
                          

                                        Chieri 27/02/2012 

 

 
Oggetto : 
 
INTERROGAZIONE  SU INFO POINT  TURISTICO “ STRADA COLORI E SAPORI “  
 

Preso atto : 

1 - che  i lavori di recupero dei locali comunali all’inizio di viale Fiume destinati al punto Info 

Turistico “STRADE COLORI E SAPORI “  affidati con Determina 466 agosto 2010 , (e con 

prevista conclusione a 120 gg,  cioe’ entro lo stesso anno )  sono  apparentemente terminati  e con 

cantiere fermo  da molti  mesi ;  

 

2 – che nessuna comunicazione ufficiale di questa Amm.ne ha Com.le ha ancora indicato una data di 

apertura di questi locali  dedicati all'informazione e alla promozione turistica ed enogastronomica 

sul territorio della collina torinese e del chierese ; 

 

3- che niente in merito all’apertura di questa struttura  e'ancora  apparso alla data odierna   sul 

sito Internet di “Strade  colori e sapori”  ; 

 

4- che ad aprile prossimo e' in calendario   la fiera   “DI FREISA IN FREISA”  , prima 

manifestazione stagionale del 2012  per il  Chierese di importanza regionale ; 

 

si interrogano il Sig Sindaco e/o  agli Assesssori competenti  per sapere quanto sotto 

elencato  : 

 

1- i lavori interni /esterni  dei locali sono terminati con relativi collaudi e quando saranno arredati 

e resi operativi come punto di accoglienza e informazione turistica per la citta’ e il chierese?  

 

2- parcheggi dedicati per turisti con  auto e per comitive con autobus lungo viale Fiume sono stati 

previsti ? La segnaletica stradale e turistica per individuare tale punto informativo e’ stata 

predisposta  ?  

 

3- quante persone saranno dedicate al funzionamento di questa struttura  ,con quali orari di 

apertura e quanti e quali giorni della settimana ?  

 

4 - le scale diroccate ai lati di detti locali,  ( ex accesso  ai giardini di Porta Torino ), sono il miglior 

biglietto da visita e sono una prosecuzione delle bellezze architettoniche e dei monumenti della ns 

citta’ esposti nel “ banner   45° parallelo “ all'interno della vicina rotonda di corso Torino  con viale 

Fiume?    

(In allegato foto del cantiere scattata il 20 febbraio 2012) 

 

Grazie della cortese attenzione.  

In attesa della Vs risposta porgiamo distinti saluti   

 

I Cons Com del Gruppo del Partito Democratico  

Manuela Olia   , Paolo Bagna   , Piercarlo Benedicenti ,  Chiara Biglia  , Riccardo Civera, Fausto Ferrari 

,Mauro Marinari , Antonio Maspoli , Roberto Quattrocolo 



 


