
PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXI

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

10 giugno 2020

 Presidenza:  Chiara APPENDINO

Il  giorno 10 del  mese  di  giugno  duemilaventi,  alle  ore  16,00 in  Torino,  in  videoconferenza
attraverso  la  piattaforma  CISCO  WEBEX,  come  disposto  dal  DCRS  n.  45/2020,  sotto  la
Presidenza  della  Sindaca  Metropolitana  Chiara  APPENDINO  e  con  la  partecipazione  del
Segretario Generale Alberto BIGNONE, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso
del 4 giugno 2020 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli
Consiglieri. 

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri: 
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' -  Fabio BIANCO - Dimitri  DE VITA - Maria  Grazia
GRIPPO -  Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO -  Claudio
MARTANO - - Roberto MONTA' -  Graziano TECCO

Sono assenti i Consiglieri: 
Mauro  CARENA – Antonio  CASTELLO – Mauro  FAVA -  Carlo  PALENZONA -  Maurizio
PIAZZA - Paolo RUZZOLA 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di: 
Zona  omogenea  3  “Torino  Sud”,  Zona  omogenea  4  "Torino  Nord",  Zona  omogenea  5
"Pinerolese", Zona omogenea 10 "Chivassese".

OGGETTO: Proposta  di  mozione  presentata  dai  Consiglieri  Montà,  Martano,  Grippo,
Carena,  Piazza,  Avetta  e  Magliano  avente  quale  oggetto  “Indirizzi  per  la
riapertura del ponte di Alpignano e per la programmazione della viabilità di
quella porzione del territorio dell’Area Omogenea Ovest di Torino”

MOZ  n. 8/2020
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(Seguono:
 l’illustrazione del Consigliere Metropolitano Montà;
 l’intervento del Consigliere Delegato Bianco;
 l’intervento del Consigliere Metropolitano Grosso;
 il secondo intervento del Consigliere Metropolitano Montà;
 l’intervento della Sindaca Metropolitana Appendino;
 la replica del Consigliere Metropolitano Grosso;
 l’intervento del Consigliere Delegato De Vita;
 l’intervento della Sindaca Appendino;
per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli
atti e che qui si danno come integralmente riportati).



La Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
proposta di mozione, allegata al presente verbale e il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Proposta  di  mozione  presentata  dai  Consiglieri  Montà,  Martano,  Grippo,
Carena,  Piazza,  Avetta  e  Magliano  avente  quale  oggetto  “Indirizzi  per  la
riapertura del ponte di Alpignano e per la programmazione della viabilità di
quella porzione del territorio dell’Area Omogenea Ovest di Torino”

MOZ  n. 8/2020

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti = 11
Votanti = 11

Favorevoli  10

(Appendino - Avetta - Azzarà - Bianco - De Vita - Grippo - Marocco - Martano - Montà - Tecco)

Astenuti 1
Grosso

La Mozione risulta approvata.



Letto, confermato e sottoscritto.

SEGRETARIO GENERALE
 Firmato digitalmente

 Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA
Chiara Appendino
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    Allegato  
   

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
              

  N. 8/2020

MOZIONE  APPROVATA DAL CONSIGLIO METROPOLITANO AVENTE OGGETTO
“INDIRIZZI  PER  LA  RIAPERTURA  DEL  PONTE  DI  ALPIGNANO  E  PER  LA
PROGRAMMAZIONE  DELLA  VIABILITÀ DI  QUELLA  PORZIONE  DEL
TERRITORIO DELL’ AREA OMOGENEA OVEST DI TORINO”

N. Protocollo: 620/2020

Premesso che

Il ponte della provinciale 177 sul territorio di Alpignano è stato chiuso in data 22 Maggio a
seguito  della  verifica  di  fessurazioni  e  lesioni  che  rendevano  pericoloso  il  transito  agli
automezzi.

La situazione del Ponte è stata oggetto di ripetuti  atti  e interventi  da parte del Consiglio
Metropolitano e della Commissione competente, non ultimo l'atto di indirizzo approvato dal
Consiglio Metropolitano contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-
2022.

Considerato che

Tale  atto  forniva  alcune  indicazioni  circa  le  priorità  nella  destinazione  dell'avanzo  di
amministrazione  libero,  tra  cui  il  Ponte  medesimo,  al  fine  di  garantire  un  intervento
risolutivo delle numerose criticità emerse sul territorio metropolitano e nel caso in specie ad
eventuale integrazione delle risorse stanziare dal cd “Decreto Ponti”.

Sono in corso gli accertamenti da parte dei tecnici del Settore competente e si prevede lo
stanziamento  delle  risorse  disponibili  per  un  primo  intervento  di  “emergenza”  volto  a
garantire la riapertura agli autoveicoli di peso inferiore alle 3,5 Tonnellate.

Le risorse rese disponibili dal Decreto Ponti sono a valere sul triennio e quindi potrebbero
comportare problemi nell'impegno a favore di un intervento più risolutivo della situazione,
indispensabile per evitare il ripetersi di una situazione simile, con gravi rischi per l'utenza e
conseguente ripercussione sulla viabilità a seguito della chiusura.

La viabilità di quella porzione di territorio della Zona Ovest, a cavallo tra le Statali 24 e 25,
sconta un flusso di  traffico rilevante  che occorre analizzare  e  valutare  di  concerto  con i
Comuni  interessati,  i  quali  hanno  peraltro  manifestato  preoccupazione  e  sollecitato  un



intervento da parte della Città Metropolitana volto sia alla risoluzione dell'emergenza sia alla
programmazione di una eventuale nuova infrastruttura in grado di alleggerire il traffico sul
ponte di Alpignano.

Tutto ciò premesso,

Il Consiglio Metropolitano di Torino

Impegna

la Sindaca Metropolitana 

1. a  qualificare  come  prioritario l'intervento  di  riapertura  del  Ponte  di  Alpignano,
destinando  quota  parte  dell'avanzo  libero  per  integrare  e/o  anticipare  le  risorse
disponibili dal cd. Decreto Ponti;

2. a richiedere alla Regione Piemonte e al Ministero delle Infrastrutture, sulla base delle
valutazioni  tecniche  attualmente  in  corso,  uno  stanziamento  straordinario  volto  a
garantire la stabilita e la sicurezza del Ponte nel caso si rendessero necessarie risorse
attualmente non disponibili; 

3. ad avviare una concertazione con il Comune di Alpignano ed i comuni contermini,
facenti  parte dell'Area Omogenea Torino Ovest al fine di verificare le esigenze di
infrastrutture connesse alla viabilità con l'obiettivo di tutelare la mobilità dei cittadini
e di un importante distretto economico e commerciale.

Torino, 10 giugno 2020


