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A33, inaugurato il tratto Cuneo-Sant’Albano Stura/ 
Il presidente della Regione Cota: “Opera 
fondamentale per la competitività del territorio”

IL TAGLIO DEL NASTRO E’ AVVENUTO ALLE 13,30. CON IL TRONCO 1 ORA ANCHE IL 
CAPOLUOGO PROVINCIALE E’ COLLEGATO ALLA RETE AUTOSTRADALE ITALIANA 

“Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato nei cantieri per rendere possibile la realizzazione di quest’opera. Questo lotto di 16 
km è un lotto molto importante dal punto di vista della realizzazione  di tutto il progetto dell’AT-CN".
"Ma  anche nello specifico perché realizza il collegamento tra la città di Cuneo e la rete autostradale. Con l’inaugurazione, noi 
superiamo un gap che per tanti anni ha rappresentato un problema per questo territorio, una vera e propria perdita di 
competitivita'. Perché le infrastrutture servono anche a questo:quando un territorio è ben collegato, ben infrastrutturato, un 
territorio diventa automaticamente più competitivo'”. 

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Roberto Cota durante l’inaugurazione del tratto Cuneo – S.Albano Stura .

“Il territorio della provincia di Cuneo nel suo complesso, rappresentata da vari territori, ognuno dei quali con la propria identità 
e la propria vocazione, - ha precisato Cota - è una realta' che dal punto di vista economico è un vero e proprio motore per la 
Regione Piemonte. Ed è estremamente importante che questo motore possa girare al meglio, attraverso gli investimenti che si 
stanno realizzando.  

Se c’è la crisi, bisogna fare qualcosa per contrastarla,che non  può essere quello di mettere sempre nuove tasse, perché è ovvio 
che così facendo la crisi peggiora. Bisogna riuscire a realizzare qualcosa o dal punto di vista delle agevolazioni di carattere 
fiscale, oppure dal punto di vista della realizzazione delle infrastrutture, nei tempi più brevi possibili'.  

Come ha rimarcato giustamente  la presidente Gancia - ha concluso Cota - qui da noi la gente le autostrade le paga, e quindi 
non è possibile che ci siano posti dove le autostrade non si pagano. Pagare le autostrade è un dovere di tutti i cittadini, però se 
uno le paga e l'altro non le paga, succede che non si riescano a realizzare gli investimenti spesso proprio nei territori che hanno 
maggiori necessità. 

Questo è un principio che io come presidente della Regione voglio far rispettare da tutti i punti di vista e lo dico qui, in un 
territorio che ha subito danni pesanti negli anni a causa delle alluvioni ed altri fenomeni. Noi  non accetteremo più di essere 
messi in secondo piano: quando c’è stata l’alluvione, noi abbiamo diligentemente, secondo la legge, aumentato l’accisa per fare 
i primi investimenti. Ma adesso sento dire che una nevicata deve comportare interventi straordinari da parte dello Stato in altre 
zone del Paese. 

E perché allora questi interventi non sono stati fatti quando c’è stata l’alluvione in Piemonte? Assolutamente ci deve essere un 
criterio di giustizia, ci sono le leggi, si devono fare i sacrifici e i sacrifici li devono fare tutti, non che ci sono i più furbi e gli altri 
che sono i più fessi perché lavorano ed abbassano sempre la testa. E anche questo noi dobbiamo cominciare a dirlo e la testa 
dobbiamo cominciare ad alzarla”.
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