
 

Torino 22 febbraio 2008 

 
al Presidente della Giunta Provinciale di Torino 

Antonio Saitta 

 

 all’Assessore ai Trasporti della Provincia di Torino 

Franco Campia 

 

al Presidente del Consiglio Provinciale di Torino 

Sergio Vallero 

 

 

Oggetto: violazione di Direttiva Ministero dei Lavoro Pubblici da parte 

                della Provincia di Torino inerente i dossi artificiali rallentatori di velocità. 

 

 
La scrivente O. S.  

 

considerando 

 

di avere segnalato in data 25 settembre 2006 al Comune di Torino l’esistenza di dossi artificiali riduttori di 

velocità, nel tratto di strada di Corso Allamano adiacente al complesso scolastico “Barocchio”, in violazione della 

Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 301 del 28 

dicembre 2000, chiedendo la loro rimozione; 

 

che in data 10 ottobre 2006 l’Assessore ai Trasporti del Comune di Torino, Maria Grazia Sestero comunicava, 

con lettera n° prot. 29164/TO6007/17, la propria incompetenza territoriale del tratto di strada segnalato, attribuendola 

alla Provincia di Torino; 

 

che con lettera n° prot. 382934/2006 del 26 ottobre 2006, i Consiglieri Provinciali Mario CORSATO e Chiara 

GIORGETTI PRATO interpellavano il Presidente della Giunta Provinciale di Torino ed il Presidente del Consiglio 

Provinciale di Torino in merito alla problematica evidenziata nell’oggetto della presente; 

 

che in data 10 settembre 2007 invitava i destinatari in indirizzo a provvedere per il rispetto della Direttiva del 

Ministero dei Lavoro Pubblici su citata; 

 

che a tuttoggi non è pervenuto alla scrivente O.S. alcun cenno di riscontro; 

 

sollecita 

 

i destinatari in indirizzo ad adempiere ai propri doveri istituzionali anticipando che, in caso di mancati riscontri 

entro 15 giorni dalla ricezione della presente, attiverà le procedure legali per tutelare la salute dei lavoratori GTT in 

tutte le sedi, civile e penale. 

 

Distinti saluti.    

 

 
PER LA SEGRETERIA 

C.U.B. - FEDERAZIONE R.d.B. TRASPORTI PIEMONTE 

(LEONARDO LOCCI) 
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