
            

 

 

GRUPPO CONSILIARE P.D. CHIERI                                                                                            

   Chieri 2 Marzo 2014 

REPORT  SULLA  RIUNIONE DELLA 4° COMM DEL 28 FEBBRAIO 

- Su insistente richiesta del gruppo del PD e’ stata convocata al 28 febbraio per la prima volta  nel 2014 la  4°  Comm . ( che si occupa di 

traffico , viabilita’  , parcheggi , lavori pubblici  ) . Le competenze sono attualmente  in carico  al Sindaco in prima persona,  in quanto ne 

ha assunto la delega ad “interim”,   dopo le improvvise dimissioni  dell’ ass.re  Motta di novembre scorso.     

- E ’ stata questa quindi la prima vera uscita pubblica di Lancione in veste di Ass.re ai LL.PP. per discutere e dare risposta sui  10 punti dell 

‘odg che riguardano infrastrutture, viabilita’ e sicurezza per tutta la citta’.   8 punti su  sono stati richiesti da noi , 2 dal presidente della 

Comm.ne Bulgarello  che e’ in tesi rapporti  con Lancione e con l’ufficio Tecnico competente.   

- Alla seduta hanno partecipato uno o piu’  rappresentanti di tutti i gruppi meno quelli del gruppo di SENSO CIVICO. Per il PD presenti 

Marinari e Civera  

Sintesi discussione e valutazioni dei punti dell’odg :  

 1- Piano del traffico e sicurezza stradale :  

- Doppio senso di circolazione di Piazza Europa : impossibile  realizzare il doppio senso fino a via Roma perche' bloccata la necessaria 

procedura di esproprio del cortile della casa ad angolo con Via Roma  per tutto il 2014         ( per legge del patto  di stabilita') . Sara' 

realizzata solo la rotonda a lato della ex caserma carabinieri al posto degli attuali  “new jersey”  - Grandi maldipancia da parte di 

Forza Italia (Mercurio - Rampazzo – Bulgarello) che avevano fortemente voluto la cancellazione della pista ciclabile  - Tamagnone ( Le 

Ali) fortemente critico  verso il neo assessore Lancione ai LL.PP e l'ex Motta e anche verso l'ufficio tecnico per non essere riusciti a 

portare in porto l'operazione nei 5 anni di amm.ne di questa giunta dopo aver speso i soldi per aver cancellato la pista ciclabile  .  E' 

un evidente smacco per la loro campagna elettorale .  

-  Lavori di messa in sicurezza  del tratto di via Vittorio con  gli incroci di Via delle Rosine – via della Gualderia  e di Via Roma : e' 

pronto il progetto definitivo (e' pubblicato sull'albo pretorio  ed e’ pronta la gara  di appalto ) - Sono sparite le due mini rotonde del 

progetto iniziale (annullato 2 anni fa con polemiche interne tra gli assessori  Zullo e Motta sul progetto preliminare)   e ci sono 

passaggi pedonali rialzati distanziati dall'incrocio e "triangoli" divisori per  i flussi nei due sensi , Sparisce  il mini parcheggio all'angolo 

di  via della Gualderia dietro S Domenico. Appalto lavori per 200mila a marzo , ottimisticamente (dicono)  inizio lavori a fine aprile. 

 

: 2-Pista ciclabile su Piazza Europa

E' prevista la sua collocazione modificando il bordo piazza esterno  dove ci sono le panchine e il percorso pedonale . Gli uffici 

pensano di attingere da un finanziamento della Regione inserendo il tutto in un progetto per la riqualificazione delle aree mercatali 

che scade il 31 marzo.  Malumori diffusi perche' secondo esponenti della maggioranza e Furgiuele (Chieri Futura) il tutto potrebbe 

dar fastidio agli ambulanti per i mercati del martedi’ e del venerdi’. Il dirigente Verucchi dell’uff. tecnico ribatte che ci sara’ 

attenzione e adeguata segnaletica . Abbiamo fatto presente che sono 3 anni che ripetono le stesse cose…. 

 

3-Lavori di riqualificazione  di  Corso Torino :  

Dopo infiniti “tira e molla” iniziati nel 2009 , varianti di progetto , procedure di espropri in accordo bonario o forzato , gli uffici dicono 

che i lavori potrebbero partire  tra  aprile e giugno ( appalto di 570mila €) nel tratto da via Tetti Borra alla  FIL (meno che per un 

piccolo tratto di 25 m vicino ai distributori Agip ancora oggetto di trattative con la proprieta') . Impianto illuminazione nuovo fino al 

confine con Pino (via Zandonai)  se il ribasso d'asta lo permette,  altrimenti sino alla FIL.  Ultimo tratto lavori  tra Tetti Borra e la 

rotonda del Buozzi  sara’ da realizzare con oneri a scomputo dell'insediamento ex officine Utensili Vergnano. Non ci sono tempistiche 

in merito  . Se anche stavolta i lavori non iniziano e’ un altro punto importante del loro programma che viene meno .  

4- Lavori di riqualificazione   viale Fiume- ( post  apertura nuovo parcheggio area ex FIDIVI) : 
iniziati i lavori nel tratto da via Niel a inizio  parcheggio orario lato incrocio con via Flli Giordano .  Prevedono una durata di almeno 6     
mesi e il completamento dell'ultimo tratto (legato agli oneri dell'insediamento  ex FIDIVI ) sara' rimandato  a tempi non stimabili al   
momento . 
 
5- Lavori e apertura parcheggio sotterraneo ASL di piazza Pellico : 
verso  meta' marzo prevista verifica ispettiva dei VV.FF dei lavori di messa in sicurezza/antincendio  e  quindi successivo lotto di lavori 
per    telecamere, automazione ingressi/uscite - casse automatiche - Si dicono ottimisti per apertura entro maggio ma e' una 
probabile  balla elettorale . Se tutto andra’ bene tecnicamente e con tempistiche accettabili forse verrà  aperto agli utenti verso fine 
anno . Abbiamo chiesto se secondo loro gli utenti , i dipendenti ASL , i cittadini chieresi  hanno ancora tempo da aspettare ? 
 
 



6 - Piano sotterraneo del parcheggio Via Massa - Via dei Giardini :  
stesso discorso come sopra per i lavori da eseguire  e collaudare .  Gli abbiamo  fatto presente  che e' chiuso da  quasi  2 anni .... 
 
7-  Nuovi parcheggi alla Stazione di  Pessione: 
 Hanno avuto incontri inconcludenti  nel 2012/13 con le FFSS e la Martini per acquisire le aree al di qua' e aldilà della ferrovia  
quando erano ancora assessori  Calligaro e Motta  . Stallo totale , nessuna bozza di progetto preliminare  ,  risposte non chiare e   non 
pertinenti di Lancione. 

   
8- Manutenzione straordinaria delle piste ciclabili extra/urbane : 
 non ci sono soldi stanziati ad hoc, solo manutenzione ordinaria e sfalcio banchine . Nessun intervento su protezioni e rive dei rii dove 
passano le piste.  Risposta assai insoddisfacente perche' abbiamo fatto presente che esistono pericoli ( rive franate , staccionate 
divelte o cadute ) per gli utilizzatori,  soprattutto se bambini e anziani. 
 
9- Opere a scomputo dell'intervento in Piazza Taurinense :  
 scade la convenzione con la ditta Manolino  al 23  marzo c.m. per i lavori di riassetto totale  della piazzetta parcheggio lato Oasi - 
Casa Maggio .  Impossibile o quasi che inizino per tale data , poi partiranno  le penali ....vedremo.  Per i parcheggi ai Bastioni della 
Mina la convenzione prevede la loro realizzazione entro il termine dei lavori del palazzo di piazza Taurinense . Poi altre penali … ri-
vedremo.....- Segnaliamo  anche che è saltata fuori su sollecitazione di Rampazzo ( Forza Italia)  la sofferenza dell'altra impresa 
Manolino che non ha realizzato gli interventi previsti su piazzetta della Pace e l'Ufficio tecnico ha già rilevato l'abuso.  
Dobbiamo riflettere in generale sugli interventi che in questa fase economica prevedono opere di urbanizzazione a scomputo. La 
situazione è talmente grave nell'edilizia che ci vuole e vorrà molta prudenza nel dimensionare interventi e scrivere le convenzioni con 
le imprese e per non trovare poi la città costellata di "opere incompiute" 
 
10 - Opere a scomputo dell'insediamento RIPE in via Conte Rossi di Montelera :  
pare che sia stato fatto di tutto per facilitare il piazzale dell'edificio e il suo ingresso dalla via laterale (ultimo fabbricato a dx prima 
della rotonda della Circonvallazione ) . Fasano ( Moderati ) ha evidenziato che la via in quel punto e' molto stretta e pericolosa e che 
secondo lui e' stato anche spostato il corso del rio di almeno mezzo metro. Gli uffici ribattono che loro niente hanno potuto in 
quanto quell'operazione di rinforzo del rio e' stata eseguita su progetto voluto e convalidato direttam. dalla Regione proprio perche' 
la   legge regionale impedisce la copertura  dei rii . Infatti la copertura avrebbe permesso una sede stradale piu' larga e un 
marciapiede e la non   nesessita' dell'installazione del  guard-rail  attuale . 
 
 
Redatto per il gruppo cons . del PD – 4° Comm da : 
   Marinari Mauro  
 

  


