
SOSPESO IL CANTIERE DI VIA ROMA E VIA MOLINA: RIPRENDERA' A GENNAIO

Viene ultimato in questi giorni, a Pino Torinese, lo smantellamento del cantiere per il rifacimento di via 
Roma e via Molina: in vista delle festività natalizie, infatti, l'Amministrazione e la ditta esecutrice dei 
lavori hanno convenuto di sospendere temporaneamente i lavori nel cantiere, che verranno ripresi a 
gennaio 2020.
"E' stata una decisione ben ponderata - afferma il Sindaco di Pino, Alessandra Tosi -: dopo settimane di
discussioni e valutazioni abbiamo infine deciso di sospendere il cantiere per consentire di vivere, a 
commercianti e pinesi, il periodo delle festività natalizie nel modo più agevole possibile. Una decisione 
che si è resa necessaria visto l'allungarsi dei tempi di cantiere, dovuti a interventi straordinari che non 
erano preventivabili in fase di progetto. I lavori, in questi mesi, hanno infatti visto il rifacimento non solo 
della pavimentazione stradale, ma anche e soprattutto di tutti i sottoservizi esistenti, comprese le 
fognature bianche e nere e il sistema di regimazione delle acque piovane, con un miglioramento 
complessivo della situazione che andrà a diretto beneficio dei pinesi e in special modo di coloro che 
risiedono o possiedono esercizi commerciali in via Roma e via Molina.
Possiamo dire che l'intervento è a un buon punto, manca poco alla sua ultimazione: ciononostante, 
abbiamo preferito sospenderlo temporaneamente vista l'imminenza delle festività, in accordo con i 
nostri commercianti soprattutto per agevolarli in un periodo che, ne siamo consapevoli, ha richiesto 
molta pazienza. Riprenderemo i lavori a gennaio e le lavorazioni procederanno, compatibilmente con le
condizioni meteorologiche, in modo da ultimare i lavori il prima possibile e arrivare a concludere questa
azione strategica per il nostro territorio. Non si tratta infatti, come alcuni sostengono, di una mera 
riqualificazione estetica, anzi: la parte 'visibile' è forse il meno di quanto è stato fatto. Oltre al 
rifacimento dei sottoservizi, indispensabile e di cui ho parlato prima, c'è da considerare l'aspetto della 
sicurezza, in particolar modo pedonale, l'eliminazione delle barriere architettoniche, l'installazione dei 
sistemi dissuasori per la sosta nei punti non consentiti. Insomma, si tratta di un'opera che vede coinvolti
diversi aspetti e dei quali la gradevolezza esteriore del lavoro finito è solo uno degli elementi."

LA SITUAZIONE AL 14 DICEMBRE
Sono di fatto ultimati i lavori nei lotti E-ed F di via Roma (lato destro a salire – numeri dispari dal civico 
59 al civico 33). Rimangono solamente da sigillare con la resina i cubetti di fronte civico n. 33 
(Farmacia Carlone ed estetica Space Emotion). Tali operazioni saranno svolte nella giornata odierna e 
ultimate lunedì 16/12.
Sempre nella giornata odierna, l'appaltatore completerà lo sgombero del cantiere, apporrà la 
segnaletica provvisoria e riaprirà al transito la Via Martini e la Via Roma, quest'ultima a doppio senso di 
marcia nei tratti appena ultimati.
Il senso unico alternato sulla Via Roma regolamentato da semaforo sarà limitato al solo tratto 
frontistante al civico n. 33 fino alla giornata di martedì. Dal giorno 17/12 sarà definitivamente ripristina la
circolazione di Via Roma senza sensi unici alternati.
A causa del dislivello tra la nuova pavimentazione e quella esistente nel tratti E-F (dal civico 59 al civico
33) e G-H (dal civico 88l civico 40) di Via Roma, fino alla ripresa dei lavori sarà istituito il limite di 
velocità di 30 Km/h e non sarà possibile attraversare le corsie di marcia ad eccezione per l'accesso 
nell'autorimessa del civico 45. Per le medesime motivazioni non potranno essere ripristinati i parcheggi 
in Via Roma e l'incrocio di Via Molina rimarrà percorribile solo in direzione Chieri.

NEI PROSSIMI GIORNI
Il cantiere riprenderà il 13/01 con l'esecuzione di finiture e, valutate le condizioni meteorologiche, con 
l'esecuzione dei lavori dei lotti finali G e H sulla Via Roma (tratto lato sinistro a salire dal civico 88 al 
civico 40).
I lavori dei lotti G e H sulla Via Roma prevedono lo smantellamento del marciapiede e della 
pavimentazione stradale, il rifacimento dei sottofondi e la posa della nuova pavimentazione in pietra e 
in cubetti. Verranno anche realizzate le nuove caditoie di raccolta delle acque e la SMAT S.p.a. 
realizzera' un by-pass della rete acquedotto.



AGGIORNAMENTO COMPLETO DA INIZIO LAVORI A OGGI: RIEPILOGO
Sono stati ultimati e sono pienamente fruibili i lotti A (Via Roma dal civico 77 al civico 59), B (Via Roma 
dal civico 100 al civico 87), C (Via Roma - intersezione Via Molina), D (Via Molina) ed E-F (Via Roma - 
da civico 59 a civico 33). E' in fase di ultimazione (entro il 17/12) la sigillatura dei cubetti di fronte al 
civico n. 33 di Via Roma.
In tali lotti risultano ancora da posizionare i paletti dissuasori e la segnaletica orizzontale e verticale. In 
tali tratti sono state comunque completate le reti fognaria e di raccolta delle acque meteoriche, 
apportando numerose migliorie di carattere strutturale e funzionale.
Con la ripresa dei lavori saranno poi realizzati gli interventi negli ultimi lotti G-H di Via Roma (lato destro
a scendere - tratto da civico 40 a civico 88).
Le nuove reti di raccolta delle acque luride e meteoriche di Via Roma sono state ultimate e sono già 
operative.


