Inviata il 5 novembre 2014

Finale Ligure, 5 novembre 2014
All'Assessore delle Infrastrutture
Raffaella Paita
Piazza De Ferrari 1
16121 Genova
Gentile Assessore,
- nota a seguito della riunione presso la Regione del 28 maggio 2014 e
successiva trasmissione al Comitato Difendiamo le Nostre Valli di copia dello
"Studio volto all'individuazione del corridoio infrastrutturale ottimale della
bretella autostradale tra le autostrade A26,A6 e A10"
ringrazio per la documentazione tecnica pervenuta che ha permesso ai
tecnici di supporto al Comitato una attenta disamina che sempre più ci
convince dell'inutilità dell'opera e nel contempo della scarsa trasparenza con
cui la Provincia di Savona ha condotto la concertazione con i comuni delle
Valli Pora e Maremola.
Alla specifica richiesta, datata 14 dicembre 2012, di proposta per un
incontro con il Comitato, la Provincia di Savona, con nota del 28 dicembre
2012 ha declinato, riscontrando che era in svolgimento la fase di consultazione.
Abbiamo però appreso dagli atti da Voi trasmessi che la condivisione
della proposta progettuale si è conclusa il 2 ottobre 2012 e le risultanze sono
state inviate alla Provincia dallo studio di progettazione IGEAS il 9 novembre
2012.
Non riteniamo la Regione responsabile delle poca chiarezza nei rapporti
con il nostro Comitato comunque pare evidente analizzando la seguente tabella
degli incontri convocati dalla Provincia di Savona/ Progettisti con le
Amministrazioni Comunali territorialmente coinvolte che lo studio in questione
sia condiviso da quei comuni attraversati con gallerie, forse senza riflettere
sulle problematiche cantieristiche e danni alle falde acquifere.
data dell'incontro

comuni invitati

parere

13 sett. 2012

Cairo

parere favorevole

14 sett. 2012

Piana Crixia

parere favorevole

19 sett. 2012

Pallare

richiesta di uno svincolo in loc. Fornelli
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20 sett. 2012

Pietra Ligure

alternativa tracciato Loano-Altare - il
comune attraversato completamente
dalla galleria - parere favorevole

20 sett. 2012

Giustenice

parere negativo di massima

20 sett. 2012

Calice

parere negativo di massima

20 sett. 2012

Orco Feglino

parere negativo di massima

20 sett. 2012

Rialto

parere negativo di massima

25 sett. 2012

Mallare

ritiene
maggiormente
auspicabile
adeguare e potenziare la s.p. n. 5

25 sett. 2012

Carcare

assenso

25 sett. 2012

Altare

parere favorevole

26 sett. 2012

Toirano

non coinvolto da alternativa tracciato
Loano-Altare

26 sett. 2012

Boissano

non coinvolto da alternativa tracciato
Loano-Altare

26 sett. 2012

Tovo

non coinvolto da alternativa tracciato
Loano-Altare
(riconosce
l'utilità
dell'infrastruttura)

27 sett.2012

Borghetto

non coinvolto da alternativa tracciato
Loano-Altare

2 ott. 2012

Loano

alternativa
tracciato
Loano-Altare
prevista lunga galleria a monte con
interconnessione con A10 mediante
viadotti

2 ott. 2012

Magliolo

alternativa tracciato Loano-Altare - il
comune attraversato completamente
dalla galleria non fa osservazioni
particolari

Inoltre dal verbale della riunione convocata dalla Provincia di Savona/
Progettisti con i comune di Giustenice, Orco Feglino, Calice Ligure e Rialto il
20 settembre 2012 (durata un paio di ore) emerge come non vi fosse spazio
per una necessario ed approfondito confronto tecnico.
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Vale la pena ricordare che con Delibere di Consiglio Comunale dei

Comuni di Rialto, Giustenice, Orco Feglino, Calice e Finale
Ligure, è stato espresso del dissenso all'intervento devastante per
l'entroterra finalese
Raccogliendo l'invito da Lei proposto in sede di incontro con i
Rappresentanti del Comitato Difendiamo le Nostre Valli al termine
delle verifiche
sarà trasmessa una
relazione tecnica di
osservazione allo studio per avviare un dialogo costruttivo con la
Regione sopratutto in nome della salvaguardia del nostro territorio.

Il Presidente del Comitato Difendiamo le Nostra Valli
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