
                                                                                    Chieri, lì 22/09/2009

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

Oggetto: interrogazione del Partito Democratico su :

TRATTO DI CORSO TORINO TRA VIA MORANO E VIA TETTI BORRA (CIRCA 100 MT)

Preso atto :
– che  le opere viarie per la  nuova rotonda di Corso Torino – Corso Buozzi – Viale 

Fiume – Via Maddalena Morano sono  pressoche' ultimate  ,
– che sara' installata a breve la maxi scultura del 45° parallelo al centro della stessa ,
– che non sara' pero' possibile ammirarla per i cittadini pedoni che intendono percorrere 

Corso Torino sul lato sn dalla periferia entrando in Chieri in quanto,  nonostante la 
realizzazione di questa importante  infrastruttura con monumento annesso ,  non e' 
stato  ancora  realizzato  un  solo  mt  di  marciapiede  nel  tratto  tra  campo Comunale 
Campo  – Via Morano e il  punto d'ingresso  delle  ex  Officine Utensili   Vergnano 
situato al n. 4  di   Corso Torino 

 S'interrogano il Sindaco e l'assessore competente per sapere  :

1 – per quanto tempo ancora  i pedoni che si trovano su quel lato  di corso Torino dovranno in 
quel punto attraversare pericolosamente il corso , (ammirando nel frattempo l'opera d'arte al 
centro della rotonda ) ,   per andare sul lato opposto della strada   per poi riattraversare 
ancora  ( appena  dopo la rotonda) ,  per imboccare  la parte pedonale alberata di  viale Fiume 
o per andare al Campo Comunale Buozzi .    

2 Se la realizzazione di un marciapiede, ed eventualmente anche di un tratto di pista ciclabile , 
tra via Morano e il suo congiungimento con il tratto di marciapiede gia' realizzato poco prima 
di  via  Tetti  Borra ,  (  e  dove dovrebbe essere  ricollocata  la  fermata del  Bus 30 di  Porta 
Torino )    e' compresa o meno  nel progetto di riqualificazione di Corso Torino , facente parte 
dell'elenco O.P. del Comune di Chieri  del triennio  2010 /2013. 

Cordiali saluti.
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