
     Torino, 29 aprile 2021

Prot. n. 437/2021

 

                                                            Alla Sindaca Metropolitana

Dott.ssa Chiara Appendino

Al Segretario Generale

Dottor Alberto Bignone

Loro Sedi

INTERPELLANZA

Lavori pubblici nel Comune di Chianocco

Chianocco: rotatoria innesto S.P. 203 con la S.S. 25; rifacimento e ampliamento del ponte

sul  torrente  Prebech;  sistemazione  intersezione  della  viabilità  provinciale  con  strada

comunale via A. Ciamei (Km. 0+100); ampliamento e parziale rettifica della viabilità lungo

la S.P. 203 dal (Km 0+700 al Km 1+950). 

Premesso e considerato che

- nel territorio del Comune di Chianocco, vi è la necessità di realizzare una rotatoria

di  innesto  S.P.  203  con  la  S.S.  25:  il  Comune  dispone  di  progetto

definitivo/esecutivo a suo tempo inoltrato anche all’ANAS per l’inserimento nel

piano quinquennale degli investimenti; Il costo dell’opera è di Euro 1.500.000,00

(km 0 + 100);

- necessità di rifacimento e ampliamento del Ponte sul torrente Prebech, dal costo

stimato di € 400.000,00 (Km 0+690);

- necessità  di  sistemazione  intersezione  della  viabilità  Provinciale  con  strada

comunale  via  A.  Ciamei  (Km.  0+100).  La  Città  Metropolitana  ha  già  eseguito

rilievo  plano-altimetrico  e  l’opera  è  stata  interamente  finanziata  dalla  Città

Metropolitana di Torino;

-  necessità di ampliamento e parziale rettifica della viabilità lungo la S.P. 203 dal

(Km 0+700 al Km 1+950) in particolare nel tratto interno alla frazione Crotte dove

si rende necessario eseguire un muro di sostegno per una lunghezza di mt. 60 circa

(si dispone di accordo bonario per la dismissione dei terreni); costo stimato di €

300.000,00.
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Considerato che

- l’Amministrazione  comunale  di  Chianocco  ha  prospettato,  in  più  occasioni,

all’Amministrazione della Città Metropolitana di Torino la necessità di intervenire

in ordine alla rotatoria innesto S.P. 203 con la S.S. 25; rifacimento e ampliamento

del ponte sul torrente Prebech; sistemazione intersezione della viabilità provinciale

con strada comunale via A. Ciamei (Km. 0+100); ampliamento e parziale rettifica

della viabilità lungo la S.P. 203 dal (Km 0+700 al Km 1+950), opere sopra meglio

specificate,

i sottoscritti Consiglieri Metropolitani

INTERPELLANO

la Sindaca Metropolitana per sapere 

se le opere soprarichiamate, ricomprese nel territorio del Comune di Chianocco,

possano  essere  oggetto  di  finanziamento  da  parte  della  Città  Metropolitana  di

Torino.

Firmato in originale

Il Consigliere Metropolitano

Mauro Carena

Claudio Martano

Roberto Montà

Alberto Avetta
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