
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO 
     Francesco Mongella                                                      Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                               per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________ decorsi dieci 
giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 8 del 28.11.2013 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE MOZIONE “IMPEGNO PER EVITARE LA RIDUZIONE DEL 
SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE RIGUARDANTE LE VALLI BORMIDA ED ERRO E 
A SOSTEGNO DEI PENDOLARI”. 
 
 
L’anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze del Comune di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto 
dell’Unione Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta 
pubblica di prima convocazione. 
 

N. COGNOME E NOME 
 

Pr. As. N. COGNOME E NOME Pr. As. 

01 BAVA Andrea   X 09 MASOERO Carlo Alberto  X 
02 CARATTI Diego X  10 MONGELLA Francesco X  
03 DAPPINO Piercarlo  X 11 NANI Giovanni Pietro  X 
04 GALEAZZO Piercarlo X  12 PAROLDI Claudio  X  
05 GARBARINO Mauro X  13 PAPA Nicola X  
06 GIARDINI Gildo X  14 PESCE Gianguido X  
07 GOSLINO Valter X  15 ZOLA Claudio X  
08 GRILLO Vittorio X      
   

6 
 

2 
   

5 
 

2 
 
 
con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, il sig. Francesco Mongella, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

IL CONSIGLIO   
 
 
 
 



 

 

Presenti n.   11    Assenti n.  4 

 
 

Il Presidente dà lettura della mozione presentata dal consigliere Galeazzo relativa all’impegno da 
assumere per evitare la riduzione del servizio ferroviario regionale riguardante le valli Bormida ed 
Erro e a sostegno dei pendolari; 

 
Interviene il consigliere Galeazzo:  molti comuni hanno già approvato un documento, ma sarebbe 
opportuno farlo anche come Unione, la soppressione di alcuni treni della linea Acqui - Genova è 
stata rinviata a febbraio, ma la riduzione delle corse per i treni verso Savona entra in vigore al 14 
dicembre;  
 
Dopo ampia ed approfondita discussione, il Presidente propone al Consiglio di approvare la 
mozione; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare la seguente mozione: 
 

Il Consiglio dell’Unione Montana “Suol d’Aleramo” 

 

Visto che l’ Unione Montana ha tra i suoi scopi statutari quelli di: 

 Operare per superare gli svantaggi causati dall’ambiente montano e dalla marginalità del proprio 

territorio; 

 Garantire una rete di servizi qualificati in grado di contrastare il crescente spopolamento dei luoghi. 

 Cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e per fornire loro livelli 

adeguati di servizio; 

 

Considerato che il mantenimento di un adeguato trasporto pubblico regionale e sovraregionale da/per Acqui 

Terme e direttamente da/per numerosi paesi dell’Unione Montana stessa e’ fondamentale per non aumentare 

ulteriormente la marginalità e l’isolamento dei nostri territori e per non  peggiorare il livello dei servizi a 

disposizione dei cittadini dell’Unione; 

 

Considerato che sono stati annunciati, a far data dall’entrata in vigore del nuovo orario invernale di Trenitalia, 

ennesimi tagli di alcune fondamentali corse di treni sulle tratte Acqui Terme – Genova, Acqui Terme – Torino e 

Savona – Acqui Terme – Alessandria; ed in particolare saranno soppressi: l’unico treno diretto Acqui Terme – 

Torino delle ore 06:55 (ed il treno diretto di ritorno delle ore 18:45), alcune essenziali corse sulla tratta Savona 

- Alessandria (che serve direttamente alcuni paesi dell’Unione come Montechiaro d’Acqui, Spigno Monferrato, 

Bistagno, Terzo, Ponti) ed alcune corse della tratta Acqui Terme – Genova; 

 

 

Impegna Il Presidente e la Giunta 

 

a intraprendere tutte le iniziative necessarie, nei confronti di Trenitalia e della Regione Piemonte (per la Tratta 

Acqui Terme – Torino) e delle Regioni Liguria e Piemonte (per le tratte Acqui Terme – Genova e Savona – 

Alessandria), per garantire in generale un adeguato servizio di trasporto ferroviario ed in particolare per 

scongiurare la cancellazione del treno diretto Acqui Terme – Torino (e ritorno), la cancellazione delle corse 

sulla linea Savona – Acqui Terme – Alessandria e la riduzione delle corse sulla tratta Acqui Terme – Genova in 

quanto tali riduzioni del servizio di trasporto ferroviario comporterebbe ulteriori disagi per i cittadini dell’Unione 

Montana (a partire da lavoratori e studenti pendolari) ed aumenterebbe ulteriormente l’isolamento del territorio 

della valle Bormida e della valle Erro. 
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