Torino, 10 ottobre 2019

COSTRUZIONE DEL 2° LOTTO DELLA VARIANTE ALL’ABITATO DI FARA
NOVARESE LUNGO LA S.P. 299 DELLA VALSESIA - VARIANTE ALL’ABITATO DI
BRIONA.
Oggi la consegna dei lavori.

È stato firmato oggi il verbale di consegna dei lavori presso il Comune di Briona alla
presenza della Direzione Lavori (RTP I.C. S.r.l. - CANCIAN & SAVOIA - Architetti e
Ingegneri Associati - Dott. Geol. Rinaldo Bussola), dell’appaltatore (RTI Bertini Srl, So.di.s.
Srl e Impresa De Giuliani), della Stazione Appaltante SCR Piemonte S.p.A. e dei
rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Briona e di Fara Novarese.
L’inizio dei lavori avverrà contestualmente alla firma del verbale di consegna mentre
l’ultimazione è prevista per la primavera del 2020.
L’opera costituisce il completamento della variante di Fara Novarese e Briona, lungo la S.P.
299 della Valsesia, già parzialmente realizzata dalla Provincia di Novara nel tratto ricadente
sul territorio del Comune di Fara Novarese (lotto 1).
Il lotto 2, oggi in fase di avvio, interessa invece esclusivamente il Comune di Briona, e si
sviluppa per circa 2 km, tra la rotatoria finale del lotto 1 (nei pressi dell’impianto di
depurazione) e il reinnesto sulla S.P. 299 della Valsesia, ove verrà realizzata una nuova
rotatoria nei pressi dell’area di servizio carburanti.
L’intervento prevede inoltre la realizzazione di una seconda rotatoria intermedia
all’intersezione con la strada poderale di collegamento con la frazione S. Michele, una serie
di attraversamenti idraulici atti a garantire la continuità del complesso reticolo irriguo della
zona e la realizzazione di due strade bianche complanari (non pavimentate) al piede del
rilevato della nuova infrastruttura a garanzia dell’accesso ai fondi.

Il costo complessivo dell’opera è di circa 7 mln€, di cui circa 3,1 mln€ per lavori, totalmente
finanziati dalla Regione Piemonte, mediante le economie accertate sul Piano degli Interventi
e degli Investimenti di Competenza di SCR Piemonte S.p.A..
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