
Comitato spontaneo di quartiere Borgata Rosa-Sassi 
 

                Torino,  5 settembre 2022 
 

Alla cortese attenzione degli Assessori: 
 

alla Viabilità e Trasporti   Chiara Foglietta 
 alla Manutenzione viabilità, Verde pubblico, Parchi e sponde fluviali  Francesco Tresso 

alla Polizia Municipale  Giovanna Pentenero 
 

Al Direttore del Dipartimento grandi opere, infrastrutture e mobilità  Roberto Bertasio 
 

Per conoscenza a: 
 

Settima Circoscrizione - Presidente Gianluca Deri 
Seconda Commissione Consigliare Permanente - Presidente   Antonio Ledda 

 
Ogg.: Velocità dei veicoli in corso Casale nel tratto di attraversamento della Borgata Rosa 

 
Con la nostre lettere del 2 febbraio e del 2 maggio 2022, chiedevamo nuovamente e purtroppo 
inutilmente, di conoscere quali provvedimenti si intendevano adottare per porre rimedio alle 
problematiche da noi segnalate con due petizioni al Consiglio comunale; la più “recente” 
illustrata alla Commissione consigliare il 4 luglio 2018, dove si chiedeva 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 delle segnalazioni delle problematiche della viabilità in area Borgata 
Rosa e Sassi che abbiamo inviato all’ Assessorato alla Viabilità e alla VII Circoscrizione, ogni 
anno a partire dal 2010, di cui l’ultima inviata il 10 gennaio scorso e alla quale non abbiamo 
ricevuto alcun riscontro da parte dell’Assessorato. 
Nel corso della presentazione della nostra petizione avvenuta il 4 luglio 2018, il funzionario che 
era intervenuto a nome della Direzione Viabilità, aveva affermato (testuale dalla registrazione 
della seduta):  “Nell’analisi della pericolosità sul corso Casale dal sistema di rilevazione degli 
incidenti, risultano 5 incidenti nel 2013, 4 nel 2014, 4 nel 2015, 1 nel 2016, e 3 nel 2017; 
questo numero di incidenti confrontato con strade che hanno il medesimo volume di traffico in 
condizioni simili non è un dato preoccupante”, questo senza specificare l’eventuale presenza 
di feriti e morti, dato importante per determinare un reale grado di pericolosità. 
 

Ci chiediamo se questa analisi sia ancora valida, anche dopo il tragico incidente avvenuto 
l’undici luglio scorso che è costato la vita a tre persone. 
  

Senza entrare in merito delle responsabilità, ci pare evidente che sia stata la velocità di 
entrambi o di uno dei veicoli (in quel tratto era stato posto il limite dei 30 Km/ora) e non il 
restringimento della carreggiata a provocare così gravi conseguenze, restringimento che 
peraltro è stato utile a salvaguardare un numero elevato di pedoni e ciclisti che per un anno 
hanno dovuto transitare sul corso Casale in un tratto privo di marciapiedi. 
 
 



Ci dispiace che la passerella provvisoria sul rio sia stata posizionata dopo pochi giorni 
dall’incidente con l’effetto, nei confronti dell’opinione pubblica, di avvalorare “una colpa” che a 
nostro giudizio non sussiste, semmai esiste il rammarico di non averla vista posizionata un 
anno prima, a seguito della chiusura della passerella intitolata ad Alexander Langer.  
 

Purtroppo il problema della velocità dei veicoli non si risolve solamente posizionando 
segnaletica o predisponendo controlli saltuari della Polizia Municipale, peraltro effettuati 
obbligatoriamente con modalità tali da renderli quasi inutili. 
In merito al rispetto delle regole che governano la viabilità, la teoria a nostro giudizio risibile, 
del “meglio prevenire che reprimere”, teoria che funziona limitatamente al periodo di presenza 
di una pattuglia della Polizia Municipale (sempre “opportunamente” segnalata), quando poi 
ognuno seguita a fare quello che gli pare, ovviamente sarebbe impossibile “prevenire” 
sistemando una pattuglia giorno e notte nei pressi di ogni impianto semaforico o segnale 
stradale della città! 
 

Dopo il grave incidente di luglio, alcuni organi di informazione hanno riportato le dichiarazioni 
della Sindaca del confinante Comune di San Mauro Torinese, sulla  necessità di adottare 
sistemi atti a ridurre la velocità sul tratto di via Torino, che è il proseguimento del corso Casale 
nel territorio di sua competenza. 
Nella nostra petizione del 2018 avevamo fatto notare, purtroppo inutilmente, che proprio su via 
Torino (a 400 metri dal confine della nostra Città), il comune di San Mauro anni prima aveva 
già installato un sistema di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche. 
E’ evidente che l’utenza che transita in corso Casale a Borgata Rosa è la medesima che 
commette le infrazioni inerenti la velocità e passaggio con il semaforo rosso che da tempo ha 
preoccupato e preoccupa ancora gli Amministratori di San Mauro. 
Forse le Amministrazioni comunali della nostra Città che si sono susseguite in questi ultimi 20 
anni, nonostante le nostre segnalazioni, non hanno ancora recepito l’effettiva pericolosità del 
tratto di corso Casale che va dalla piazza Coriolano al confine con San Mauro. 
  

Come nuovamente richiesto con la nostra lettera del 2 maggio scorso, siamo ancora in 
attesa di conoscere le previsioni di realizzazione degli interventi previsti dal Piano 
Operativo della Sicurezza Stradale 2019/2021, dove era ipotizzata la realizzazione di 
attraversamenti pedonali  luminosi in corso Casale all’altezza dei civici 388 e 462, 
interventi che riteniamo certamente utili, anche se non risolutivi per porre limite alle 
problematiche segnalate con le nostre petizioni e alla tragedia avvenuta recentemente. 
 
In attesa di ricevere un Vostro cortese riscontro, porgo i miei 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 


