
Brusasco, 28/10/2022

Al Sindaco di Brusasco (TO)
Al  Segretario comunale

LORO SEDI

INTERROGAZIONE

(ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento del Consiglio comunale) 

Oggetto: piste ciclabili, a che punto sono i vari progetti nel 
territorio del Monferrato torinese?

Premesso che il territorio del Monferrato torinese presenta caratteristiche naturali - 
dai fiumi alla collina - adatte ad un turismo di nicchia fortemente in crescita, sia dal 
punto di vista dei numeri, sia dal punto di vista del valore economico generato, 
quale può essere quello legato alle cosiddette “ciclovie”;


sottolineato che nel corso degli ultimi anni tale opportunità è stata oggetto di 
numerose progettualità, tanto da suscitare l’interesse dei vari portatori di interesse 
del nostro territorio, a cominciare dai Comuni;


ricordato che, tra i progetti più significativi e conosciuti dall’opinione pubblica, ve 
ne sono almeno quattro, e cioè la ciclovia “VEN.TO”, lungo la sponda sinistra del 
Po da Torino a Venezia; la ciclovia “Via del Monviso-Ciclovia dalle sorgenti del Po 
alla Rocca di Verrua Savoia”, lungo la sponda destra del Po; la ciclovia lungo il 
“Canale Gazzelli”, da Chivasso a Crescentino; infine il progetto denominato “Un 
bicigrill in muratura lungo la Ferrovia Chivasso – Asti. Il ruolo della costruzione tra 
progetto e territorio” ad opera del Corso di Laurea Magistrale “Costruzione 
Architettura Città di Torino” del Politecnico di Torino,




i sottoscritti Consiglieri comunali interrogano il Sindaco e/o l’Assessore 
competente per sapere:


 ⁃ chi siano i soggetti attuatori dei quattro progetti ricordati in premessa;

 ⁃ chi abbia finanziato la progettazione preliminare-definitiva dei quattro tracciati e 
a quanto ammonti per ciascuno;

 ⁃ chi finanzierà la progettazione esecutiva dei quattro progetti di ciclovia citati, con 
l’indicazione puntuale del costo complessivo di ogni singolo intervento;

 ⁃ a chi spetterà la manutenzione di ciascuna delle quattro progettualità, dopo la 
conclusione dei lavori;

 ⁃ quale sia ad oggi il grado di attuazione di ciascuno dei quattro progetti citati e 
quando sia prevista la loro conclusione e messa a disposizione dei tanti 
appassionati, sia del nostro territorio, sia provenienti per turismo da altre zone 
d’Italia e d’Europa.


Si chiede risposta scritta e verbale al primo Consiglio Comunale 

Anna MAROLO
Carlo GIACOMETTO
Daniele TESTORE

(Firmato in originale)


