
 

 

COMUNICATO STAMPA

INCONTRO SULLA SP6 

Mercoledì 10 Ottobre presso la Sala Giunta è avvenuto l’incontro con il Consigliere 
delegato della Sindaca metropolitana Appendino ai Lavori pubblici e infrastrutture, 
Antonino Iaria, il consigliere metropolitano Paolo Ruzzola, ed i tecnici della Città 
Metropolitana di Torino in merito alla situazione attuale della Strada Provinciale 6. 

L'incontro è stato proposto  dalla Città Metropolitana dopo gli impegni assunti a Luglio, 
per riferire circa l'avanzamento lavori. 
Si è ancora in attesa del progetto preliminare relativo ai lavori di messa in sicurezza del 
tratto della SP6 che attraversa il territorio piossaschese, che sarà predisposto, secondo 
le rassicurazioni ricevute, entro il primo semestre del 2019. 

Il Sindaco Avola ha commentato così l’incontro: “la mia fiducia era eccessiva…la Città 
Metropolitana è arrivata a mani vuote, ribadendo le solite rassicurazioni e dicendo che il 
preliminare verrà redatto nel primo semestre del 2019…peccato che siamo in attesa di  
quel preliminare da almeno 7 anni..."  
“Anche la convenzione relativa alla destinazione dei proventi derivanti dall'installazione 
di un tutor, che era già pronta a luglio, sarà inviata nei prossimi giorni… spero che 
almeno arrivi come regalo di Natale...”  

La buona notizia è che Città Metropolitana si è impegnata a installare un autovelox/
tutor sulla Sp6 destinando il 50%   dei proventi proprio agli interventi di messa in 
sicurezza della Sp6 (rotonde e spartitraffico centrale). 
Anche il restante 50%, che la Città di Piossasco potrebbe spendere come ritenuto, sarà 
destinato ai lavori sulla SP6: “il nostro obiettivo non è fare cassa, ma unicamente 
ottenere le risorse da parte degli automobilisti indisciplinati per poter garantire a tutti di 
percorrere in sicurezza quel tratto di strada.  
Prima verranno raccolte le risorse, prima verranno effettuati i lavori.  
Il tutor è un mezzo, non certo il fine....” afferma il Sindaco Avola. 
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