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Serravalle Scrivia lì 05.10.2013
Ai Consiglieri Comunali
Elio Pollero e Valter Zerbo

Oggetto: risposta ad interpellanza “Riunione del 9.9.2013 al Ministero Ambiente con oggetto Terzo
Valico”.
A riscontro dell’interpellanza in oggetto, si ritiene opportuno, in primo luogo, sottolineare
che quest’Amministrazione Comunale, ovviamente consapevole dell’importanza e della
complessità dell’opera, si è particolarmente adoperata per poter esprimere un proprio rappresentante
all’interno del Comitato di pilotaggio1, riuscendo nell’intento.
All’incontro del 9.9.2013, a Roma, il Comitato di pilotaggio, che è un organo collegiale
(l’unitaria attività dello stesso va cioè attribuita al collegio come tale e non ai singoli componenti),
partecipava anche attraverso il rappresentante effettivo del territorio interessato designato dagli enti
locali coinvolti, vale a dire il Sindaco di Voltaggio, Sig. Lorenzo Repetto2.
Si precisa, altresì, che alla riunione presso il Ministero ha preso parte anche il Dott. Alberto
Mallarino, individuato, nella riunione del 27.8.2012, quale portavoce e rappresentante tecnico dei
Sindaci interessati all’opera ferroviaria e quindi delegato degli stessi nella Struttura di
Coordinamento tecnico-operativa prevista sempre dalla L.R. n. 4/2011.
Cordiali saluti
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Il Sindaco
Alberto Carbone

Art. 5 L.R. n. 4/2011
1.Il comitato di pilotaggio è l'organo politico che:
a) individua le strategie e gli indirizzi delle attività da svolgere;
b) indirizza, anche rispetto alla fase di progettazione, le sue attività finalizzate allo sviluppo delle risorse territoriali e produttive locali;
c) si pronuncia in merito alle proposte avanzate dalla struttura di coordinamento tecnico-operativa e indica le priorità di intervento.
2.Il comitato di pilotaggio è composto da:
a) Commissario straordinario di Governo, ovvero, nel caso in cui questi non fosse previsto, da un rappresentante designato dal Ministero competente,
previo accordo con il Governo;
b) un rappresentante designato dalla Giunta regionale che lo presiede;
c) un rappresentante designato da ciascuna delle province interessate dal progetto;
d) un rappresentante del territorio interessato indicato dagli enti locali coinvolti, ove designato.
3. I componenti del comitato di pilotaggio sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione dei rispettivi enti di
appartenenza.
4. Le decisioni sono assunte con la maggioranza semplice dei presenti.
5. Partecipano stabilmente alle attività del comitato di pilotaggio i proponenti del progetto, senza diritto di voto.
6. Nello svolgimento delle proprie attività il comitato di pilotaggio si confronta periodicamente con gli enti locali interessati, associazioni e soggetti
portatori di interessi specifici.
7. La partecipazione non prevede rimborsi né indennità a qualunque titolo.
2

Individuato nella riunione dei Sindaci in data 10.11.2012

