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TERZO VALICO, AVVIATI I PERCORSI PER LE OPERE COMPENSATIVE

Iniziativa congiunta per il rilancio di S. Bovo
Un'iniziativa congiunta di Regione Piemonte, Parlamentari locali e Comune di Novi
Ligure nei confronti di Rfi per definire alcune opzioni per lo sviluppo e la
valorizzazione dello scalo di San Bovo. Questo l'esito dell'incontro che si è tenuto
questa mattina ad Alessandria tra l'Assessore regionale ai Trasporti Daniele
Borioli e una delegazione del Comune di Novi Ligure composta dal Sindaco
Lorenzo Robbiano e dal Vice Sindaco Guido Trespioli.
Durante la riunione è emersa la necessità di individuare nel confronto con Rfi, le
risorse per le opere di permeabilità che interessano la linea storica
nell'attraversamento di Novi e di valorizzare l'area dello scalo, valutando anche la
possibilità che questa sia messa a disposizione di Regione e Comune. Gli enti locali
infatti potrebbero porre direttamente mano a un progetto di valorizzazione
commerciale di tipo imprenditoriale finalizzato allo sviluppo dell'intero polo logistico
alessandrino. «Al di là delle polemiche strumentali di corto respiro – dice Borioli la scelta di Alessandria come retroporto di Genova non significa affatto che la
Regione abbia abbandonato l'idea di avviare a breve le opere che interessano la
linea storica a Novi nell'attesa che si realizzi il Terzo valico, e l'impegno per il
rilancio funzionale e economico di San Bovo. Su questo punto, che non dovrebbe
essere questione di contrapposizione politica, ma di interesse generale, le
polemiche dovrebbero essere accompagnate da idee e proposte concrete».
Nel corso della riunione, inoltre, il Sindaco Robbiano ha sintetizzato l’esito di un
incontro avuto a Roma con l’Amministratore Delegato di Rfi: «Nel colloquio avuto a
metà gennaio con l’Ing. Moretti – spiega il Sindaco – si era già concordato di
avviare percorsi per la realizzazione delle opere compensative e per la
valorizzazione dello scalo di S. Bovo, opere tra l’altro previste dagli accordi relativi
al Terzo Valico ferroviario».
Al termine, l’Assessore Borioli si è quindi impegnato ad attivare un tavolo di
concertazione tra Rfi, Regione Piemonte, Comune di Novi e i Ministeri competenti
per esaminare i percorsi relativi alla progettazione e al finanziamento delle opere
compensative ed esaminare le proposte del Comune di Novi e della Regione
Piemonte per quanto riguarda il rilancio dello scalo di S. Bovo.
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