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Ieri, 18 luglio 2018, il Sindaco di Piossasco Roberta M. Avola Faraci e il Consigliere 
Comunale Claudio Gamba hanno partecipato alla seduta congiunta della II e III 
Commissione Consiliare della Città Metropolitana di Torino, che aveva tra i punti all’ordine 
del giorno le gravi problematiche della SP6, riferite in particolare al tratto che attraversa il 
territorio di Piossasco, in considerazione dell'ennesimo incidente mortale avvenuto la 
scorsa settimana. 
Il Sindaco ha sommariamente ripercorso le interlocuzioni avute nel corso degli anni, a 
partire dal 2011, dapprima con la Provincia e poi con la Città Metropolitana; il consigliere 
Metropolitano Iaria, delegato alle opere pubbliche, ha rassicurato il Sindaco, affermando 
che la messa in sicurezza dell’arteria stradale è un obiettivo prioritario per la Città 
Metropolitana.  
 
A questo proposito ai tecnici presenti alla seduta della Commissione è stato dato mandato 
di avviare l'interlocuzione con il Ministero delle Infrastrutture cui sottoporre un primo studio 
di fattibilità per ottenere una deroga per poter realizzare le due rotonde richieste dal 
Sindaco, una in prossimità dell'incrocio di via Paperia, l'altra in regione Duis, considerato 
che si tratta di una strada a 4 corsie.  
Quanto alla possibile installazione di un guard rail centrale, come spartitraffico, l'attuale 
dimensione della strada non lo consentirebbe, dovendo prima procedere all'ampliamento. 
In ogni caso il Sindaco ha espresso le proprie perplessità rispetto allo spartitraffico 
centrale in alcuni punti, ed in particolare in prossimità di Regione Duis e di Regione Tetti 
Scaglia, considerato che si creerebbe grave disagio ad alcuni residenti ed agli imprenditori 
agricoli. 
 
Al fine di raggiungere l'obiettivo di mitigare la velocità di coloro che percorrono la strada    
(il Sindaco ha evidenziato che da alcuni accertamenti eseguiti un'alta percentuale di 
automobilisti percorre il tratto in questione ad una media di 130 Km/h con punte registrate 
di 208 Km/h in pieno giorno)  si è convenuto che nelle prossime settimane la Città 
Metropolitana invierà al Comune di Piossasco una bozza di convenzione per l’installazione 
di un autovelox, i cui proventi saranno destinati in primo luogo e prioritariamente alla 
messa in sicurezza della strada. 
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