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Oggetto: Chiusura del Colle di Tenda - risorse sull'assestamento di bilancio 2016
APPRESO

- nei giorni scorsi dagli organi di stampa che. dopo un'iniziale proposta di ANAS di chiudere il
traforo del Colle di Tenda per cinque settimane consecutive a partire dal prossimo 11 aprile, al fine

di predisporre le opere per i by-pass nel vecchio tunnel, il traffico sarà impedito per 33 giorni,
distribuiti su sei settimane e con finestre di apertura:
CONSIDERATO

predisporre più velocemente i by-pass di collegamento tra la vecchia galleria e il nuovo tunnel in
costruzione a fianco della stessa che servirà a raddoppiarla e a consentire il transito in un solo senso
di marcia per ogni galleria:
TENUTO CONTO

- che la chiusura del Colle di Tenda, sebbene alternata a giorni di apertura, potrebbe pregiudicare
ulteriormente l'economia della zona montana già fortemente provata dall'assenza dì neve durante
questa stagione invernale:
- delle preoccupazione espresse dai commercianti delle zone interessate dal traffico rappresentato

dal Colle di Tenda, in particolare quelli del comprensorio sciistico di Limone Piemonte, per la
sopravvivenza delle loro attività commerciali;
CONSIDERATO

- che la l.r. 1/2009 norma il Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole
imprese, nel cui ambito di strategia è rivolta attenzione alle imprese commerciali e artigiane
danneggiate da opere di cantierazione viaria, al fine di sostenere le stesse a seguito dell'impatto
economico subito dalla realizzazione delle opere, soprattutto nei casi di lunga durata
dell'esecuzione dei lavori;
RILEVATO

- che detto Fondo è istituito presso Finpiemonte e per le finalità di cui sopra è prevista una specifica
sezione denominata "Emergenze" con una propria dotazione finanziaria e un apposito programma
degli interventi
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a riconoscere, per le imprese commerciali e turistiche operanti nella zona interessata dai cantieri
per la realizzazione dei lavori del tunnel del Tenda. Io stato di "Emergenza", consentendo loro

Paccesso al Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole/kTTterese di cui alla

I.r. 1/2009;

/

a prevedere a tal fine, in fase di assestamento del bilancio regionale per/il 2016/ un incremento
delle risorse finanziarie di detto Fondo.
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