
 

 
 
 
GRUPPO CONSIGLIARE CITTA’ DI CITTA’  
Via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino  Tel.+39 011 861.2417 - vincenzo.barrea@cittametropolitana.torino.it  
www.cittametropolitana.torino.it  

 
    Torino, 3 aprile 2018 

 
Prot. n. 8514/2018 
                      

      Alla Sindaca Metropolitana 
Dott.ssa Chiara Appendino 

 
Al Segretario - Direttore Generale 

Dott. Mario Spoto 
 

Loro Sedi 

          

INTERROGAZIONE URGENTE 
 

OGGETTO - “NUOVA ROTONDA NELL’AREA COLENGHI A SAN MAURO TORINESE? 
SENZ’ALTRO OTTIMA PER PORTARE CLIENTI ALL’ADIACENTE NUOVO SUPERMERCATO, MA 
PER FACILITARE IL TRANSITO DEI MEZZI DI SOCCORSO PROBABILMENTE NO. LA CITTÀ 
METROPOLITANA HA QUALCOSA DA DIRE?” 
 

 
Preso atto 
delle scelte dell’Amministrazione Comunale di San Mauro Torinese, che hanno portato 
all’approvazione del progetto - maturato nel percorso iniziato dalla precedente Giunta e 
continuato dalla Giunta attualmente in carica - della costruzione di un un nuovo Centro 
Commerciale Pam da 1.800 metri quadri in via Casale (area Colenghi) a San Mauro Torinese, 
Comune del territorio della Città Metropolitana di Torino; 
 
Rilevato 
che parte integrante del progetto è una modifica sostanziale della viabilità della zona, modifica 
che prevede la realizzazione di una rotatoria - che sembra davvero fatta apposta per convogliare i 
potenziali clienti verso il supermercato – nella stessa via Casale; 
 
Considerato 
che la nuova configurazione stradale rischia di portare con sé conseguenze negative sui flussi di 
traffico (la rotatoria non risponde ad alcuna reale necessità e sarà anzi, verosimilmente, causa di 
rallentamenti e ingorghi), mentre la presenza di un nuovo centro commerciale non sarà senza 
effetti altrettanto negativi sul tessuto commerciale del centro storico (che si trova subito a valle 
rispetto al nuovo centro commerciale) e di altre zone di San Mauro Torinese, già attualmente in 
difficoltà; 
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Considerato soprattutto 
che l’arteria lungo la quale si progetta di realizzare la rotonda è un fondamentale collegamento 
da/verso la zona di Chivasso fino alla Val Cerrina, in una porzione di territorio soggetta, come ci 
insegna un passato anche recente, ad alluvioni; 
 
Considerato ancora 
come sia ormai del tutto evidente la strategia politica dei Cinque Stelle, che - ovunque governino 
sul territorio della Città Metropolitana di Torino – continuano ad approvare o ad avallare la 
costruzione di nuovi centri commerciali per intascare i relativi oneri di urbanizzazione.  
 

I sottoscritti Consiglieri Metropolitani 
 

INTERROGANO 
 

La Sindaca Metropolitana per conoscere: 
 

1. Come possiamo essere certi che una tale modifica alla viabilità non rappresenti un ostacolo 
per i mezzi di soccorso (per esempio, per quelli della Protezione Civile) e per il loro agevole 
transito in caso di emergenza; 
2. Se per l’approvazione definitiva del progetto di cui al presente atto il parere vincolante 
della Città Metropolitana costituisca elemento vincolante; 
3. Se, in ogni caso, la Città Metropolitana intenda dare il proprio parere, fosse anche 
meramente consuntivo, su un’opera che, oggettivamente, potrebbe compromettere il transito e 
l’arrivo dei mezzi di soccorso in caso di emergenza. 
 
 
Grati per l’attenzione, porgiamo saluti cordiali. 

firmato in originale 
I consiglieri metropolitani 

 
Silvio Magliano 

                  
Alberto Avetta 

Vincenzo Barrea 
Monica Canalis 
Roberto Montà 

Maurizio Piazza 
 
 


