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ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto. e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: si riducano i pedaggi sulla A6 per compensare i disagi

Premesso che:
•

è molto positivo che la Società concessionaria della A6, grazie a un pacchetto di investimenti pari a circa 200
milioni di curo, abbia avviato una campagna di interventi urgenti e indispensabili per la messa in sicurezza e la
manutenzione dell'autostrada, con il duplice obiettivo dí favorire lo sviluppo e assicurare la tenuta
dell'infrastruttura che conta complessivamente 81 cavalcavia, 49 gallerie e 208 viadotti, alcuni dei quali
giudicati potenzialmente a rischio;

•

gli interventi, soprattutto quelli di maggiore complessità, richiedono tempo e inevitabilmente comportano
disagi per gli automobilisti nei tratti in cui le carreggiate sono ridotte per la presenza di cantieri fissi oppure
vengono chiuse secondo un calendario che prevede il blocco del traffico in orari notturni per consentire agli
operai di lavorare più rapidamente e in sicurezza.

Rilevato che:
•

alcuni cantieri, come quelli tra gli svincoli di Marene e Fossano, necessari per il miglioramento sismico dei
viadotti Generale Franco Romano e Sabbione, iniziati l'estate scorsa, come da programma, resteranno aperti
fino a giugno mentre tra Ceva e Millesimo altri lavori in corso per l'adeguamento della galleria Montezemolo e
per la demolizione e ricostruzione del viadotto Mollere richiederanno più tempo ancora;

•

nelle ultime settimane, le uscite obbligatorie, dovute ai blocchi notturni del traffico tra Marene e Fossano (in
entrambe le direzioni) e tra Ceva e Millesimo verso Savona per velocizzare i lavori. hanno causato notevoli
disagi ai viaggiatori che sono stati obbligati ad abbandonare l'autostrada per poi imboccarla di nuovo alcuni
chilometri dopo.
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Tenuto conto che:

•

altre chiusure notturne sono state programmate per i prossimi giorni;

•

ci sono automobilisti, costretti a percorrere anche quotidianamente per lavoro quelle tratte autostradali, che
devono fare di continuo i conti con code, ritardi e maggiori consumi di carburante;

•

con l'arrivo della bella stagione e le vacanze pasquali alle porte si prevede traffico da bollino rosso,
concentrato soprattutto nei week end in cui la meta più ambita dai piemontesi saranno le città di mare della
Liguria: i cantieri fissi per maxi interventi attivi già da tempo non potranno, infatti, essere smantellati
temporaneamente viste la loro complessità e le dimensioni.

Sottolineato che:
•

a complicare ancora di più la viabilità in quell'area del cuneese si aggiungono i lavori per la risistemazione
della tangenziale di Fossano, che, a due anni dal crollo del ponte, in attesa della ricostruzione del viadotto resta
ancora chiusa ai mezzi pesanti e percorribile dalle auto solo su una corsia per ogni senso di marcia.

Considerato che:
•

dal primo gennaio scorso c'è stato un rincaro dei pedaggi sulla Torino Savona, pari a12,2 per cento.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta,

per chiedere alla Regione di sollecitare la Società concessionaria a ridurre in modo significativo i pedaggi sulla Ab fino
a quando i lavori non saranno ultimati, come compensazione per i disagi subiti dagli automobilisti.
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