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Oggetto: NPP 0286 Quadruplicamento Tortona-Voghera (CUP J71H92000020011)
Trasmissione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e
comunicazione di indizione del Dibattito Pubblico.
Allegati (su piattaforma condivisa):
- Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE);
- Elenco Elaborati oggetto della progettazione;
Con riferimento all’intervento in oggetto la presente comunicazione viene effettuata in
conformità alle indicazioni contenute nel DPCM 76/2018 e nella Raccomandazione n. 1 della
Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico.
L’intervento in questione rientra fra le opere pubbliche in gestione commissariale ai sensi dell’art.
4, comma 1, della legge 14 giugno 2019, n. 55. Infatti, con il D.P.C.M. del 5 agosto 2021 registrato dalla Corte dei Conti il 10 settembre 2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili il 28 settembre 2021 - l’Ing. Vincenzo
Macello, Direttore Investimenti di RFI S.p.A., è stato nominato Commissario straordinario per
l’intervento “Tortona - Voghera”.
Premesso quanto sopra, con la presente si trasmette il Progetto di Fattibilità Tecnica ed
Economica (PFTE) dell’intervento indicato in epigrafe e si comunica alla Commissione Nazionale
per il Dibattitto Pubblico (CNDP) l’intenzione di avviare la procedura del dibattito pubblico
sull’intervento medesimo ai sensi del DPCM 10 maggio 2018, n. 76.
Si fa presente che il progetto dell’opera è coerente con le “Linee Guida per la valutazione degli
investimenti in opere pubbliche”, emesse con DM 1 giugno 2017 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (oggi MIMS), e ha l’obiettivo di garantire la capacità necessaria al
fine di soddisfare gli incrementi di traffico previsti sulle direttrici Milano - Genova e
Torino/Alessandria - Piacenza, di cui la tratta Tortona – Voghera fa parte. L’opera consentirà
una separazione dei flussi e assicurerà una riduzione delle interferenze negli impianti, con un
incremento complessivo della regolarità della circolazione.
In particolare, il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in argomento prevede la realizzazione
di una nuova coppia di binari tra la Stazione di Tortona e di Voghera, in affiancamento a quella
esistente, per un’estesa complessiva di circa 16 km, con interventi negli impianti di Tortona e
Voghera atti ad accogliere i nuovi binari di quadruplicamento.
La documentazione del PFTE viene resa disponibile in formato digitale su piattaforma condivisa
al seguente link: 0286 PFTE Tortona Voghera per CNDP
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Si prega di comunicare gli indirizzi e-mail delle persone da abilitare all’accesso dei documenti.
Per i dettagli sull’accesso al suddetto link potrà essere contattato l’Ing. Stefano Macheda
all’indirizzo mail: s.macheda@rfi.it - cellulare: 313.8090027.
Si comunica infine, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lettera b) del DPCM 76/2018, che la sottoscritta
Ing. Paola Barbaglia rappresenta RFI S.p.A., in qualità di ente aggiudicatore e stazione appaltante,
in tutte le fasi del procedimento del dibattito pubblico (pec: rfi-din-dino@pec.rfi.it; e-mail:
p.barbaglia@rfi.it, cell:313.8063654).
Per l’intervento in argomento il Responsabile del Procedimento di RFI S.p.A. è l’Ing. Rosa
Pannetta (pec: rfi-din-dpi.eo.tb@pec.rfi.it; e-mail: r.pannetta@rfi.it, cell: 313.8042484).
La presente comunicazione è inviata anche alle amministrazioni in indirizzo per conoscenza
affinché provvedano ai sensi dell’art. 5, comma 4, del DPCM 76/2018 alla pubblicazione della
presente istanza sui propri siti internet.
Distinti saluti
Paola Eugenia Barbaglia
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