
 
Chieri, lì 23 ottobre 2012 
 
 
 
Al Sindaco della Città di Chieri 
Al Presidente del Consiglio Comunale 
Al Segretario Comunale 

 
 

 
 
Oggetto: Mozione del Partito Democratico per la sicurezza della frazione di Pessione. 
 
 
Rilevato che la Frazione di Pessione (oltre 1600 abitanti) – come peraltro tutte le restanti Frazioni 
cittadine - è a tutti gli effetti Città di Chieri; 
 
vista la conformazione urbana dell’abitato, che presenta una strada a forte attività veicolare (Via 
Martini e Rossi – S.P. n. 128) che l’attraversa per l’intera lunghezza, di fatto una strada che divide 
la Frazione in due parti; 
 
rilevato che fortunatamente nella Frazione risiede ancora lo stabilimento di produzione della 
Martini e Rossi (gruppo Bacardi Martini), importante polo produttivo che a breve sarà integrato con 
l’attività strategica e commerciale dell’azienda, trasferita dal capoluogo torinese; 
 
vista l’ordinanza sindacale n. 4853 del 18 novembre 2006 avente oggetto la circolazione dei mezzi 
pesanti, laddove ordina che “Nella frazione di Pessione è vietata la circolazione degli autoveicoli 
con massa complessiva superiore a 3,5 ton., con orario 0,00-24,00. E’ unicamente consentito il 
transito dei mezzi che si devono recare presso le attività industriali e commerciali con sede nella 
frazione predetta, per carico e scarico merci”; 
 
considerato che l’istituzione della “Zona 30” significherebbe la delimitazione di una zona della città 
(e diciamo “città” proprio perché Pessione è una zona della “Città di Chieri”) all'interno della quale 
il limite di velocità è di 30 km all'ora e considerato ancora che l’area residenziale della Frazione, 
insistente soprattutto sulla Via Martini e Rossi, è composta da strade che hanno in primis una 
funzione di servizio per gli abitanti (accesso a case e negozi e servizi scolastici, mobilità interna di 
tipo pedonale e ciclabile); 
 
considerato, ancora, che la Zona 30 riduce il numero di incidenti e la loro gravità, riduce 
l’inquinamento acustico e ambientale, e migliora complessivamente la qualità della vita dei 
residenti; 
 
rilevato, per quanto sopra; 

1. che ci sarà un’intensificarsi dell’attività veicolare, già di per sé problematica, per l’arrivo di 
un nutritissimo numero di personale amministrativo verso lo stabilimento Martini e Rossi; 

2. che il traffico oggi si presenta intenso, anche con passaggi frequenti di autocarri – ancorché 
non rientranti tra quelli con attività di scarico e carico presso le attività commerciali ed 
industriali presenti - e che occorre un maggiore presidio del territorio da parte delle forze 
della Polizia Municipale; 



3. che occorre – senza “se” e senza “ma” – affrontare il nodo dell’alta velocità degli 
autoveicoli nell’affrontare l’attraversamento dell’abitato tramite la strada provinciale (Via 
Martini e Rossi); 

4. che occorre un ulteriore impegno per il rispetto delle norme inerenti le limitazioni della 
circolazione dei cd. “mezzi pesanti” all’interno della Frazione. 

 
Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale 
 

impegna 
 

il Sindaco dott. Francesco Lancione e la Giunta Comunale: 
 

1. ad intensificare il controllo del territorio della Frazione con l’opportuna organizzazione delle 
forze di Polizia Municipale e, al proposito, a relazionare a questo Consiglio Comunale entro 
il prossimo gennaio 2013 circa il numero di accertamenti sulla viabilità effettuati, i dati delle 
infrazioni riscontrate e la loro tipologia; 

2. a garantire entro il corrente anno il posizionamento di due postazioni “VeloOk” sulla Via 
Martini e Rossi, alle due estremità del nucleo urbano della Frazione, e l’effettiva attivazione 
dei controlli a rotazione con le altre postazioni mobili già installate (con ciò si avrà anche 
l’effetto di far rallentare le auto, a prescindere che all’interno ci sia l’apparecchiatura di 
rilevazione della velocità); 

3. a istituire entro il corrente anno la “Zona 30” in Via Martini e Rossi della Città di Chieri, 
ricompresa nell’area residenziale della Frazione di Pessione. 

 
Cordiali saluti. 
 

Manuela Olia 
Paolo Bagna 
Chiara Biglia 
Riccardo Civera 
Fausto Ferrari 
Mauro Marinari 
Antonio Maspoli 
Roberto Quattrocolo 

 
 


