
 

 
 

 
Sindaco del Comune di Alpignano 
 
e per conoscenza  
Presidente del Consiglio Comunale 
Segretario Generale 
Comando Compagnia Carabinieri di 
Rivoli c.a. Magg. Piscopo 

 
Alpignano, 24/06/2022 

 
 

OGGETTO:  REALIZZAZIONE NUOVA STAZIONE CARABINIERI DI ALPIGNANO ALL’INTERNO NEL POLO 

EMERGENZIALE   

 INTERROGAZIONE CON RISPOSTA VERBALE AL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATA 

la comunicazione del 25 maggio 2022 da parte del Comandante della Compagnia Carabinieri di Rivoli avente 
per oggetto “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ALPIGNANO” ed 
indirizzata al Sindaco del Comune di Alpignano 

CONSIDERATE 
le richieste espresse nel precedente documento, ovvero “conoscere se il Comune di Alpignano ha avuto 
accesso ai fondi che permettano la realizzazione del Polo Logistico Emergenziale nell’ambito del quale sarebbe 
compresa anche l’edificazione della nuova sede della Stazione Carabinieri di Alpignano e, nel caso di ipotesi 
negativa, se il Comune di Alpignano sia eventualmente disponibile a cedere il terreno al fine di consentire al 
Comando Carabinieri di provvedere in proprio alla costruzione di una nuova caserma”; 

 
CONSIDERATO 

il documento del 14 luglio 2021, inviato dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Rivoli avente sempre 
come oggetto “REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ALPIGNANO” 
nel quale si fa riferimento al “PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA” del comune di Alpignano, 
redatto nel mese di maggio 2021, circa la realizzazione della nuova sede della locale Stazione Carabinieri  e nel 
quale si comunica che l’ufficio infrastrutture del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prende atto 
dell’iniziativa e resta in attesa della proposta progettuale; 
 

CONSIDERATO 
che in data 4 agosto 2021 il sindaco rispondeva alla precedente comunicazione inoltrando la proposta 
progettuale corredata di elaborati quotati; 
 

CONSIDERATO 
che nella proposta progettuale è presente l’infrastruttura corrispondente al lotto 4 presentato nella richiesta 
fondi PNRR e cioè il fabbricato da edificare nel terreno di fronte al campo Borello per un importo pari a 
€1.700.000; 
 



 

 
 
 

CONSIDERATO 
che nel progetto sono presenti anche il lotto 5 e il lotto 6 relativi alla realizzazione di infrastrutture non presenti 
nella richiesta fondi PNRR; 
 

CONSIDERATO 
che in una recente interrogazione sulla richiesta di destinazione d’uso del lotto 4 il Sindaco non ha fatto alcun 
cenno alla Caserma dei Carabinieri, ma ha risposto che tale edificio sarebbe stato destinato ad associazioni 
quali  gli AIB (antincendio boschivi), quando invece dai progetti si evince chiaramente la realizzazione di una 
Caserma dei Carabinieri; 
 

CONSIDERATO 
che inizialmente il consigliere Albrile aveva richiesto che il progetto del Polo Emergenziale venisse condiviso 
con tutto il Consiglio Comunale e che dopo alcuni incontri nei quali si sono condivise le informazioni sullo stato 
di iniziale del progetto,  nulla più è stato condiviso; 
 

CONSIDERATO 
che in linea generale, mentre al Sindaco e alla Giunta (l’Esecutivo) spettano i poteri di amministrazione, al 
Consiglio comunale competono gli atti fondamentali di indirizzo, programmazione e pianificazione, di controllo 
e di verifica e in particolare lo statuto e i regolamenti, i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, 
i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali, il rendiconto, i piani territoriali urbanistici, le convenzioni con i 
Comuni, l’organizzazione degli uffici e dei servizi e la loro concessione, la partecipazione dell’ente locale alle 
società di capitale, l’istituzione e l’ordinamento dei tributi ed infine, soprattutto, i programmi dei lavori 
pubblici, 
 
i consiglieri comunali del gruppo Obiettivo Alpignano Andrea Oliva e Sandro Albrile 

INTERROGANO IL SINDACO 

per conoscere: 

1. il motivo della mancata condivisione in Consiglio Comunale del progetto della Caserma dei Carabinieri 

all’interno del Polo Emergenziale; 

2. il motivo della decisione di non procedere in tale intervento all’interno del polo emergenziale 

nonostante l’accesso ai fondi per un importo pari a €3.200.000 e perché tale decisione non sia stata 

comunicata ne  all’arma dei Carabinieri tantomeno al consiglio comunale; 

3. se è intenzione cedere all’Arma dei Carabinieri parte del terreno del lotto 4 per permettere all’Arma 

stessa di edificare in proprio la Caserma dei Carabinieri; 

  

Firmato digitalmente 


