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Novara, li 6 dicembre 2012

ANAS Direzione generale
ANAS Torino
Sig. Presidente della Regione Piemonte
(avv. Roberto Cota)
P.za Castello, 165 - 10122 TORINO
presidenza@regione.piemonte.it

Sig. Assessore all’Urbanistica della Provincia di Novara
(Claudio Nava)
Via Greppi, 7 – 28100 NOVARA
urbanistica@provincia.novara.it
Sig. Sindaco del Comune di Cameri
sindaco@comune.cameri.no.it

Sig. Assessore all’Urbanistica e ai Beni ambientali
della Regione Piemonte
(Ugo Cavallera)
C.so Bolzano, 44 – 10121 TORINO
assessore.urbop@regione.piemonte.it

Sig. Sindaco del Comune di Bellinzago Novarese
sindaco@comune.bellinzago.no.it

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Piemonte (dott. Mario Turetta)
P.za San Giovanni, 2 – 10122 TORINO
dr-pie@beniculturali.it

Sig. Sindaco del Comune di Marano Ticino
segreteria@comune.maranoticino.no.it

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le Province di Novara, Alessandria e VCO
(dott.sa Luisa Papotti)
C.so Felice Cavallotti, 27 – 28100 NOVARA
sbap-no@beniculturali.it
Sig. Presidente della Provincia di Novara
(ing. Diego Sozzani)
P.za Matteotti, 1 – 28100 NOVARA
presidente@provincia.novara.it

Sig. Sindaco del Comune di Oleggio
sindaco@comune.oleggio.no.it

Sig. Sindaco del Comune di Pombia
ufficio protocollo@comunedipombia.legalmail.it
Sig. Sindaco del Comune di Varallo Pombia
pilonealberto@libero.it
segreteria@comune.varallopombia.no.it
Sig. Sindaco del Comune di Borgo Ticino
sindaco.gallo@comuneborgoticino.it
Alla stampa e alle radio-tv locali

Le scriventi associazioni sottopongono alla Vs. attenzione quanto segue.
Anche a seguito di crescenti segnalazioni e proteste ricevute da parte di numerosi
cittadini, residenti e non nei centri lambiti o attraversati dalla Statale 32, la strada di
grande importanza commerciale e turistica che da Novara conduce al Lago Maggiore,
denunciamo lo scempio di centinaia di alberi (in particolare tigli) disposti in filari ai lati
della carreggiata e ora abbattuti, in particolare tra i Comuni di Pombia e Borgoticino, in
attuazione di un progetto di sistemazione e messa in sicurezza della Statale che prevede
una spesa di 21 milioni di euro per ottenere, di fatto, una strada con un regime di mobilità
del tutto simile alla precedente e con interventi che denunciano la totale assenza di
sensibilità paesaggistica e ambientale.
Se è pur vero che, ai fini della sicurezza e nella probabile presunzione di dovere
attribuire agli alberi, per la loro mera presenza, la responsabilità finale di possibili
incidenti, l’art. 26 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada al comma
6 prevede che non possano essere impiantati alberi lateralmente alla strada a una distanza
inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento
del ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore a sei metri, è anche vero che il comma 9
dello stesso articolo indica come quella prescrizione non si applichi alle colture
preesistenti.

L’abbattimento degli alberi lungo la 32 è, dunque, frutto di una scelta progettuale
che modifica in peggio lo scenario di quella tratta stradale, con un danno paesaggistico ed
“economico” per la comunità novarese rilevantissimo.
Le sottoscritte associazioni, auspicando che devastazioni ambientali dello stesso tipo
non abbiano a ripetersi né qui né altrove, chiedono all’ANAS, ai sindaci dei Comuni
interessati, all’Amministrazione Provinciale, alla Regione Piemonte e alla Soprintendenza
novarese per i Beni architettonici e paesaggistici di fermare, per quanto possibile, gli
abbattimenti degli alberi e di attuare provvedimenti compensativi di quelli già avvenuti,
meglio se nell’ambito di un intervento generale di riqualificazione naturale e paesaggistica
delle fasce laterali dell’importante arteria, in più parti peraltro già dequalificate anche dalla
disordinata proliferazione di centri commerciali e altra edilizia.
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Immagini della strage di alberi

