Oggetto : Sosteniamo l’impegno per dotare la Città di Carmagnola di una
tangenziale.
ORDINE DEL GIORNO
Considerato che le strade urbane di Carmagnola, crocevia di collegamento
strategico tra le Province di Torino e di Cuneo, sono soggette ad un transito
veicolare di attraversamento del tutto sproporzionato per la rete viaria
esistente, e che da decenni è del tutto evidente la necessità di realizzare una
variante stradale esterna all’abitato.
Preso atto degli sviluppi in corso sul tema della grande viabilità per realizzare
una variante esterna all’abitato su cui deviare il traﬃco di attraversamento
della Città, ﬁnalizzati a proseguire il tracciato della c.d. “Bretella Sud” che
oggi, non essendo collegato alle strade provinciali di maggior ﬂusso
veicolare, non può espletare completamente la funzione di variante per la
quale è stato realizzato.
Preso atto dell’accordo in Conferenza Uniﬁcata Stato-Regioni-Enti locali con
la Regione Piemonte in base al quale saranno riclassiﬁcate come strade di
interesse nazionale molte tratte regionali e provinciali a gestione ANAS.
Preso atto che ANAS, a seguito dell’accordo raggiunto, dovrà realizzare
infrastrutture stradali nuove, eseguire interventi di manutenzione,
adeguamento e messa in sicurezza delle strade esistenti.
Il Consiglio Comunale
Esprime la propria approvazione verso gli Enti e le Istituzioni che si stanno
impegnando, con spirito di collaborazione, per far avanzare i progetti che
riguardano il completamento dei lotti della tangenziale di Carmagnola.
Manifesta il proprio sostegno al Sindaco e all’Amministrazione Comunale per
rappresentare in tutte le sedi politiche, istituzionali ed amministrative la
sollecitazione della Città di Carmagnola alla realizzazione di opere da troppo
tempo attese.
Chiede che il tracciato del lotto individuato come Bretella Nord della Città di
Carmagnola sia considerato opera prioritaria tra quelle che dovranno essere
realizzate da ANAS a seguito dell’accordo raggiunto, assicurando così il
completamento della variante stradale esterna all’abitato, con grandi beneﬁci
in termini ambientali e di qualità della vita dei cittadini carmagnolesi, da

troppo tempo nella morsa della elevata concentrazione delle polvere sottili.
Si chiede che il presente Ordine del Giorno sia messo in votazione nel
prossimo Consiglio Comunale e che copia della presente deliberazione venga
inviata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, alla Regione Piemonte, alla
Città Metropolitana di Torino, presso i rispettivi uﬃci competenti in materia.
Distinti saluti.
Carmagnola, 26 Novembre 2018

