REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 16 DEL 22/04/2010

Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. - Tortona (Alessandria)
Tronco II Lotto 6 Roddi-Diga Enel. Richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.
Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. - Via XX Settembre 98/E - 00187 Roma
Avviso al pubblico ex art. 24 del D.Lgs. 152/2006 - Richiesta di pronuncia di compatibilità
ambientale
Si rende noto
- che sono stati depositati presso i seguenti enti:
• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali- Via Cristoforo Colombo, n. 44 – Roma
• Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti,
l’architettura e l’arte contemporanee - Via S. Michele, n. 22 - Roma
• Regione Piemonte, Direzione Ambiente - Settore informativo ambientale e valutazione di
impatto ambientale - Via Principe Amedeo 17 - Torino
• Provincia di Cuneo, C.so Nizza n. 21 - 12100 Cuneo
• Comune di Roddi, piazza Umberto I n. 2 - 12060 Roddi (CN)
• Comune di Verduno, via Roma n. 2 - 12060 Verduno (CN)
• Comune di La Morra, piazza Municipio n. 1 - 12064 La Morra (CN)
• Comune di Cherasco, via Vittorio Emanuele n. 79 - 12062 Cherasco (CN)
• Comune di Alba, piazza Risorgimento, n. 1 – 12051 Alba (CN)
per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati del progetto definitivo, lo
studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica Lotto II.6 “Roddi-Diga ENEL” dell’autostrada
Asti-Cuneo;
- che, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152/06, contestualmente è stata presentata al Ministero
dell’Ambiente della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per le opere del suddetto
lotto;
- che il progetto, validato in via tecnica da ANAS S.p.A. con provvedimento n. CDG-0053497-P
del 12/04/2010, rientra nella tipologia di cui all’allegato II del D.Lgs 152/2006 come modificato dal
D.Lgs n. 4/2008, progetti di competenza statale – punto 10) autostrade a due corsie per senso di
marcia oltre a corsia di emergenza, tipo “A” secondo il dm 05/11/01;
- che il tracciato interessa il territorio dei comuni di Cherasco, La Morra, Verduno, Roddi e Alba
in Provincia di Cuneo;
- che il progetto prevede la realizzazione del tronco autostradale funzionale che si sviluppa lungo
la valle del Fiume Tanaro, dal versante sottostante la Cascina dello Spià (Comune di La Morra) al
margine del territorio comunale di Alba. La lunghezza complessiva del Lotto è di circa 8,9 km, con
un primo tratto, che si sviluppa quasi completamente in galleria, da poco oltre l’inizio del Lotto al
piede del rilievo, sino allo svincolo di Verduno, mentre la seconda parte del tracciato, connessa alla
viabilità ordinaria, si sviluppa in superficie sul fondovalle del fiume Tanaro, percorrendone il
versante idrografico destro;
- che il tracciato attraversa un comprensorio prevalentemente collinare alternante terreni agricoli
pianeggianti, di buona e media fertilità in prevalenza irrigui a valle tendenzialmente coltivati a prato
stabile e a seminativo in rotazione, con significativa presenza del noccioleto e dell’orto familiare
lungo i canali irrigui; sui versanti è presente bosco misto e ceduo con diffusa presenza del
noccioleto, dell’incolto, e una modesta superficie coltivata a vigneto specializzato rispetto alle
caratteristiche produttive medie della zona;
- che le opere principali, sono le seguenti:
• Galleria di Verduno
• Ponte Rio dei Deglia

• Viadotto su SP7
• Ponte Talloria
• Viadotto Svincolo di Verduno-Roddi
• Cavalcavia Strada Campestre
• Sottopasso svincolo Verduno-Roddi
• Opere idrauliche
• Manufatto scatolare per SP7 su Canale del Molino
• Ponticello per strada Le Pozzetto su Canale Erga
• Deviazione Canale Molino di Roddi
• Deviazione Canale Molino di Roddi alla progr. 8+173.72
• Deviazione Canale Erga
• Opere di sostegno zona Cascina Spià
• Opere di mitigazione di impatto ambientale
- che in relazione ai contesti di inserimento (agrari, collinari e fluviali), alla disponibilità di aree
utili da destinare alle opere a verde, alla dimensione delle superfici interessate ed alle caratteristiche
tipologiche del progetto stradale sono state definite varie e diverse soluzioni tipologiche che
rispondono alle seguenti finalità progettuali:
 interventi di inserimento paesaggistico e di mitigazione ambientale del lungo linea e delle aree
intercluse (rotatorie, svincoli, rampe di ingresso);
 interventi di ricucitura della struttura ecologica dei siti direttamente e indirettamente interferiti
dai lavori di realizzazione della linea (aree circostanti gli imbocchi della galleria, attraversamento di
canali irrigui);
 interventi di mitigazione e di ripristino delle aree destinate alle cantierizzazioni.
Si avvisa inoltre
- che il presente avviso viene pubblicato sul quotidiano nazionale “Il Giornale”, sul quotidiano “LA
STAMPA” inserto provincia di Cuneo, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul
“Bollettino della Regione Piemonte”, ed all’Albo Pretorio dei Comuni di Cherasco, La Morra,
Verduno, Roddi e Alba oltreché sui siti delle autorità competenti;
- che, ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs 152/06, chiunque abbia interesse può prendere
visione degli elaborati depositati e presentare proprie osservazioni, in forma scritta, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi entro il termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere
dalla data della presente pubblicazione, presso le sedi delle autorità competenti:
 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le
Valutazioni Ambientali - Divisione III – V.I.A. - Via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 Roma
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le belle arti,
l’architettura e l’arte contemporanee- Via S. Michele, n. 22 – 00153 Roma
 Regione Piemonte, Direzione Ambiente - Settore informativo ambientale e valutazione di
impatto ambientale - Via Principe Amedeo 17 - 10123 Torino
 Provincia di Cuneo, C.so Nizza n. 21 - 12100 Cuneo;
- che il Responsabile del Procedimento per Autostrada Asti-Cuneo S.p.A. è il Geom. Maurizio
Martinato
Roma, lì 17 aprile 2010
Autostrada Asti-Cuneo S.p.A.
L’Amministratore Delegato
Giuseppe Sambo

