
     Torino, 9 febbraio 2021

Prot.n. 132/2021  

                                                            Alla Sindaca Metropolitana

Dott.ssa Chiara Appendino

Al Segretario Generale

Dottor Alberto Bignone

Loro Sedi

INTERPELLANZA

SP 589 NEL TRATTO OSASCO-PINEROLO ADEGUAMENTI E MIGLIORAMENTI

PER MIGLIORARE LA VIABILITA’ E LA SICUREZZA STRADALE

Premesso che

-    la Strada Provinciale 589 denominata “dei laghi di Avigliana” ha origine nel Comune di

Avigliana, quindi attraversa gli abitati di Trana, Sangano, Bruino e Piossasco, poi volge

su  Pinerolo,  passando  nel  territorio  dei  comuni  di  Cumiana  e  Frossasco.  Raggiunta

Pinerolo,  con  la  rotonda della  Porporata  la  strada  diventa a  due  corsie  per  senso  di

marcia e dà luogo alla tangenziale di Pinerolo (insieme alla ex strada statale 23 del Colle

di Sestriere). La strada torna ad una corsia per senso di marcia all'inizio del comune di

Osasco, la strada procede quindi verso Cavour, superato il quale si entra in Provincia di

Cuneo, in località Crocera di Barge. Il primo comune attraversato in Provincia di Cuneo

è Revello, si raggiunge quindi Saluzzo, vengono quindi attraversati gli abitati di Manta,

Verzuolo, Costigliole Saluzzo e Busca, infine la strada entra in Cuneo;

osservato che

-   che da anni l’Amministrazione comunale di Osasco e molti Amministratori dell’ampia

area  interessata  al  tratto  Osasco-Pinerolo  hanno  prospettato  all’Amministrazione

metropolitana  la  necessità  di  intervenire  con  lavori  di  adeguamento,  ampliamento  e

messa in sicurezza nel tratto di SP per una lunghezza di circa 3 km a partire dal centro

abitato di Osasco;

-    che ampi tratti della strada in oggetto non presenterebbero particolari problemi strutturali

per addivenire ad un adeguamento della carreggiata;

-    che i flussi di traffico su questa arteria stradale sono aumentati in maniera considerevole

negli ultimi anni (e i trend sono ancora in crescita);
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considerato

-    che, secondo quanto recentemente appreso dallo scrivente, pare che per la SP 589 sia in

previsione  l’opportunità  di  transitare  dalla  competenza  dell’Amministrazione

metropolitana a quella di ANAS;  

I sottoscritti Consiglieri Metropolitani

INTERPELLANO

La Sindaca Metropolitana per sapere:

1) Se corrisponda al vero che la SP 589 stia per transitare dalla gestione dell’Amministrazione

metropolitana a quella di ANAS;

2) Quali siano, in caso di risposta affermativa al punto precedente, le tempistiche previste;

3) Se, in  previsione della  dismissione della SP 589,  l’Amministrazione metropolitana stia

provvedendo a trasmettere al gestore entrante tutta la documentazione in possesso e finalizzata

ad una futura rapida  gestione e  risoluzione delle  criticità  da tempo rappresentate  da diverse

Amministrazioni comunali attraversate dalla SP 589 (con particolare focalizzazione sul tratto

Osasco-Pinerolo);

4) Qualora invece la SP 589 permanesse nel perimetro di competenza dell’Amministrazione

metropolitana, se e quando si intendano realizzare tutti quegli interventi da tempo richiesti dagli

Amministratori del territorio. 

Firmato in originale 

I consiglieri metropolitani 

Silvio Magliano

Roberto Montà

Maria Grazia Grippo

Alberto Avetta
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