
                                                              Chieri, lì 29 giugno 2011

                                                        Al Sindaco della Città di Chieri
                                                        All' Assessore competente 
                                                        Al Presidente del Consiglio Comunale 
                                                        Al Segretario Comunale

Oggetto: Interrogazione del Partito Democratico   su :

PIAZZA DELLA STAZIONE (PIAZZALE DON BOSCO) 

− Preso atto che nella  suddetta piazza il  parcheggio delle auto e'   libero  e  privo di  adeguata 
segnaletica verticale e orizzontale sia per lo stazionamento che per l'ingresso e l'uscita  su via Roma ed e' 
utilizzato  quotidianamente  da decine di  automobilisti , (non tutti pendolari che poi prendono il treno 
della GTT) 
− constatato che  la limitrofa  pista ciclabile termina dietro il grande albero di Cedro del Libano e 
che  per uscire o entrare da essa bisogna fare lo slalom tra i cofani delle macchine parcheggiate  e una 
fioriera posta a inizio pista 
− constatato  altresi'  che non esiste sul piazzale un passaggio pedonale segnalato e protetto 
neanche per l'ingresso dei passeggeri alla Stazione  dalla porta principale dove si trovano gli orari 
ferroviari e il distributore automatico dei biglietti  
− considerato che adesso esistono  diversi parcheggi nell'ambito del Movicentro sia lungo l'asse di 
Via Roma che nella retrostante zona di Campo Archero 
− visto che  anche con posti auto liberi nei suddetti parcheggi la piazzetta  Don Bosco e' sempre 
satura e  congestionata  (e negli orari di arrivo dei treni con situazioni di  serio  pericolo per i pedoni e 
con elevato rischi d'incidente per le auto che disordinatamente s' immettono  in via Roma )  
− fatto presente che piazza Don Bosco si trova di fronte all'incrocio di via Roma con due vie con 
elevati flussi di traffico quali viale Cibrario e viale  Don Bosco 

Si interroga
Il  sindaco Francesco  Lancione  e/o  l'assessore competente  per sapere:

• Quali  iniziative  l'amministrazione  intende  intraprendere  nell'immediato  per  la  messa  in 
sicurezza del piazzale della Stazione  e nel prospiciente tratto di Via Roma circa il transito 
pedonale e ciclabile ?

• Quali progetti intende portare avanti per liberare definitivamente la suddetta piazza dalle auto 
adesso  che  il  piano  parcheggi  liberi  della  zona  a  disposizione  del  movicentro   e'  stato 
completato ? 

In attesa della Vs cortese risposta porgiamo i ns  cordiali saluti.
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