
Al Sindaco della Città di Chieri 
        Sig. Agostino Gay 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
        Sig. Claudio Martano 
 
 
        Chieri, 20 dicembre 2005 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

NO ALLA TANGENZIALE EST 
 

Premesso che: 
 è recente la notizia che il Governo, tramite il Vice-Ministro per le Infrastrutture, abbia 

espresso la propria intenzione di realizzare entro il 2011 la Tangenziale Est quale 
completamento dell’anello autostradale tangenziale intorno a Torino; 

 
considerato che: 

 la realizzazione della Tangenziale Est nulla servirebbe a risolvere il problema del traffico a 
Chieri perché la via più corta per arrivare a Torino resterebbe comunque la SS10 e tutte le 
vie di accesso dalla collina; 

 non servirebbe per alleggerire il congestionamento dell’attuale Tangenziale di Torino: uno 
studio sui flussi di traffico del Centro Studi sul sistema di Trasporto ha rilevato che una 
percentuale non significativa di automobilisti percorrenti l’attuale tangenziale torinese 
utilizzerebbe il tratto est; 

 la presenza di uno svincolo vicino a Chieri renderebbe molto appetibili ulteriori edificazioni 
in tutte le aree limitrofe, che sarebbero o destinate a nuovi impianti produttivi o abitate da 
persone che magari per lavoro graviterebbero su Torino, ma per i servizi su Chieri (andando 
a intasare ulteriormente le strade di ingresso della città); 

 comprometterebbe in modo irreversibile un territorio di grande valore paesaggistico, inteso 
come patrimonio ambientale, storico ed economico; 

 provocherebbe un aumento dell’inquinamento atmosferico nel territorio chierese: un TIR a 
pieno carico inquina 120 metri cubi di aria al secondo; 

 produrrebbe un inquinamento della falda e del terreno nel caso di incidenti di autocarri con 
sversamenti sul terreno e un inquinamento diffuso di ogni tipo di rifiuto gettato sul ciglio 
della strada; 

 
preso atto che: 

 tale progetto servirebbe solamente a far guadagnare molti soldi ai gestori autostradali e a 
coloro che partecipano alla sua costruzione, a scapito di un elevato costo per la comunità; 

 stroncherebbe qualunque progetto di uno sviluppo di qualità del territorio del Chierese in 
senso agricolo e turistico, sviluppo che garantirebbe lavoro e qualità di vita per gli abitanti;  

 
tutto ciò premesso e considerato 
 
il Consiglio Comunale di Chieri esprime la propria contrarietà al progetto di realizzazione della 
Tangenziale Est e, rinnovando il proprio impegno per la tutela del territorio e della salute dei 
cittadini, impegna il Sindaco e la Giunta comunale a: 

 farsi promotore, presso la Provincia, la Regione e il Governo, di un’iniziativa che contrasti 
tale progetto: solo in questo modo si potrà tutelare il corridoio verde tra Pavarolo-



Montaldo-Baldissero e Chieri-Riva-Poirino e rispettare l’area idrogeologica del percorso 
del paleo-Po; 

 attraverso la stazione intermodale di interscambio (detta Movicentro), impegnarsi per il 
potenziamento della mobilità pubblica su rotaia e gomma al fine di disincentivare l’utilizzo 
del mezzo privato; 

 tutelare la natura agricola del paesaggio chierese, puntando come risorse all’agricoltura di 
qualità e allo sviluppo turistico; 

 attivare politiche attive che tutelino e promuovano il territorio quale “bene culturale”, così 
come definito dal D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (cosiddetta Legge Urbani).  

 
 

IVANO CASALEGNO 
(L’altra Chieri possibile – Partito della Rifondazione Comunista) 
 
 
 


