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«Risposte su Alp Transit»

Dalle sbarre ai sottopassi: preoccupazione a Luino

Residenti e commercianti chiedono di avere più informazioni sull’opera ferroviaria

Un passaggio a livello da chiudere e un sottopasso per auto e pedoni da fare di sana pianta agitano gli abitanti e i commercianti dell’area
che va da via Voldomino a via Cairoli a Luino.

Le opere sono una conseguenza dell’ammodernamento della linea dovuto alla conclusione del progetto ferroviario svizzero AlpTransit,
che promette dal prossimo settembre 2020 di portare ulteriore traffico merci sull’asse ferroviario Rotterdam-Genova, il corridoio dei due
mari, che attraversa con la linea a binario unico anche paesi del Verbano.

A far indispettire i residenti è stato l’annuncio di un iter informativo con riunioni a Laveno Mombello tra cittadini, Comune e Provincia
di Varese, dove verrà illustrata la nuova mobilità in quella cittadina con la chiusura dei passaggi a livello.
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https://www.prealpina.it/pages/luino-chiesta-chiarezza-su-alptransit-214147.html


«Ci chiediamo - riferiscono a Luino - come mai a Laveno vi sia un certo “attivismo” nell’interpellare i cittadini e qui invece si sappia
poco o nulla. Abbiamo attività, abitazioni, crediamo che anche da questa parte debba essere data per tempo la possibilità a tutti di capire
cosa sarà il futuro davanti alla propria saracinesca o la porta del proprio palazzo, se ci sarà maggiore traffico di auto, per esempio».

Per quel che riguarda i lavori ferroviari oggetto di interventi a Laveno, i piani di competenza sono diversi da quelli di Luino: a Laveno è
intervenuta la Provincia perché le modifiche si intersecano con strade provinciali, sui lavori di Luino a decidere sono Regione e Rete
Ferroviaria Italiana (Rfi). L’assessore ai trasporti di Luino, Alessandra Miglio, interpellata rispetto alle richieste di informazione da parte
di cittadini, ha fatto sapere che proprio ieri è stata fissata per il prossimo 30 gennaio una riunione al Pirellone tra Rfi e Regione: tema
dell’incontro sono proprio i due lavori oggetto di discussione da parte dei residenti in quelle aree e che sono finanziati da Regione
Lombardia e da Rfi come da protocollo messo in cantiere nel 2017.

Dopo questo incontro a fine mese saranno stabilite le procedure per le gare di appalto di questi importanti lavori che rivoluzioneranno
una parte importante della viabilità cittadina a Luino anche se - lo ha ribadito Miglio - verosimilmente i lavori non cominceranno prima
del 2021, complici i tanti adempimenti burocratici.

Vi è quindi un ritardo di un anno rispetto al cronoprogramma presentato ai cittadini in Comune, ritardo che non è imputabile ad ogni
modo al Comune. Sull’informazione da dare ai cittadini l’assessore ha chiarito che, non appena ci saranno notizie meritevoli diverse ed
attuali da comunicare, saranno chiamate le persone interessate per una corretta comunicazione. Palazzo Serbelloni ha messo nero su
bianco che quell’area potrebbe essere oggetto di “riorganizzazione delle gerarchie viabilistiche”.

Da qui il desiderio di risposte, mentre il comitato di cittadini “Bocciamo AlpTransit” incontrerà il sindaco Andrea Pellicini e Miglio il
prossimo 4 febbraio.

Simone della Ripa
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