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TRA COMUNE DI NOVI LIGURE E REGIONE PIEMONTE

Movicentro, firmato il protocollo d’intesa
«La sinergia tra il Comune, la Regione Piemonte ed i nostri Parlamentari sta
producendo ottimi risultati. Con questi presupposti, per Novi si prospetta un
grande sviluppo dal punto di vista del trasporto ferroviario, sia per quanto riguarda
le merci che i viaggiatori». Questo, in sintesi, l’intervento dell’Assessore regionale
ai Trasporti Daniele Borioli, questa mattina in città per la firma del protocollo
d’intesa tra Comune di Novi e Regione Piemonte, relativo al Movicentro. Borioli,
inoltre, ha lodato la capacità progettuale del Comune di Novi per la realizzazione
della piattaforma di scambio tra diversi mezzi di trasporto, che sorgerà nella nuova
piazza della stazione, ed ha auspicato che simili strutture possano presto sorgere
in altre realtà regionali.
Il Sindaco Lorenzo Robbiano, presente alla cerimonia insieme al Presidente del
C.I.T. Romano Cabella, ha sottolineato che: «Oltre a rendere più funzionale il
sistema dei trasporti pubblici, il Movicentro farà della piazza della stazione un luogo
di socializzazione con più verde e più sicurezza. Un’ampia area pedonale
permetterà di raggiungere a piedi la stazione senza dover attraversare la piazza,
come avveniva in passato. L’opera, inoltre, offre una soluzione definitiva alla
domanda di parcheggi immediatamente a ridosso del centro storico. I posti auto
interrati previsti dal progetto sono circa 200, quindi più del doppio rispetto al
passato». Il Sindaco ha poi commentato la recente notizia relativa all’ordine del
giorno presentato dagli Onorevoli Mario Lovelli e Mario Barbi, che impegna il
Governo a destinare una quota dei futuri investimenti sulla rete ferroviaria
tradizionale verso gli interventi previsti nei protocolli di intesa tra Enti locali e RFI,
che sono stati siglati in occasione dell’approvazione del progetto del Terzo Valico.
«Per Novi – ha dichiarato Robbiano - significa dare il via alle cosiddette opere
compensative, cioè tutti quei lavori utili a migliorare i collegamenti tra le due parti
della città, che attualmente sono attraversate dalla linea ferroviaria storica. Stiamo
parlando di oltre 25 milioni di euro, per la nostra città si tratta del più grosso
investimento degli ultimi trent’anni. Con queste risorse sarà possibile realizzare
nuovi sotto passi veicolari e pedonali, insieme ad altri interventi di importanza
strategica, come il recupero di aree ferroviarie dimesse da cui ricavare aree verdi,
parcheggi, piste ciclabili e pedonali. I finanziamenti riguardano anche la logistica,
in particolare potranno servire a sviluppare la progettualità per il rilancio dello
scalo merci di Novi S. Bovo».
Dopo la firma del protocollo d’intesa è stato scoperto il telo che copre il plastico
della nuova piazza Falcone e Borsellino. Il lavoro, realizzato da Massimiliano
Mauro (dipendente dell’Ufficio Tecnico comunale) e Andrea Franzante, riproduce
fedelmente il progetto del Movicentro fin nei minimi particolari, compreso il
parcheggio sotterraneo che viene scoperto azionando un meccanismo elettrico. Il
plastico rimarrà esposto fino al 26 novembre presso il Foyer del Teatro Marenco
(orario: 10-12 e 16-19,30); si potrà ammirare poi al Centro Fieristico dall’8 al 10
dicembre in occasione di Dolci Terre di Novi e, successivamente, sarà collocato
nell’atrio della sede municipale di Palazzo Pallavicini.
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