
Al Sindaco di Asti 
Al Presidente della Provincia di Asti 

Al Presidente della Regione Piemonte 
Agli organi competenti 

 
 

Oggetto: Tangenziale Sud Ovest di Asti: richiesta della Società Civile astigiana di 
sospendere il progetto e provvedere ad un preventivo studio di viabilità che consenta di 
effettuare scelte basate su dati misurati e misurabili. 
 
Nel corso dell’assemblea “Stop al Consumo di Territorio” tenutasi nella sala gremita del 
Centro Culturale San Secondo di Asti lo scorso Sabato 7 Febbraio, la cittadinanza presente 
ha approvato all’unanimità la decisione di richiedere formalmente ad Enti ed Autorità 
competenti di provvedere all’esecuzione di uno studio di viabilità relativa al progetto di 
costruzione della TSO – Tangenziale Sud Ovest di Asti, basato su dati aggiornati ed 
accurati.  
 
I presenti (in gran parte anche rappresentanti di Associazioni, Comitati, Gruppi 
organizzati) chiedono che il progetto, da anni fortemente contestato da singoli cittadini e 
dal Comitato TSO di Asti, sia sospeso in attesa che il necessario studio di viabilità 
preventivo permetta di mettere in luce gli eventuali benefici derivanti dall’opera stessa, 
dimostrandone l’effettiva utilità e completando così il progetto complessivo in attesa della 
sua approvazione. 
 
Tale studio, normale pratica preventiva nei progetti stradali, di rapida esecuzione ed a 
basso costo, è assolutamente indispensabile per un’opera di tali dimensioni (anche 
economiche) ed  impatto ambientale e paesaggistico.  
L’esecuzione dello studio, inoltre, permetterebbe di dimostrare le corrette ragioni dei 
sostenitori del progetto, favorirebbe l’evitarsi di errori gravi ed irrimediabili e 
permetterebbe di fornire elementi misurati in grado di favorire un chiaro quadro 
complessivo del progetto. 
 
L’assemblea “Stop al Consumo di Territorio”, infine, chiede che sia chiarito se la 
tangenziale Sud Ovest sarà una strada ordinaria a servizio di tutti oppure un tratto 
autostradale disponibile solo agli autoveicoli e negato a chiunque altro (macchine agricole, 
pedoni, ciclisti, animali ecc.). 
 
La presente richiesta ufficiale viene trasmessa agli organi di stampa locali. 
In attesa di quanto sopra, porgiamo cordiali saluti. 
 
 
Per il Movimento nazionale ed astigiano per lo “Stop al Consumo di Territorio”: 
Alessandro Mortarino 
0141/870191 – 333 7053420 
alessandro.mortarino@libero.it 
www.stopalconsumoditerritorio.it 


