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OGGETTO:  INTERROGAZIONE CON RISPOSTA VERBALE AL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE 

 INSTALLAZIONE PONTE BAILEY. 

PREMESSO CHE 

- la rete viaria stradale di Alpignano risulta da anni ormai inadeguata a sostenere la notevole mole di traffico veicolare 
che l'attraversa; 

- a breve, come comunicato da Città Metropolitana, verranno collocate barriere di cemento per impedire il transito 
sul Ponte Nuovo dei mezzi aventi massa superiore alle 3.5 tonnellate; 

- causa proseguimento lavori urgenti di manutenzione del Ponte Nuovo si predisporrà la chiusura parziale con 
l’istituzione di un senso unico alternato per un periodo di circa 10 mesi a partire dalla prossima primavera fino ad 
inverno 2022 inoltrato; 

CONSIDERATO CHE 

- l’unica alternativa viaria prevista canalizzerà tutto il traffico dei mezzi attraverso il centro storico e il Ponte Vecchio; 
- tale decisione comporterà notevoli disagi anche ai mezzi di soccorso; 
- durante il periodo di chiusura del Ponte Nuovo furono avanzate proposte di viabilità alternativa da parte di forze 

politiche e associazioni, finalizzate a ridurre il disagio; 
- tra le proposte avanzate ci fu quella dell’installazione temporanea di un ponte Bailey seguita da un sopralluogo 

dell’Esercito, dei tecnici del Comune di Alpignano, e dei tecnici e consiglieri di Città Metropolitana; 
- proprio le strutture militari sono quelle più utilmente adottate in occasioni di emergenza; 

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA 

- se non ritengano, alla luce di quanto sopra riportato, assumere l'iniziativa di procedere, in collaborazione con Città 
Metropolitana ed i comuni limitrofi, all’installazione temporanea di un ponte Bailey per tutto il periodo dei lavori di 
manutenzione del Ponte Nuovo riducendo il disagio rispetto al transito di tutti i veicoli, compresi quelli agricoli che 
ora devono sostenere lunghi percorsi per l’esercizio delle loro attività. 
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