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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "DOVE SONO FINITI I SOLDI PER COPRIRE IL PASSANTE IN 
CORSO PRINCIPE ODDONE?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED 
APPENDINO IN DATA 8 NOVEMBRE 2011.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,   
 

CONSIDERATO CHE 
 
- a causa del cantiere del passante ferroviario di Torino, protrattosi per molti anni, gli abitanti 

del corso Principe Oddone hanno subito disagi enormi, e che alcuni di loro lamentano 
addirittura danni gravi alla stabilità ed all'abitabilità delle proprie abitazioni, a loro dire 
causati dalle vibrazioni e dalle lavorazioni del cantiere; 

- secondo i progetti, al termine dei lavori l'asse stradale di corso Principe Oddone avrebbe 
dovuto essere trasformato in un elegante boulevard ad alto scorrimento noto come "Viale 
della Spina"; 

- secondo notizie riportate dagli organi di stampa nelle scorse settimane, lo stanziamento di 
25 milioni di Euro inizialmente destinato alla risistemazione del corso sarebbe invece stato 
impiegato per corrispondere ulteriori compensi alle ditte che hanno effettuato i lavori, 
derivanti da varianti e spese impreviste in corso d'opera;   

 
INTERPELLANO   

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se: 
1) risponda al vero che il costo dei lavori sia stato di 25 milioni di Euro superiore al previsto, 

per quali motivi, e come sia stato possibile che nessuno abbia previsto o notato tale 
aggravio di costo prima della fine dei lavori; 

2) questo aggravio di costo sia a carico della Città, oppure di RFI o di chi altro ed in base a 
quali accordi; 

3) in base agli accordi presi, la realizzazione del "Viale della Spina" tocchi alla Città, oppure a 
RFI o a chi altro; 

4) sia dunque vero che l'aggravio di costo comporti la mancanza di fondi per la realizzazione 
del "Viale della Spina" ed in tal caso come e quando si intenda ora sistemare corso Principe 
Oddone a fine lavori e chi se ne farà carico; 
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5) alla Città risultino richieste di risarcimento per danni provocati dal cantiere agli stabili di 

corso Principe Oddone e vie limitrofe, ed in tal caso se, prima di riconoscere alle ditte 
esecutrici dei lavori l'aumento dei compensi, sia stato loro richiesto di farsi carico di tali 
danni.     

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino  


