
 
FONDAZIONE SLALA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PIATTAFORMA LOGISTICA RETROPORTUALE: 
-STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LO SCALO 

SMISTAMENTO E LA TANGENZIALE DI 
ALESSANDRIA  

- SCALO SMISTAMENTO INTERMODALE DI 
ALESSANDRIA 

 
Documento 3  

Elenco delle autorizzazioni, nulla osta, pareri, o altri atti di analoga 
natura da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera 

 
Integrazione a seguito della Conferenza di Servizi 9.10.2008 

 
 

 
Arch Maria Augusta Mazzarolli 

 
 
 

Novembre 2008 
 
 
 



Retroporto di Genova in Alessandria   Fondazione SLALA 
 
 
 

 
 
 

Arch. M.A. Mazzarolli 

Elenco delle autorizzazioni, nulla osta, pareri, o altri atti di analoga 
natura da acquisire ai fini della realizzazione e dell’esercizio dell’opera 
 

Legge 431/85 sostituita dall'art. 146 del Testo Unico 

Regione Piemonte  

Soprintendenza per i beni culturali e ambientali e/o altri competenti 

- attraversamento del Canale  Carlo Alberto 

- tombinatura della roggia “Acque delle Ossa” dove il fosso interseca la strada in 

progetto. 

 
L. 1089/39 sostituita dal Codice dei beni culturali e e paesaggistici D.L. n.42 del 

22/1/2004 e smi 

Soprintendenza per i beni culturali e ambientali e/o altri competenti 

- nelle vicinanze l’intervento interessa in buona parte aree a rischio archeologico. 

Secondo l.art. 11.1 delle N.d.A. P.T.P di Alessandria si tratta di aree che la 

pianificazione locale definisce di concerto con la competente Soprintendenza 

Archeologica. (Legge 431/85) 

 

Provincia di Alessandria 

- il progetto della strada interseca la strada provinciale SP244 e la SP246 

 
Comune di Alessandria (L.R. 56/77 e smi) 

- il raccordo della strada con la tangenziale ricade in parte in zona agricola, è 

necessaria pertanto una variante parziale al PRG 
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Autorità di bacino  

Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico è stato adottato con delibera di Comitato 

Istituzionale n.18 del 26 aprile 2001 ed approvato con Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2001  

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, adottato con deliberazione n. 26/97 del 

Comitato Istituzionale in data 11/12/1997 e approvato con D.P.C.M. in data 

24/07/1998 

Agenzia Interregionale per il fiume PO – AIPO (Via Garibaldi, 75 – Parma) 

- presenza della fascia A del fiume Bormida nello svincolo di collegamento tra la 

strada e la tangenziale.  

RFI – Rete ferroviaria italiana 

- ponte sulla linea ferroviaria Alessandria - Castagnole Lanze / Alessandria – Acqui 

Terme 

F.S. Logistica 

- proprietari dello Scalo Smistamento Intermodale 

 
SNAM 
- metanodotto esistente e in progetto 


