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LA REGIONE: PRESCRIZIONI VINCOLANTI PER L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Terzo Valico, firmati i protocolli d’intesa
Questa mattina, presso la sede della Regione Piemonte, sono stati firmati i
protocolli d’intesa legati al progetto del Terzo Valico ferroviario. Entrambi i
documenti, relativi allo sviluppo logistico e alla permeabilità della linea storica negli
abitati di Novi, Serravalle e Tortona, sono stati sottoscritti dagli enti interessati
nonostante Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) non fosse presente all’incontro. L’esito
positivo è stato raggiunto in quanto la Regione Piemonte si è fatta garante dei
contenuti e dei precisi impegni chiesti a Rfi, così come indicati nei testi originari già
approvati dal Consiglio Comunale novese nella seduta del 6 marzo scorso.
«Abbiamo firmato – dichiara il Sindaco Mario Lovelli – perché la Regione ha
ribadito che renderà prescrittive le indicazioni dei due protocolli in sede di
approvazione del progetto al Cipe e si fa garante sia per quanto riguarda i tempi,
sia per il finanziamento necessario alla realizzazione delle opere. Personalmente –
continua Lovelli ritengo estremamente criticabile il comportamento di Rfi,
soggetto col quale, da un anno a questa parte, abbiamo cercato di valorizzare le
aree ferroviarie storiche e mitigare l’impatto ambientale della linea ferroviaria sul
territorio comunale».
Infine, non sono stati resi noti i contenuti delle osservazioni al progetto che
saranno deliberate dalla Giunta regionale lunedì prossimo e presentate
successivamente al Cipe. Questo il commento del Sindaco Lovelli: «In mancanza di
tali indicazioni non possiamo che ribadire il parere non favorevole al progetto sotto
il profilo della compatibilità ambientale, peraltro già espresso dal Consiglio
Comunale. Ci riserviamo di esprimere ulteriori valutazioni nel momento in cui
conosceremo i contenuti della delibera regionale».
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