Torino, 11 giugno 2018
Prot. n. 14829/2018
Alla Sindaca Metropolitana
Dott.ssa Chiara Appendino
Al Segretario - Direttore Generale
Dott. Mario Spoto
Loro Sedi

INTERROGAZIONE URGENTE
OGGETTO: SP460.
Premesso che
•

la Strada Provinciale 460 è la principale arteria provinciale che collega l’area del
Canavese e del Parco del Gran Paradiso con Torino, con un passaggio di quasi
100.000 veicoli settimanali;

•

In data 14 aprile, a seguito di un cedimento della pavimentazione stradale della SP
460 al km 7+830, avvenuta tra il comune di San Benigno e Volpiano, è stata
predisposta una deviazione della circolazione dal km 6+685 (svincolo Leini) al km
9+400 (svincolo Lombardore), con la conseguenti chiusure al km 9+400 direzione
Torino, uscita obbligatoria svincolo di Lombardore; chiusura al km 6+685
direzione Rivarolo, uscita obbligatoria svincolo di Leinì; divieto di accesso
svincolo SP 267 di Lombardore al km 17+000 direzione Rivarolo; divieto di
accesso svincolo SP 39 di Rivarossa al km 10+850 direzione Torino.

•

In data 7 maggio 2018 la Città metropolitana comunicava “lo slittamento della
conclusione dei lavori di alcune settimane a causa del ritrovamento di vecchi
materiali di riempimento necessari di un corretto smaltimento”, che alcuni articoli
giornalistici indicano contenere amianto;
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considerato che
•

•

l’arrivo della stagione estiva, ed i conseguenti aumenti dei flussi turistici,
porteranno come ogni anno ad un aumento traffico veicolare, soprattutto nei fine
settimana, recando gravi disagi ai cittadini canavesani oltre che a pregiudicare le
attività turistiche già in difficoltà a causa di una viabilità vetusta e di un trasporto
pubblico locale carente ed obsoleto;
constatato che
sul sito web della Città Metropolitana vi è scritto che la tratta verrà riaperta “a fine
lavori” senza alcuna precisazione di data;
INTERROGA
L’assessore competente per sapere

•
•

quando sia prevista la fine dei lavori, e di conseguenza fino a quando i cittadini
canavesani dovranno patire tale disagio;
quali eventuali rischi corrano i cittadini canavesani per effetto della rimozione dei
“vecchi materiali di riempimento necessari di un corretto smaltimento” e se la
Città Metropolitana è al corrente se vi siano ulteriori presenze di materiali simili
lungo la SP460.

Grati per l’attenzione, porgiamo saluti cordiali.
firmato in originale
I consiglieri metropolitani
Mauro Carena
Vincenzo Barrea
Alberto Avetta
Maurizio Piazza
Silvio Magliano
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