
QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA TORTONA.VOGHERA

OSSERVAZIONI SUL PROGETTO RIGUARDANTE IL TRATTO DELLA LINEA
FERROVIARIA IN VOGHERA. ZONA DI VIA CIGNOL!. STRADA VASSALLA

Esaminati gli elaborati del progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Tortona-
Voghera si e potuto constatare:
1) il sostanziale mantenimento, per la quasi totalità della tratta, delle attuali rotaie
2) l'installazione di una nuova copia di binari in affiancamento alla linea esistente,

che sarà posizionata in massima parte sul lato di nord eccezion fatta per:
a) alcuni tratti ove sono stati progettati percorsi in parziale allontanamento dalle

attuali rotaie per particolari situazioni o esigenze (lo scavalco nei pressi di
Tortona tra le linee Milano-Genova e Torino-Piacenza, il ponte sul Torrente
Grue, la variante sul torrente Curone ed il superamento della tangenziale di
Voghera)

b) il tratto in prossimità dell'ingresso alla stazione di Voghera, nelle vicinanze di
via Cignoli, ove e prevista una nuova configurazione delle quattro rotaie da
realizzarsi mediante l'allargamento della massicciata verso sud con la
conseguente totale occupazione della strada Vassalla (occupazione che avrà
come diretta conseguenza anche una considerevole riduzione delle aree di
compendio delle entità immobiliari che prospettano sulla predetta strada)

Secondo l'attuale progetto, l'unico iratto ove non e previsto che i nuovi binari siano
affiancati verso nord rispetto alle esistenti rotaie è quello in corrispondenza di strada
Vassalla ed aree limitrofe

I sottoscritti pertanto manifestano perplessità per quanto dovrebbe essere attuato in
fregio a strada Vassalla in quanto la soluzione si differenzia da quella che caratterizza
in modo prevalente tutto il progetto di quadruplicamento e nel contempo esprimono
forti preoccupazioni per la sicura svalutazione delle loro proprietà e per il disagio che
certamente deriverà dal ricollocamento delle urbanizzazioni stradali tenendo presente
che proprio dalla predetta strada si diramano in modo diretto e vitale le dotazioni
impiantistiche a servizio delle abitazioni dei sottoscritti e di altri soggetti fruitori dei
servizi comuni (fognatura, acqua potabile, luce elettrica, linee telefoniche)

Nel prendere quindi atto che l'attuale progetto comporterà:
il rifacimento integrale di strada Vassalla (che sarà riposizionata più a sud)
l'esecuzione di tutto quanto correlato al nuovo tracciato stradale (piano carrabile
asfaltato, linea di illuminazione pubblica, disfacimento e ricostruzione di
manufatti, muretti di recinzione, cancellate e cancelli, ripristino integrale degli
allacciamenti delle dotazioni impiantistiche quali fognatura, acqua potabile, luce
elettrica e telefono)
I'esproprio e gli indennizzi per il ridimensionamento delle aree pertinenziali ai
fabbricati
l'inevitabile generale riduzione del valore intrinseco degli immobili

i sottoscritti devono necessariamente presumere che la differente configurazione del
tracciato ferroviario in Voghera sia stata adottata sulla base di motivazioni che avessero
importanza superiore rispetto ai seguenti effetti positivi ottenibili con l'affiancamento
delle nuove rotaie verso nord, ovvero:

minori espropri delle aree di compendio delle abitazioni private (si potrebbero
conseguire gli spazi necessari al quadruplicameno della linea a scapito delle
proprietà della RFI e/o delle Ferrovie dello Stato)



il sovrappasso su via Cignoli potrebbe comunque essere eseguito sul lato
opposto rispetto alle previsioni progettuali
si eviterebbe, in corso d'opera, l'interruzione ancorché momentanea del
collegamento tra la via Cignoli e la strada Castagna (altrimenti detta strada
Capalla)
i residenti di strada Vassalla non subirebbero disagi nell'accessibilità agli
immobili e nell'utilizzo delle dotazioni impiantistiche

Pertanto i sottoscritti, nell'auspicare che le oggettive annotazioni di cui sopra siano
tenute nella dovuta considerazione, ritengono di notevole importanza che se il
quadruplicamento fosse comunque mantenuto nella sua attuale proposizione:

sia loro comunicata la motivazione sostanziale che ha fatto propendere i

progettisti (nel solo tratto in prossimità della stazione di Voghera) ad adottare una
soluzione diversa da quella che caratterizza la maggior parte della nuova linea
Tortona-Voghera
siano date garanzie sul mantenimento, in corso d'opera, della continuità di
accesso agli immobili e, nel contempo, siano evitate interruzioni nell'utilizzo delle
dotazioni impiantistiche (risultati che potranno essere ottenuti solo
concordando preventivamente le tempistiche e le modalità di realizzazione
dei lavori)

Nella speranza di poter interloquire direttamente con chi ne avrà titolo, si porgono
distinti saluti.-
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