REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 38 DEL 23/09/2010

Codice DB1704
D.D. 28 luglio 2010, n. 156
Opera di infrastrutturazione generale al servizio del. complesso fieristico ExpoPiemonte.
Richiesta contributo Fondo mobilita' al servizio delle Fiere - D.I. 11 maggio 2009.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di presentare al Ministero per lo sviluppo economico tramite la Commissione di cui al D.I.
11/05/2009 (art. 1 comma 3) una richiesta di contributo di € 1.200.000,00 per la variante del
progetto esecutivo per il completamento della connessione stradale in via di realizzazione nell’area
T12c con la strada realizzata dal Comune di Valenza per la connessione della viabilità dell’area
T12c al centro urbano della città.
La mobilità a servizio del Centro fieristico ExpoPiemonte di Valenza prevede la connessione, già
realizzata, attraverso rotonda stradale, con la S.P. 78 che si collega ai caselli autostradali della A7 e
della A21; prevede inoltre la connessione attraverso strada Ariara, con il concentrico cittadino; con
riferimento alle attività del Centro fieristico il collegamento con la S.P. 78 si rivolge alla mobilità
dei visitatori delle manifestazioni che raggiungono il Centro in auto mentre il collegamento
urbano/strada Ariara si rivolge alla mobilità degli addetti, degli espositori, dei visitatori delle
manifestazioni fieristiche che utilizzano le strutture ricettive ed i servizi della città.
La variante di collegamento strada Ariara prevede la costruzione di pista ciclabile, rilevante per la
mobilità dalla città per manifestazioni aperte al pubblico, l’arredo verde della viabilità,
l’illuminazione del tratto di competenza, nuove aree di parcheggio, illuminazione e arredo verde dei
parcheggi.
La variante di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del PIP T12 costituisce
completamento delle opere di mobilità al servizio del Centro fieristico polifunzionale.
È inoltre prevista l’installazione di cartellonistica stradale per l’afflusso ed il deflusso riferito al
Centro Espositivo Expo Piemonte.
- di dare atto che il centro Fieristico ExpoPiemonte è il secondo per ampiezza del Piemonte,
costruito e gestito con compartecipazione pubblica e sede di manifestazioni internazionali;
- di dare atto che il presente progetto è già in fase di realizzazione con cofinanziamento della
Regione Piemonte, socio di ExpoPiemonte tramite Finpiemonte come da prospetto:
- Finpiemonte Partecipazioni
40,97%
- Fin.Or.Val. (orafi Valenza)
16,87%
- Fondazione C.R. Alessandria
15,36%
- Fondazione CRT
12,65%
- C.R. Alessandria S.p.A.
6,83%
- Comune di Valenza
4,22%
- Provincia di Alessandria
2,81%
- CCIA Alessandria
0,28%
- di dare atto che i costi di tale completamento di variante ammontano a € 1.999.918,97 come da
prospetto allegato per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, cui vanno aggiunti €
400.000,00 per la cartellonistica.
- di dare atto che ExpoPiemonte cofinanzia il progetto con € 1.200.000,00.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello statuto e dell’art. 16 del Regolamento regionale 29/07/2002, n. 8/R
Il Dirigente
Grazia Maria Calvano

