COMUNE DI NOVARA
Consiglio Comunale
GRUPPO CONSIGLIARE DEL
PARTITO DEMOCRATICO

INTERROGAZIONE SUI RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE
MITIGAZIONI AMBIENTALI TAV
Premesso che
Il Comune di Novara- da molti anni- è beneficiario di un consistente contributo, da parte di RFI, per la
realizzazione di opere di compensazione per il disagio derivante dal passaggio della linea TAV nel territorio
comunale;
Evidenziato che il progetto complessivo, a suo tempo, presentato per utilizzare gli ingenti finanziamenti (6
milioni di euro) prevedeva tra l’altro le seguenti opere:
- Piantumazione nuovi alberi in numerose aree nella zona Nord della città nelle immediate vicinanze della
linea ad Alta Velocità
- Realizzazione strada del Ciocchè
realizzazione di strada di collegamento tra Via delle Americhe e Via G. da Verrazzano di dimensioni 8,00 ml
con aiuola a verde di dimensioni 2,50 ml e pista ciclopedonale di ml. 4,00.
- Realizzazione strada collegamento Novara-Galliate (via Buonarrotti)
Ricordato che
Il Comune, nell’aprile 2020 ha riapprovato, modificandoli, i progetti preliminari delle 3 opere finanziate e
nel dicembre 2020 ha siglato un nuovo accordo con RFI.
Da tale momento avrebbe dovuto avere inizio l’iter realizzativo delle opere con l’avvio degli espropri e la
predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva
Evidenziato che
L’assessore Armienti recentemente rispondendo su “La Stampa” ha dichiarato di immaginare
che “...l’emergenza Covid e le elezioni abbiano influito sulle tempistiche di alcune attività
straordinarie…” ovvero sembrerebbe che per tali supposte ragioni dal Dicembre 2020, per i successivi 8-9
mesi non sia stato dato corso a nessuna attività di rilievo per le opere in oggetto.

INTERROGA il SINDACO e gli ASSESSORI COMPETENTI per sapere:
1- Quali azioni siano state intraprese dagli uffici competenti per dare seguito ai progetti a approvati;
2- Nel caso le supposte ragioni non abbiano effettivamente consentito agli uffici tecnici di procedere
dall’aprile 2020 con le attività progettuali, considerati i ritardi accumulati e ferma restando l’ormai
improrogabile necessità di dare corso all’utilizzo delle risorse disponibili, per quali ragioni non si è
provveduto con eventuali incarichi esterni
3- Il cronoprogramma per la realizzazione di ciascuna delle tre opere oggetto dell’accordo con RFI.
Alla presente si chiede risposta scritta ed orale.
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