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Oggetto:  NPP 0286 – Quadruplicamento Tortona – Voghera 

 Progetto di Fattibilità Tecnico Economica 

 Riscontro a richiesta di puntualizzazioni sul progetto  

 
In risposta alla Vostra nota prot. 4005, trasmessa a mezzo PEC il 19/05/2022, si riportano 

di seguito i riscontri puntuali alle criticità da Voi rilevate: 

 Con riferimento all’attuale collegamento pedonale che consente ai residenti di 

raggiungere il Civico Cimitero, si fa presente che nella successiva fase di Progetto 

Definitivo sarà data evidenza che il ripristino dell’attuale viabilità poderale che 

attraversa la Strada Provinciale n. 93 comprende anche il mantenimento del 

suddetto collegamento pedonale. Per quanto riguarda la presa in carico delle 

attività manutentive sarà stipulata apposita Convenzione tra RFI e Comune per 

fissare i successivi reciproci impegni che saranno preventivamente concordati. 

 Si conferma che nella successiva fase progettuale la configurazione dello svincolo 

di accesso alla strada per il Civico Cimitero Comunale sarà oggetto di 

approfondimenti, al fine di migliorarne sicurezza e funzionalità; 

 L’entità del coinvolgimento della proprietà della Società Stamplast S.r.l. è tale da 

interessare delle aree attualmente identificabili come destinate allo stoccaggio di 

materiali, ma non preclude i percorsi interni di transito dei mezzi, per cui si 

ritiene che sussistano i presupposti affinché l’operatività dell’azienda possa essere 

preservata. Nella successiva fase progettuale si approfondirà la tematica, anche 
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avviando i necessari contatti con la Stamplast S.r.l.; 

 Il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica e il Progetto Definitivo della 

Cantierizzazione si basano su ipotesi non prescrittive per il futuro Appaltatore, 

definendo esclusivamente i criteri generali per l’organizzazione logistica dei 

cantieri ed individuando una possibile programmazione/organizzazione dei lavori 

che non risulta quindi vincolante ai fini di eventuali diverse soluzioni che 

l’Appaltatore intenderà attuare nel rispetto della normativa vigente, delle 

disposizioni emanate dalle competenti Autorità, dei tempi e dei costi previsti per 

l’esecuzione delle opere.  

L’area da Voi segnalata verrà evidenziata all’Appaltatore che, per quanto riportato 

sopra, all’atto della redazione del progetto esecutivo, presa visione dello stato dei 

luoghi e delle opere da realizzare, potrà valutare l’eventuale utilizzo di tale area 

inserendola nel progetto della cantierizzazione. 

 

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori necessità di chiarimento. 

 

L’occasione è gradita per porgere 

Cordiali saluti 

 

 

 Rosa Pannetta 

  


