
 
Gruppo Consiliare DL - La Margherita 

 
                                                                                                                Illustrissimo Onorevole 
                                                                                                                Avv. Raffaele Costa                                                                               
                                                                                                                Presidente Amministrazione 
                                                                                                                Provincia di Cuneo 
                                                                                                       e p.c Dott. Ambrogio Invernizzi 
                                                                                                                Assessore ai Trasporti 
                                                                                                                Corso Nizza, 21 
                                                                                                                12100 Cuneo 
                                                                                                                  
Egregio Presidente Costa, 
 
venerdì 23 giugno u.s, a Torino, alla presenza dell’assessore regionale ai Trasporti Daniele Borioli, 
si è tenuto un incontro, organizzato dal sottoscritto, che ha visto la partecipazione dei responsabili 
regionali di Trenitalia e Rfi, del comitato pendolari di Alba-Bra e di un dirigente tecnico 
dell’assessorato ai Trasporti della Provincia di Cuneo. Tema della riunione gli orari dei treni sulla 
tratta Asti – Alba – Bra – Torino. 
 
In seguito a questa riunione, nella quale si sono evidenziati, ancora una volta, i disagi a cui da 
tempo sono sottoposti gli utenti che, per lavoro o studio, utilizzano il treno da Alba e da Bra per i 
loro spostamenti verso il capoluogo regionale, l’assessore Borioli mi ha chiesto di intervenire presso 
di Lei con l’intento di promuovere un incontro urgente aperto a tutte le componenti interessate al 
trasporto ferroviario in provincia di Cuneo. Il motivo di questa richiesta è quello di tornare a 
discutere della bozza di orario della linea Torino - Fossano - Savona con diramazione Cuneo 
predisposta da Trenitalia con il contributo dei comitati dei pendolari della Granda. Su questa bozza 
la Giunta provinciale aveva espresso parere negativo, comunicato all’assessorato regionale ai 
Trasporti e a Trenitalia in data 13 aprile. La finalità è quella di ridistribuire equamente agi e disagi 
tra tutti gli utenti, senza creare diversità di trattamento nelle diverse aree provinciali. 
 
In questa prospettiva l’assessore Borioli ritiene indispensabile la costituzione di un tavolo tecnico-
politico nella Granda. E’ opportuno, pertanto, che all’incontro vengano invitati, oltre ai responsabili 
regionali di Trenitalia e Rfi, l’assessorato regionale ai Trasporti al pari di quello provinciale e i 
comitati dei pendolari operanti in provincia di Cuneo, in rappresentanza degli utenti del servizio 
ferroviario.  
 
Certo della Sua sensibilità per il problema sollevato, formulo l’auspicio che  tutto quanto sopra 
avvenga nell’ottica di una collaborazione costruttiva con la Provincia di Cuneo nel ruolo di 
mediatrice e  mi permetto di sollecitare il Suo intervento affinché venga convocata al più presto una 
riunione di tutte le parti interessate a questo argomento. 
 
Colgo l’occasione per salutarla cordialmente e la ringrazio anticipatamente 
 

MARIANO RABINO 
Consigliere Regionale 
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Torino, 5 luglio 2006 


