
ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: "SI’ ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA 

TORINO-LIONE TAV"

Il Consiglio Comunale di Ivrea,

PREMESSO CHE

- Il Consiglio Comunale di Torino in data 29 ottobre ha approvato un ordine del giorno “No 
TAV”, nel quale ha espresso la propria contrarietà al proseguimento dei lavori per la 
realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità che collega Torino a Lione;

- ha invitato la Sindaca e la Giunta Comunale a sospendere qualsiasi spesa prevista dalla 
delibera CIPE del 7 agosto 2017 e a destinare i fondi attualmente previsti dal Governo per la
Torino-Lione per la mobilità collettiva nella città metropolitana di Torino e della Regione 
Piemonte, come se l’infrastrutturazione del Piemonte e il miglioramento della mobilità 
collettiva fossero tra loro alternative;

- Il progetto TAV costituisce uno dei fondamentali progetti per garantire il collegamento 
internazionale tra il sud e il nord dei Paesi Europei, oltre che tra il Paesi dell’ovest e est 
dell’Europa, e in particolare può garantire efficacemente il collegamento tra il Porto di 
Genova e gli altri porti del Tirreno al resto d’Europa;

- Il progetto TAV garantisce che il Piemonte possa rimanere agganciato alle aree dell’Europa 
di maggiore sviluppo e non venga tagliato fuori dai nuovi percorsi di circolazione delle merci
in Europa;

- In un momento di grandi difficoltà economiche costituisce oggi una immediata importante 
opportunità di attività lavorativa e occupazionale;

- Il progetto TAV è stato già oggetto di articolati confronti e approfondimenti da cui è 
scaturita la scelta di aderire a questo importante investimento in accordo con altri paesi 
europei, in particolare la vicina Francia;

CONSIDERATO CHE

- La sospensione dei lavori e della realizzazione della TAV significherebbe dire no a un 
territorio aperto all’Europa più competitivo e più efficiente;



- Le ricadute positive in termini occupazionali e di possibile sviluppo per le attività 
economiche della nostra regione riguardano anche un comprensorio industriale importante
come il Canavese le cui aziende sono fortemente orientate con commesse e attività verso 
paesi esteri;

- Anche tutte  le più importanti realtà economiche  rappresentate dalle Associazioni di 
impresa, dal mondo sindacale, e dall’intera comunità economica piemontese ha preso 
posizione in modo determinato sulla necessità di completamento di quest’opera e 
manifestato forti preoccupazioni rispetto a una sua sospensione;

- una scelta politica di sospensione dei lavori e di rinuncia a quest’opera andrebbe contro lo 
sviluppo e la crescita della nostra regione

tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta Comunale

a trasmette quest’ordine del giorno al Governo e chiedere che il Governo confermi l’impegno per 
la realizzazione del progetto TAV e intervenga tempestivamente con efficacia per impedire che i 
lavori dell’Alta Velocità Torino-Lione vengano bloccati.
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