
T a v o l o  t e c n i c o  p e r  l a  m o b i l i t à  s o s t e n i b i l e  

 

C O M U N I C A T O  S T A M P A  

RESOCONTO DEL MOMENTO DI STUDIO SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE su  
“DISPOSIZIONI PER LA TUTELA, LA VALORIZZAZIONE E IL PIENO IMPIEGO DELLA RETE FERROVIARIA REGIONALE” 

 

Sala riunioni di Palazzo Generale Govone a Mongovone di Isola Asti, sabato 13 ottobre 2018, ore 10.00 

 

 
 

Illustrazione nella sede di “Palazzo Generale Govone” a Mongovone di Isola d’Asti da parte del Vicepresidente Federico Valetti della Commissione 
regionale Trasporti della Proposta di Legge regionale su “Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e il pieno impiego della rete ferroviaria regionale”. Al 
Tavolo dei relatori da (sx): Sindaco Fabrizio Pace di Isola d’Asti, Consigliere regionale Federico Valetti e Presidente Giovanni Currado del Tavolo tecnico per 

la Mobilità sostenibile. 
 

 

Sabato 13 ottobre 2018 si è tenuto presso Palazzo Generale Govone a Mongovone di Isola d’Asti l’importante 

incontro pubblico di esame ed approfondimento sulla PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 291 su “Disposizioni per la tutela, la 

valorizzazione e il pieno impiego della rete ferroviaria regionale". All’incontro – promosso dal Tavolo tecnico per la 

mobilità sostenibile – ha partecipato il proponente primo firmatario della Proposta di Legge in questione, il Consigliere 

e Vicepresidente della Commissione regionale Trasporti FEDERICO VALETTI. L’incontro è stato introdotto da un saluto del 

Sindaco FABRIZIO PACE di Isola d’Asti che ha voluto ribadire il grande interesse dell’amministrazione comunale per una 

pronta riattivazione della Linea ferroviaria Asti-Alba, ricordando le serie problematiche connesse all’attuale traffico 

veicolare di autobus nell’abitato di Isola d’Asti. Il Sindaco ha, inoltre, dato conto della prestigiosa sede del momento di 

studio rappresentata dalla dimora del Generale Giuseppe Govone, oggetto di un importante ed accurato intervento di 

restauro avviato già dalle amministrazioni precedenti. 

Ha, quindi, preso la parola il Consigliere FEDERICO VALETTI che ha illustrato i vari articoli della proposta di Legge 

regionale raccogliendo le osservazione e riflessioni dei partecipanti al momento di studio che potranno trovare un 

riscontro nel perfezionamento della Legge regionale in questione. 

Ha, quindi, preso la parola il Presidente GIOVANNI CURRADO che, a nome del Tavolo tecnico per la mobilità 

sostenibile, ha espresso un giudizio molto positivo sulla Proposta di Legge in quanto impegna la Regione Piemonte a 

promuovere interventi volti a tutelare il patrimonio ferroviario piemontese e ad intraprendere iniziative per il ripristino 



dei collegamenti ferroviari sulle linee sospese secondo un progetto di sistema di trasporto pubblico basato sull’analisi 

della domanda di trasporto secondo tutte le componenti di mobilità. 

Durante l’incontro è stata data la notizia della riapertura della Linea Asti – Castagnole delle Lanze – Canelli – 

Nizza con il transito di un treno storico della Fondazione FS il giorno domenica 11 novembre 2018, prodromica alla 

riapertura del servizio regolare a giugno 2019. Il Tavolo tecnico di supporto alle amministrazioni locali verificherà il 

rispetto dei tempi proposti. 

Al termine dell’incontro, il Tavolo tecnico ha espresso l’interesse ad organizzare, in occasione proprio della 

cerimonia di riattivazione del servizio ferroviario l’11 novembre prossimo, iniziative di sensibilizzazione e 

coinvolgimento della popolazione e degli Amministratori locali per poter addivenire al completo ed effettivo riutilizzo 

della strategica linea ferroviaria Asti-Alba, anche nella prospettiva di piena valorizzazione dei territori UNESCO di 

Langhe-Roero e Monferrato. 

 

 
 

Veduta di “Palazzo Generale Govone” a Mongovone di Isola d’Asti, sede del Momento di studio sulla Proposta di Legge regionale su “Disposizioni per la 
tutela, la valorizzazione e il pieno impiego della rete ferroviaria regionale”. 

 

 

***** 
 

 

 
 


