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OGGETTO:  INTERROGAZIONE CON RISPOSTA VERBALE AL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE 

 RETI DI PROTEZIONE PONTE NUOVO 

 
CONSIDERATO CHE 

il ponte nuovo di Alpignano è diventato tristemente famoso per l’elevatissimo numero di suicidi avvenuti nel 
corso degli anni; 

CONSIDERATO CHE 
in data 23 settembre 2021 è avvenuto un ulteriore tentativo di suicidio; 

CONSIDERATO CHE 
nel mese di luglio 2018 l’allora sindaco Andrea Oliva, a seguito del drammatico suicidio da parte di un giovane 
di 17 anni, è stato ricevuto in commissione tecnica di Città Metropolitana dal consigliere delegato ai lavori 
pubblici Antonino Iaria e dal Consigliere Antonio Castello esponendo il grave problema dei suicidi avvenuti sul 
ponte nuovo e richiedendo un intervento urgente per la messa in sicurezza attraverso l’installazione di reti di 
protezione; 

CONSIDERATO CHE 
in data 26 luglio 2018 è avvenuto il primo sopralluogo con il Sindaco di Alpignano Andrea Oliva, il Direttore 
Area Lavori Pubblici di Città Metropolitana Ing. Tizzani, il Sindaco di Pianezza e Consigliere Metropolitano 
Antonio Castello, l'assessore Maurizio Morra Di Cella e il funzionario ai Lavori Pubblici del Comune di Alpignano 
Arch. Franco Melano per la valutazione dell’installazione delle reti di protezione richieste e, considerato lo 
stato di ammaloramento della struttura, anche della valutazione di un intervento di ristrutturazione 
complessiva; 

CONSIDERATO CHE 
in data 13 febbraio 2019 il Consigliere Metropolitano Antonio Castello ha presentato in Consiglio 
Metropolitano, a nome del gruppo Lista Civica per il Territorio, una mozione avente per oggetto “Destinazione 
fondi ministeriali per i lavori sul ponte nuovo di Alpignano” e che durante il dibattito in aula i consiglieri 
Castello, Ruzzola e il Consigliere delegato Iaria hanno evidenziato in modo chiaro e determinato che il ponte 
di Alpignano necessita di due ordini di intervento, il primo per fermare il fenomeno dei continui suicidi 
attraverso l’installazione di reti di protezione e il secondo di carattere strutturale; 



 

 
 

CONSIDERATO CHE 
la suddetta mozione è stata approvata e la Città Metropolitana ha di conseguenza preso l’impegno descritto 
nel dispositivo e discusso in aula; 
 

CONSIDERATO CHE 
in data 20 febbraio 2021 il Comune di Alpignano ha emesso un comunicato pubblicato sul sito web istituzionale 
del comune indicando le fasi dei lavori ed evidenziando che la terza ed ultima fase riguarderà l’installazione di 
reti anti caduta; 
 
i consiglieri comunali del gruppo Obiettivo Alpignano Andrea Oliva e Sandro Albrile 

INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE DELEGATO 

1. per conoscere se l’evidenza della terza fase relativa all’installazione delle reti anti caduta è supportata 

da progetti realizzati da città metropolitana e inviati al Comune di Alpignano; 

2. per conoscere se il comune di Alpignano ha chiesto a Città Metropolitana e ricevuto i documenti 

relativi alla progettazione, affidamento e programmazione di tutte e tre le fasi delle opere di 

manutenzione straordinaria del ponte nuovo. 

 
 

Firmato digitalmente 
Andrea Oliva 

Sandro Albrile 


