Prot. n. 51429 / T12.C06

trasmessa a mezzo P.E.C. / mail

Torino, 24.07.2020
Stru ura mi ente: 2
Spe .le ATIVA S.p.A.
Strada della Cebrosa n.86
10156 - Torino
Direzione Tecnica
c.a. del Presidente prof. Giovanni Ossola
segreteria.ativa@legalmail.it
e p.c. Al Sindaco del Comune di Rivalta
Do . Nicola de Ruggiero
protocollo.rivalta@cert.legalmail.it

OGGETTO: S.P. n. 6 dir 09 - Intersezione con la SP 174 - Rotatoria nei pressi
dell’Ospedale San Luigi , in Comune di Rivalta di Torino.
Chiusura dal 03 agosto al 11 se embre
Richiesta temporanea liberalizzazione Barriera di Beinasco.
Stim.mo prof. Giovanni Ossola,
a seguito di ﬁnanziamento e successivo aﬃdamento, ad inizio del mese di agosto inizieranno i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà Rivalta Centro e il quartiere di
Pasta con la futura stazione ferroviaria del San Luigi e il vicino polo ospedaliero.
Nella prima fase del cantiere occorrerà realizzare un nuovo so opasso in corrispondenza della
rotonda della SP 6 dir09, nel tra o di intersezione con la SP 174.
Si tra a di uno snodo di primario interesse per il tracciato della ciclabile: di qui proseguirà
verso la futura stazione ferroviaria del San Luigi collegandosi con i percorsi ciclabili proge ati da
Italfer, che consentiranno di raggiungere in sicurezza sia la stazione ferroviaria che il polo
ospedaliero.
Per perme ere lo svolgimento dei lavori sarà necessario chiudere al traﬃco per tu o il
mese di agosto il tra o di raccordo della SP6 dir09 tra via Aleramo in frazione Pasta e la grande
rotatoria sulla SP 174 via San Luigi.
La chiusura comporterà ripercussioni signiﬁcative sulla viabilità: quel tra o di strada infa i
raccoglie il ﬂusso di tu i i veicoli dei lavoratori pendolari e dell’ utenza dei diversi centri
commerciali e zone industriali. Con la chiusura del tra o della SP6dir9 i mezzi pesanti che
quotidianamente raggiungono queste aree saranno costre i a scegliere percorsi alternativi,
transitando così anche in aree fortemente urbanizzate.

DIPARTIMENTO TERRITORIO EDILIZIA E VIABILITÀ
DIREZIONE COORDINAMENTO VIABILITÀ’ 1 – VIABILITÀ 1
Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6060 – 6396
viabilita1@cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

Pag. 1 di 2

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, Le chiedo di adoperarsi aﬃnchè venga valutata temporaneamente la possibilità di liberalizzare la barriera di Beinasco, con le modalità ritenute
piu’ opportune, al ﬁne di poter alleviare i disagi dell’utenza e migliorare le condizioni viarie del
territorio coinvolto da tale situazione
Conﬁdando in un positivo accoglimento della presente, colgo l’occasione per porgere
cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato ai Lavori Pubblici,
Gare e Contra i, Infrastru ure
Do). Fabio BIANCO
(ﬁrmato digitalmente)
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