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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "TUNNEL DI CORSO MORTARA: SERVE UNA MANO?" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 15 DICEMBRE 
2011.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 

- i lavori per ricoprire, adeguare e completare il vecchio percorso interno delle acciaierie della zona 
di Parco Dora, trasformandolo in un tunnel stradale coperto, sono ormai in corso da diversi anni; 

- l'Amministrazione ha provveduto nel mese di luglio 2011 a chiudere il vecchio tracciato di corso 
Mortara, interrompendo la circonvallazione interna della Città e causando notevoli disagi alla 
circolazione, con la promessa di aprire all'inizio di settembre il tunnel almeno nel tratto tra via 
Orvieto e via Borgaro, come definitiva sostituzione del tracciato eliminato; 

- a settembre il tunnel non è stato aperto al traffico, deviando l'intero traffico della circonvallazione 
cittadina sulle strade interne di Lucento e Borgo Vittoria, con un significativo allungamento dei 
tempi di percorrenza e con un rilevante disagio per gli abitanti delle strade residenziali divenute 
loro malgrado arterie di scorrimento; 

- in data 10 ottobre 2011, in risposta alla precedente interpellanza (mecc. 2011 04793/002), 
l'Assessore dichiarava che si era verificato un ritardo nell'esecuzione dei lavori da parte 
dell'azienda appaltatrice, e che l'apertura del tunnel nel tratto in questione era comunque prevista 
"entro il mese di ottobre"; 

- alla data attuale, ovvero a metà dicembre, ancora il tunnel non è stato inaugurato, né si ha notizia 
di una inaugurazione imminente;      

 
INTERPELLANO   

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) quali siano le ragioni di questi ulteriori ritardi nel completamento dei lavori; 
2) quale sia l'attuale previsione per la data di apertura al traffico del tunnel; 
3) se la Città intenda rivalersi sull'appaltatore, se responsabile, per il ritardo e per i disagi causati 

ai cittadini.         
 

F.to: Vittorio Bertola 
Chiara Appendino   


