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Comunicato Stampa
LUNEDI’ 26 MAGGIO LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

La riunione della Commissione Terzo Valico
Il progetto preliminare e lo studio di impatto ambientale della tratta ad alta
capacità Genova – Milano erano i punti all’ordine del giorno della Commissione
consiliare Terzo Valico riunitasi ieri pomeriggio, martedì 20 maggio.
In particolare sono state prese in esame le modifiche, apportate da Rfi (Rete
Ferroviaria Italiana), dei protocolli d’intesa riguardanti il miglioramento della
permeabilità della linea storica nel territorio del Comune di Novi Ligure e la
valorizzazione dell’area logistica della Valle Scrivia e dell’Alessandrino.
«Il parere dell’Amministrazione è fortemente negativo – dichiara l’Assessore
all’Ecologia, Alberto Mallarino – poiché non sono state mantenute le promesse
fatte in precedenza. Gli impegni assunti da Rfi non sono chiari, inoltre lo studio
trasportistico, allegato allo studio di impatto ambientale, non dà nessuna garanzia
per il rilancio dello scalo merci di S.Bovo e ai progetti di area logistica in corso di
elaborazione. Altre riserve riguardano il progetto preliminare dell’opera che
prevede un numero elevatissimo di cave, cantieri e campi base, concentrati nel
territorio compreso tra il Basso Pieve ed il torrente Scrivia, il che inciderà
pesantemente sulla viabilità comunale ed intercomunale, ed in particolare sulla ex
strada statale 35 bis dei Giovi».
Sempre questo argomento verrà trattato nella prossima seduta straordinaria del
Consiglio Comunale, convocata per il giorno lunedì 26 maggio alle ore 21. La
discussione servirà ad elaborare la posizione del Comune in vista della Conferenza
dei Servizi in programma a Torino il prossimo 29 maggio. Si ricorda che il Comune
di Novi ha chiesto la proroga dei termini per l’espressione del parere in sede di
Conferenza dei Servizi, in quanto l’emergenza conseguente all’evento sismico
dell’11 aprile non ha permesso di analizzare compiutamente il progetto
preliminare e lo studio di impatto ambientale. La stessa richiesta è stata
formalizzata, in un documento congiunto approvato il 16 maggio scorso, dalla
Provincia di Alessandria e dai Comuni di Novi Ligure, Pozzolo Formigaro,
Voltaggio, Fraconalto, Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Carrosio, Tortona, Gavi
e la Comunità Montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese. Nonostante le
dichiarazioni del Presidente Enzo Ghigo, rilasciate in occasione di una riunione
pubblica sul terremoto, rispetto ad un rinvio di 30 giorni della Conferenza dei
Servizi, ad oggi non è ancora pervenuta da parte della Regione Piemonte nessuna
comunicazione ufficiale.
dal Palazzo Comunale, 21 maggio 2003
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