
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 



del  quartere  S.  Rocco  per  un  contributo  fiioo  forfetario  ed 
omnicompreniivo € 1.100.000,00 IVA compreiao 
C- la realizzazione del iovrappaiio della itrada Michelangelo Buonarroto in 
ioittuzione  del  iovrappaiio  eiiitente  contributo  maiiimo  ed 
omnicompreniivoo  anche degli  oneri  per eiproprio  di  €  2.000.000,00 IVA 
compreia.  Con  delibera  di  Giunta  Comunale  n.  53  del  01.03.12  venne 
approvato il progeto preliminare;

Considerato che ad oggi le predete opere riiultano da completareo in quanto:
iovrappaiio alla linea AV/AC e all’autoitrada A4 (itrada comunale del Ciocchè)
in luogo della ricoitruzione del iovrappaiio e relatva viabilità di raccordoo ferma reitando la parte 
infraitruturale della linea ferroviaria già eieguita dal Coniorzio CAVTOMI (iotopaiio inierito nel 
rilevato ferroviario)o l’Amminiitrazione Comunaleo con la deliberazione coniiliare n. 5 del 7/2/2002 
e con le deliberazioni della Giunta Comunale n. 177 del 21/3/2002 e n. 277 del 23/4/2002o ha 
richieito la correiponiione di un contributo per progetare e realizzare a propria cura e ipeie una 
nuova  viabilità  di  collegamento  nord-iud  in  ioittuzione  della  predeta  itrada  comunale  del 
Ciocchè (collegamento tra Corio Europa e Via Giovanni da Verrazzano)
Piani Integrat di Mitgazione
a ieguito della richieita formulata dall’Amminiitrazione Comunale con la nota in data 16/10/2007 
di poter realizzare diretamente le opere previiteo con lo icopo di otmizzare le iteiie nell’ambito 
di  un più ampio progeto previito nella zonao le opere iono itate itralciate da TAV SpA con la 
previiione di una loro monetzzazione ed eiecuzione direta da parte del Comune
iovrappaiio di Via Michelangelo Buonarrot
a  ieguito  della  richieita  formulata  dall’Amminiitrazione  Comunale  di  individuazione  di  una 
ioluzione alternatva meno impatante ioto il proflo ambientaleo che utlizzi per quanto poiiibile i  
iotopaiii  della  linea  ferroviaria  e  della  viabilità  interpoderale  eiiitenteo  ioluzione  integrata 
nell’opera denominata “Novaroad”o le opere iono itate itralciate da TAV SpA con la previiione di  
una loro monetzzazione ed eiecuzione direta da parte del Comune;

Ricordato che
Durante la ieduta della I e II Commiiiione Coniiliare ivoltaii il 14.01.20o l’Aiieiiore Moicatelli- a  
preciia  domanda  da  parte  di  un  commiiiario-  circa  l’efetva  erogazione  di  tali  riiorie  ha 
comunicato che tre anni oriono aveva verifcato preiio RFI ie tali fondi foiiero ancora diiponibili 
e che da tale approfondimento iarebbe emerio un riicontro poiitvo;

INTERROGA il SINDACO e gli ASSESSORI COMPETENTI per sapere:
Quali azioni e in quali tempi la Giunta intenda promuovere per l’erogazione del contributo e per la  
realizzazione delle opere;
Alla preiente ii chiede riipoita icrita ed orale.
Il Gruppo coniiliare del Partto Democratco 
Nicola Fonzoo Andrea Ballarèo Emanuela Allegrao Sara PaladinioRoiiano Pirovanoo Tino Zampogna
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