“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il collegamento della città di Cuneo alla rete autostradale rappresenta un'esigenza
fondamentale di adeguamento infrastrutturale di un'area economicamente rilevante;
Premesso ancora che, essendo trascorsi anni dall'approvazione del progetto e dalla realizzazione
dei primi lotti, l'attuale stasi risulta non più tollerabile con gravi ripercussioni per tutto il sistema
economico e sociale del sud del Piemonte;
Preso atto che l'ANAS - opportunamente autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - in data 5 luglio 2003 ha bandito gara di appalto per l'affidamento in concessione, ai
sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 109/94 (oggi art. 142 e succ. del decreto legislativo
163/2006), della progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale tra le città
di Asti e di Cuneo;
Preso atto che, a seguito dello svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, l'apposita
commissione con verbale in data 25 marzo 2005 ha disposto l'aggiudicazione provvisoria della
concessione all'ATI costituita da SALT s.p.a. (capogruppo mandataria), Grassetto Lavori s.p.a. ed
Itinera s.p.a. (mandanti), trasformata in aggiudicazione definitiva con provvedimento in data
29.9.2005 n. 4991;
Preso ancora atto che l'ANAS s.p.a. in data 23 marzo 2006 ha sottoscritto con la Società di
progetto Autostrada Asti-Cuneo s.p.a. contratto di concessione, trasmesso, per gli atti finali di
competenza, al Ministero delle infrastrutture e trasporti ed al Ministero dell'economia e delle
finanze;
Considerato che nel frattempo si è aperto un contenzioso fra l’ANAS s.p.a. e la suddetta società
Autostrada Asti-Cuneo s.p.a. che rischia, se non tempestivamente risolto, di pregiudicare il
completamento dell’opera;
Ribadito che tale situazione determina un ulteriore allontanamento nel tempo, non più tollerabile,
di un'opera pubblica già in ritardo di decenni;

INVITA FERMAMENTE
Il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei competenti Ministri
delle infrastrutture e trasporti e dell'economia e finanze, a risolvere urgentemente il contenzioso e
ad emettere le autorizzazioni o ratifiche di competenza, necessarie per la ripresa dei lavori volti al
completamento delle tratte mancanti per il collegamento autostradale tra Asti e Cuneo.
Il Presidente della Regione Piemonte ad adoprarsi, per tutto quanto nella propria disponibilità e
competenza, per il raggiungimento dell'apertura dei cantieri di completamento di un'opera
significativa per lo sviluppo del Piemonte SUD.
Il Comitato di monitoraggio della Asti-Cuneo ad attivarsi affinché vengano definite adeguate
forme di mobilitazione delle realtà sociali, politiche ed economiche del territorio e di
sensibilizzazione degli Organi decisionali.
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DA' MANDATO
Al Sindaco del Comune di Cuneo, anche quale membro del Comitato di monitoraggio, di
assumere ogni e qualsiasi iniziativa volta a raggiungere lo scopo indicato nel presente ordine del
giorno.”
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