Comitato spontaneo di quartiere Borgata Rosa-Sassi
Torino, 3 febbraio 2022
Alla cortese attenzione:
Direzione infrastrutture e Mobilità - Il Direttore Roberto Bertasio
Per conoscenza:
dell’Assessora alla Viabilità e Trasporti Chiara Foglietta
II Commissione Consigliare Permanente - Il Presidente Antonio Ledda
Ogg.: Attendiamo ancora interventi in merito ad una nostra petizione al Consiglio comunale
Con una nostra petizione al Consiglio comunale illustrata alla Commissione consigliare il 4 luglio 2018
richiedevamo di adottare in particolare provvedimenti atti a ridurre la velocità dei veicoli nel tratto di
corso Casale che attraversa la Borgata Rosa, richiesta già peraltro avanzata in una nostra petizione al
Consiglio comunale presentata nel 2002, e ribadita all'interno della segnalazione delle problematiche della
viabilità in area Borgata Rosa e Sassi che abbiamo inviato all’ Assessorato alla Viabilità ogni anno a partire dal
2010.
Dopo alcuni solleciti abbiamo ricevuto da parte dell’architetto Serra la lettera datata 1 marzo 2019 che potete
trovare di seguito, nella cui parte finale dopo un lungo discorso generale e l’elenco degli interventi effettuati da
ormai parecchi anni in Borgata, si anticipa l’intenzione di valutare interventi tesi a risolvere i problemi
denunciati con la petizione, che ad oggi a distanza di quasi tre anni non abbiamo ancora visto.
Penso che chi legge si renda conto che in una piccola realtà come Borgata Rosa, raccogliere per due volte
(2002 e 2018) più di 300 firme, con le regole previste per presentare una petizione, non sia impresa semplice;
se i cittadini ritengono opportuno firmare, è evidente che il problema sussiste e che gli interventi a suo tempo
eseguiti illustrati dall’architetto Serra non si ritengono sufficienti per garantire la sicurezza dei residenti.
Riteniamo che sia da ipocriti sostenere che limitarsi a posizionare segnaletica verticale ed orizzontale si
realizzino provvedimenti risolutivi per la tutela dei cittadini, nemmeno i controlli della Polizia Municipale, in
divisa, e opportunamente segnalati (purtroppo anche dagli automobilisti che provengono nel senso opposto),
siano efficaci ovviamente salvo trovare guidatori estremamente distratti.
Chiediamo pertanto di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per porre rimedio alle
problematiche da noi segnalate con le due petizioni, e a che punto siamo con la realizzazione degli
interventi previsti dal Piano Operativo della Sicurezza Stradale 2019/2021, dove è ipotizzata la
realizzazione di attraversamenti pedonali luminosi in corso Casale all’altezza dei civici 388 e 462,
interventi che riteniamo certamente utili, ma non risolutivi per risolvere le problematiche da noi
segnalate con le petizioni.
Cordiali saluti.
Per il Comitato spontaneo di quartiere Borgata Rosa-Sassi
Bruno Morra

Il Comitato aderisce al Coordinamento dei Comitati spontanei di quartiere di via Assetta 13 A

