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Presto l’autovelox
sulTerzoPonte

Mancano ancora pochi gior-
ni e poi entrerà in funzione il
secondo autovelox sul Terzo
Ponte, lungo la statale 26, nel
territorio di Ivrea. Dopo al-
cune settimane di test di pro-
va, infatti, dal 15 novembre
l’impianto sarà regolarmen-
te attivo. Dal Comune fanno
sapere che l’utilizzo degli au-
tovelox non servirà a fare
cassa,ma aprevenire gli inci-
denti stradali.
«Da quando è stato predi-

sposto il primo impianto –
spiega Alberto Pizzocaro –
abbiamo potuto notare un
sensibile calo degli incidenti
stradali. Crediamo che l’en-
trata in funzione del secondo
autovelox porti maggiore si-
curezza». Sicurezza ma non
soltanto: il Comune di Ivrea,
infatti, ha beneficiato di un
gettito di centinaia di miglia-
ia di euro. Nei primi mesi
successivi all’introduzione
del primo autovelox gli incas-
si avevano sfiorato il milione
di euro. «Ora la situazione si
è stabilizzata – dice l’assesso-
re al Bilancio, Enrico Capiro-
ne – anche perché gli auto-
mobilisti hanno fatto l’abitu-

dine alla presenza di questo
impianto e rispettano i limiti».
Queste le sanzioni ammini-

strative previste. Il limite da
non superare è di 90 chilome-
tri orari, ma c’è una tolleranza
del 5% e quindi si viene sanzio-
nati una volta superati i 96
chilometri l’ora. Se il supera-
mento del limite rientra in un
range di 10 chilometri orari la
multa è di 41 euro, se lo si ol-
trepassa fino ad un limite di
40 chilometri orari, si passa a
168 euro di contravvenzione
più 3 punti tolti sulla patente.
Il massimo? Superare i 156
orari: 821 euro la multa, 10 i
punti tolti sulla patente più la
sospensione del documento di
guida fino a un anno. [G. MAG.]

Impianto attivo
dal 15 novembre
«Non servirà
a far cassa»

Un impianto autovelox

Trasporti

Pioggiadimilioni
sullaChivasso-Aosta
VannotuttiallaVallée
Sarà di 521 milioni di euro lo
stanziamento del Governo
per riqualificare la linea fer-
roviaria che collega Aosta a
Chivasso. Una montagna di
denaro che dovrà essere spe-
so nel triennio 2014 – 2016.
Bisogna fare in fretta, però.
Entro il 30 giugno del prossi-
mo anno dovranno essere
presentati i progetti. Altri-
menti i finanziamenti an-
dranno altrove.
Ad annunciarlo è stato ieri

mattina a Ivrea, il vice presi-

dente della Commissione tra-
sporti Stefano Esposito: «Con
una cifra così – dice il parla-
mentare Pd - si potranno risol-
vere problemi decennali».

Regione assente
C’è, a dire il vero, un ostacolo
da superare. Almeno per
quanto concerne la parte pie-
montese della linea. Lo stan-
ziamento, infatti, è garantito
soltanto alla Regione Valle
d’Aosta, ma Esposito ha pron-
to un emendamento per chie-
dere alla Commissione tra-
sporti di dirottarne il 50% din

Piemonte. Peccato che nell’in-
contro che si è tenuto ieri a
Ivrea non ci fossero rappre-
sentanti della giunta Cota.

GIAMPIERO MAGGIO Da decenni si sprecano i
progetti di rilancio di questa
tratta, tra le più antiche d’Ita-
lia e che con i suoi 5 mila pen-
dolari al giorno è una delle più
trafficate del Torinese.

Il raddoppio tanto atteso
È dagli anni Ottanta che si
parla di un raddoppio tra
Ivrea e Chivasso. Il sogno è
sempre stato di costruire una
metropolitana veloce che col-
legasse rapidamente l’ex città
dell’Olivetti al capoluogo pie-
montese. Oggi, invece, quan-
do va bene i convogli impiega-

Tutti iguaidella linea

�L’unico intervento infra-
strutturaledegliultimianniè la
ricostruzione del ponte a Ro-
mano, distrutto dall’alluvione
del 2000. L’opera, pagata 5 mi-
lioni, fu terminata nel 2010

La proposta di Esposito
Il vice presidente della Commissione trasporti, il Pd Stefano Esposito ha pronto

un emendamento per chiedere di dirottarne almeno il 50% dei fondi in Piemonte

5000
Pendolari

Sono quelli che utilizzano i
treni sulla Aosta – Ivrea –
Chivasso. È considerata
linea molto trafficata

Maltempo

Eccoi fondi
per iComuni
danneggiati

Buone notizie per i sindaci
dell’Eporediese, i cui Comuni
erano stati colpiti dal nubifra-
gio del 27 aprile scorso. La
Regione, pochi giorni fa, ha
infatti approvato la richiesta
danni presentata dagli ammi-
nistratori locali e provvederà
a stanziare quasi la metà dei
fondi, circa 2 milioni, che dal
governo erano stati erogati
per il Piemonte.
Il 30% del contributo verrà

immediatamente versato,
mentre il restante soltanto
tra un paio di mesi. «È soltan-
to una piccola parte di quanto
avevamo chiesto – dice Fau-
sto Francisca, sindaco di Bor-
gofranco –, perché i danni so-
no stati molto ingenti». Ag-
giunge: «Con questi soldi po-
tremo almeno iniziare a re-
spirare e a pagare i primi in-
terventi, quelli di emergenza,
portati avanti dalle ditte che
avevano lavorato nei giorni
dell’alluvione».
Il nubifragio (oltre 200 mil-

limetri di pioggia inpocopiùdi
un’ora) era statounevento che
i meteorologi avevano definito
di portata eccezionale, tanto
che parte dell’Eporediese era
finito in ginocchio.Da Ivrea, fi-
no a tutta la fascia tra Borgo-
franco, Settimo Vittone, No-
maglio, Andrate si erano veri-
ficati danni alle infrastrutture
(con strade divorate dalle pie-
na delle rogge e dalle frane e
decine e decine di case allaga-
te) per milioni di euro. [G. MAG.]

C’erano, invece, molti sindaci,
Confindustria Canavese, la
Provincia e i rappresentati dei
Comitati dei pendolari.
DellaRegione (così comedel-

le Ferrovie) nemmeno l’ombra.
Un’assenza che è stata inter-
pretata come un segnale di di-
sinteresse. Dice il sindaco di
Ivrea Carlo Della Pepa: «Farò
pressioni sulla Regione. Abbia-
moun’opportunitàchenondob-
biamo lasciarci sfuggire». Criti-
co, invece, Alberto Avetta, as-
sessore alla Viabilità in Provin-
cia: «Evidentementequesta fet-
ta di Piemonte non interessa».

no almeno un’ora. Ed è dal
2006 che si parla di elettrifi-
cazione tra Aosta e Ivrea (il
tratto fino a Chivasso è stato
già elettrificato). I valdostani,
invece, puntano ai treni bimo-
dali, convogli capaci di muo-
versi con o senza elettricità.
Ne hanno già acquistati 5, uti-
lizzato i fondi - quasi 50 milio-
ni - che anni fa erano stati
stanziati per realizzare la «lu-
netta» di Chivasso, il passante
ferroviario mai costruito. Re-
sta aperto il problema dei
troppi passaggi a livello tra
Ivrea e Chivasso: sono 32.

� Ipassaggia livello lungo la
tratta piemontese sono 40. Di
questi 32 sono tra Ivrea e Chi-
vasso. Da anni i sindaci chiedo-
no a Rfi di sostituirne una parte
con dei sovrappassi.

�È dagli Anni Ottanta che
sindaci eutenti chiedono il rad-
doppio della tratta. O almeno
un raddoppio selettivo, così si
realizzerebbe il sogno della
metropolitana veloce
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