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CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 MARZO 2003

Terzo Valico, approvati protocolli d’intesa
Dopo una lunga ed approfondita discussione, il Consiglio Comunale ha approvato
un ordine del giorno nel quale viene accolto lo studio di fattibilità elaborato dal
gruppo di lavoro intersettoriale (Lavori Pubblici, Urbanistica, Ecologia) che
riguarda, essenzialmente, la permeabilità della linea storica Torino-Genova nei
confronti della città, la ristrutturazione e specializzazione dello scalo merci di S.
Bovo e la valorizzazione dello scalo stesso attraverso l’insediamento di attività
logistiche ad alto valore aggiunto. Il documento, inoltre, dà mandato al Sindaco di
sottoscrivere i protocolli d’intesa per la realizzazione di tali opere (per maggiori
dettagli vedi sito internet: www.comune.noviligure.al.it).
La votazione è stata caratterizzata dalla contrapposizione di due documenti, uno
elaborato dalla maggioranza ed uno dall’opposizione (presentato dal consigliere
Costanzo Cuccuru). E’ stato approvato il primo con 17 voti favorevoli, 1 astenuto e
7 contrari. Limitatamente al punto 4 dell’accordo sulla permeabilità, che prevede la
realizzazione di una fermata in linea sul nuovo tracciato ferroviario, la votazione ha
ottenuto l’unanimità, vale a dire 25 voti favorevoli su 25 presenti.
Al termine della seduta il Sindaco, Mario Lovelli, ha dichiarato: «Il lavoro portato
avanti dall’Amministrazione sta pagando. Abbiamo ottenuto attenzione ed impegni
concreti da parte di tutti gli enti (Rete Ferroviaria Italiana, Regione Piemonte,
Autorità Portuale di Genova) che devono concorrere a fare di quest’opera
un’occasione di sviluppo e di crescita del territorio. Voglio, inoltre, sottolineare il
contributo significativo del gruppo di lavoro intersettoriale che ha sviluppato uno
studio di fattibilità realistico, in grado di ridisegnare la città lungo il tracciato della
linea ferroviaria storica e migliorare la mobilità urbana».
dal Palazzo Comunale, 11 marzo 2003
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