pagina 1 di 1
Codice documento: 2012-031

Chivasso, 17 Agosto 2012
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione su progetto di soppressione dei
PP.L sulla linea TO-MI nel comune di Chivasso –
Esito modifica intervento 5.3
al

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

pc:

organi di stampa locali

Premesso
In data 13 febbraio 2012 in occasione della riunione con i rappresentanti associazioni ambientaliste
MAC, Pro-Natura Torino e Legambiente Circolo di Chivasso, l’amministrazione Comunale (nella persona
dell'allora vicesindaco Claudio Castello e dell'Ing. Francesco Lisa) è stata informata dell'inutilità del
collegamento viario previsto dalla nuova rotatoria all'innesto dellla S.R. 11 con la S.P. 31 bis con la frazione di
Castelrosso, con previsione di sottopasso del cavalcavia esistente;
In data 15 febbraio 2012 con protocollo nr.5854 l'amministrazione comunale scriveva a R.F.I. S.p.A. Per
comunicare:
“al fine di non sperperare risorse finanziarie si richiede di verificare la possibilità di prevedere in fase
realizzativa la soluzione del preliminare (vedi allegato 2 – preliminare), con innesto in uscita da via Druetti sulla S.P.
31 bis con svolta obbligata a destra e con innesto in entrata su via Druetti secondo quanto già richiesto dal progetto
della Provincia in sede di realizzazione della rotatoria (vedi allegato 3).
Si ritiene in questo modo di risolvere il collegamento di Castelrosso con una soluzione molto più economica
e rapida che consentirà di poter utilizzare le conseguenti economie per migliorie su altri interventi previsti.”;

Considerato
Che la grave crisi finanziaria in cui da anni versa lo Stato Italiano sta portando pesanti ripercussioni
sulla vita di tutti i cittadini, con ingenti tagli alla spesa e nuove imposizioni fiscali e che la modifica del progetto
5.3 permetterebbe all'intera comunità di risparmiare, sulla carta, circa 1.138.000,00 euro;

Interrogano Sindaco e Giunta
Se condividono le richieste di modifica fatte dalla precedente amministrazione sul progetto 5.3;
Nel caso in cui non sia pervenuta risposta, se non ritengano opportuno sollecitare R.F.I. S.p.A. per una
risposta in merito;
Con osservanza.
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