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Comunicato Stampa
IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE TRASPORTI

Terzo Valico, Lovelli chiede chiarimenti in Regione
Permane lo stato di incertezza sulla realizzazione del Terzo Valico ferroviario Milano
– Genova. Le più recenti notizie giornalistiche parlano di una battuta d’arresto del
progetto. L’Unione Europea, infatti, non ha inserito la tratta nella “quick start list”,
ovvero l’elenco delle grandi opere considerate prioritarie ed il cui avvio dei lavori è
previsto nel 2005. Il Sindaco di Novi Ligure, Mario Lovelli, ritorna sull’argomento.
L’occasione giunge dalla riunione della Commissione Trasporti regionale, convocata
per un’audizione del Vice Presidente William Casoni ed in programma nella
giornata di domani.
A questo proposito Lovelli ha inviato una lettera ad Enrico Costa, Presidente della
Commissione, affinché si arrivi ad un chiarimento definitivo soprattutto alla luce
delle decisioni assunte dalla Commissione Europea.
«In particolare questo Comune che è direttamente interessato all’impatto della
linea prevista sul proprio territorio – scrive il Sindaco di Novi- chiede che vengano
forniti i chiarimenti necessari in merito agli impegni del progetto preliminare già
approvato dal CIPE in data 29 settembre 2003. Infatti – continua Lovelli -poiché da
allora, nonostante le sollecitazioni formulate dalla Provincia di Alessandria a nome
di tutti i Comuni interessati, non è pervenuta nessuna convocazione degli Enti
Locali da parte del competente Assessorato regionale, si chiede di conoscere se gli
impegni contenuti nei protocolli d’intesa per le cosiddette opere compensative
verranno comunque garantiti e se la Regione Piemonte promuoverà la
sottoscrizione dei conseguenti accordi di programma che consentono l’utilizzo dei
fondi già stanziati dal CIPE».
Infine Lovelli auspica che la Commissione promuova tutti i chiarimenti necessari, in
particolare rispetto alle valutazioni di carattere ambientale derivanti dalla
realizzazione dell’opera, e che a tal fine gli Enti Locali interessati vengano
adeguatamente coinvolti.
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