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Servizio Pianificazione territoriale attività economiche e ambientali
Prot. n. 7841

Lì: 2 luglio 2012
Al CAPO GRUPPO consiliare di
SERRAVALLE FUTURA
Elio POLLERO

OGGETTO: Progetto linea AV/AC Terzo Valico dei Giovi
Con riferimento all’interpellanza datata 9.6.2012 e qui presentata al prot. n. 7841
del 11.6.2012 si riscontra quanto segue.
- dopo l’insediamento di questa Amministrazione si è svolta una riunione convocata
dalla Provincia di Alessandria in data 11 maggio per esaminare congiuntamente ai
Sindaci dei comuni interessati le relative problematiche;
- in data 28 maggio l’Assessore regionale ai Trasporti ed Infrastrutture ha convocato a
Torino una riunione tra tutti i Comuni interessati a cui ha partecipato anche la Provincia,
RFI, Consorzio COCIV e soprattutto il Commissario straordinario Ing. Walter Lupi,
avente per oggetto l’attuazione della Legge Regionale 4/2011 “Promozione interventi a
favore dei territori interessati dalla realizzazione di grandi infrastrutture. Cantieri –
Sviluppo Territorio”;
Successivamente l’Amministrazione si è attivata e con nota n. 8290del 20.6.2012
ha richiesto al Consorzio COCIV ed al Commissario straordinario un incontro presso
questo Comune, che potrebbe anche essere una assemblea pubblica, per rispondere alle
domande dei cittadini e che comunque dovrà trattare:
- degli interventi ricadenti nel Comune connessi alla realizzazione del Terzo Valico,
con particolare riferimento alle opere di cantierizzazione ed al piano del traffico;
- degli interventi necessari per consentire il miglioramento della permeabilità della
linea storica TO-GE in relazione all’accordo intercorso con RFI, Regione,
Provincia e Comune;
- della compatibilità tecnica degli interventi ricadenti nel corridoio ferroviario della
nuova “galleria Serravalle”;
A questa riunione stante il ruolo istituzionale che le compete non potrà mancare
RFI e pertanto si resta in attesa di avere risposta (più volte già sollecitata) circa la data
dell’incontro/assemblea.
Distinti saluti.

Il Sindaco

Alberto Carbone

