivalta di Torino delle ragioni dell’opposizione al progetto TAV e delle alternative 
orientate al miglioramento della ferrovia esistente e alle politiche relative al trasporto 
delle merci. 
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