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Chivasso, 13 novembre 2015
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Premesso che
scorrendo la rassegna stampa disponibile sulla sezione intranet dell'Ente ho rilevato la mancanza
di un articolo relativo ad una serie di multe fatte in zona Nadone a fine 2014 (probabile svista),
pertanto, in data 28 agosto 2015 (prot.28979) chiedevo copia dell'ordinanza con cui si regolava la
viabilità presso tali aree;
Rilevato che
in risposta venivano allegate ordinanze che non riguardavano il nuovo quartiere Nadone (i numeri
civici del quartiere sono ben evidenziati nella segnaletica presente sulla rotatoria, ovvero la zona in
cui in occasione del “The con il Sindaco” è stata fatta tagliare l'erba per posizionare il gazebo), se
non una ordinanza che riguardava la viabilità a titolo provvisorio della nuova rotatoria;
approfondendo la questione con il personale tecnico della Città Metropolitana, mi viene spiegato
che nelle ordinanze predisposte dall'Ente metropolitano per le nuove strade viene citato il collaudo
dell'opera, che di fatto ne conferma l'agibilità. Per tanto, in data 25 settembre 2015 (prot.28979)
chiedevo all'Ente copia dell'atto di collaudo della rotatoria di cui all'ordinanza del 2009 e del
collaudo della strada che collega il nuovo quartiere;
Non avendo avuto riscontro alle mie richieste, vista l'attenzione per la trasparenza e la legalità,
nonché alla volontà di adeguare il vigente PRGC (il che presuppone una conoscenza puntuale
delle aree cittadine) anche supportando il personale comunale con un affidamento di incarico a
Professionisti esterni,
con la presente, in qualità di consigliere comunale e vice-presidente della Commissione Assetto
Uso del Territorio chiedo lo stato dell'arte delle OO.UU. dei nuovi insediamenti, ovvero:
 area Nadone;
 nuova area Montegrappa;
 nuova area Castelrosso, presso via San Tommaso,;
 nuova area Castelrosso, presso via Druetti;
 nuova area Castelrosso, presso via Santa Maria;
 nuova area C.so Galileo Ferraris di fronte distributore OliCarb.
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