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Spett.le Sindaco della Città di Chieri 
 

p.c.  
Gruppi Consiliari del Comune di Chieri 

Organi di stampa e informazione 
 
Chieri li, 9 Giugno, 2008 
 
Premesso che la Tangenziale Est, il cui progetto di fattibilità è attualmente in fase di studio da parte del 
Politecnico di Torino, avrebbe a detta di tutti, un forte impatto sia per l’ambiente che per  il paesaggio,  
soprattutto per la parte ‘pregiata’ del territorio chierese interessato all’opera,  
 
considerato che il territorio è da sempre  parte integrale della vita e patrimonio comune di tutti 
 
essendo a conoscenza che il Comune di Chieri fa parte del così detto ‘tavolo di pilotaggio’ costituitosi in 
sede della Provincia di Torino, secondo quanto previsto dalla delibera provinciale del 4 Marzo 2008, prot. 
186-19830/2008 
 
sapendo poi che in data 26 Maggio 2008 il Comune dispone di questionario al quale deve dare urgenti 
risposte alla Provincia di Torino riguardanti Esigenze funzionali legate all’opera e fornire una precisa 
documentazione del territorio 
 
e ribadendo il diritto dei cittadini ad una corretta e puntuale informazione 
 
Chiediamo che questa possa essere una prima occasione di partecipazione e confronto per: 
 

 aprire un tavolo di confronto che, attraverso il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni 
ambientaliste operanti sul territorio e di tutti coloro che sono interessati alla questione Tangenziale 
Est, miri alla definizione partecipata delle risposte che il Comune di Chieri darà al questionario, 
soprattutto riguardanti il punto numero uno definito come "Esigenze funzionali"; 
 

 conoscere quale sia la posizione che il Comune persegue e porta in discussione al tavolo di 
pilotaggio della Provincia e le sue motivazioni.   

  
In attesa di una risposta, anche in ottemperanza del DL 19/08/05 n.195 sull’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale, porgiamo cortesi saluti. 
 
Il Coordinamento NOTANGEST 
 
(Pronatura, Italia Nostra, Comitato Nazionale Paesaggio, Il Tuo Parco, Il Girasole, Legambiente, Rete 
Italiana per la decrescita, Comitato Ambientalista della collina torinese, Movimento per la decrescita felice) 
www.notangest.135.it 
notangest@gmail.com 
 
 
Per il Coordinamento NOTANGEST 
Luigi Cerini 
Via Bodoni, 9 
10023 Chieri 
luicero@tin.it 
0119423906 
 
 
 


