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Prot. n.  18617 
Del 17.7.2019 
 

Alla c.a. del  

Ministro On.le Senatore Danilo TONINELLI  

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Piazzale di Porta Pia, 1  

00198  Roma 

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it 

 

e p.c. 

 Sindaca della Città Metropolitana di Torino, Chiara APPENDINO 

Consiglieri della Città Metropolitana di Torino 

Corso Inghilterra, 7  

10138, Torino 

segreteria.sindaca@cittametropolitana.torino.it 

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it 

 

Presidente della Regione Piemonte, Alberto CIRIO 

Piazza Castello, 165  

10122, Torino 

presidenza@regione.piemonte.it 

gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it 

 

Consiglieri Regionali del Piemonte 

via Alfieri, 15 

10121, Torino 

dir.segreteriagen@cert.cr.piemonte.it 
 
 
Oggetto: Concessione Autostradale ATIVA – Casello Beinasco - al Ministro On. Le Senatore Danilo Toninelli, 

Titolare del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture 

 

 Egregio Signor Ministro, 

 Le scriviamo in qualità di Sindaci del territorio attraversato dall'autostrada Torino-Pinerolo.  

 Come lei sicuramente saprà, questa grande opera è stata realizzata in funzione dei Giochi Olimpici ospitati 

nel 2006 dalla Città di Torino e dalle Valli della Provincia di Torino. Un importante appuntamento di rilancio di tutta 

la nostra Provincia che ha necessitato di una notevole quantità di nuove infrastrutture. 



 L'impossibilità per il settore pubblico di finanziare per intero il nuovo collegamento tra la Città di Torino e la 

Città di Pinerolo ha reso necessaria la concessione ad un soggetto privato, la società ATIVA S.p.A., che peraltro è 

partecipata per poco meno del 18% anche dalla Città Metropolitana di Torino. Come Lei saprà questa concessione 

aveva una durata legata al tempo di ammortamento dell'investimento privato ed è scaduta ormai da diversi anni.  

 L'investimento privato è stato quindi remunerato, ma la gestione dell'autostrada è rimasta invariata: non solo 

il pedaggio continua ad essere pagato dai cittadini, ma la sua tariffa in questi anni è anche aumentata. Per evitare la 

barriera di Beinasco e il relativo pedaggiamento da anni il nostro territorio ha subito un notevole incremento del 

traffico urbano e, inevitabilmente, un notevole aumento dell’inquinamento dei nostri centri abitati. 

 Non avendo avuto modo di vedere la proroga, non si comprende a chi e soprattutto per cosa i cittadini 

continuano a pagare l’autostrada. 

 Non Le sfuggirà l'incongruenza di tutta questa situazione. 

 Le ricordiamo inoltre che non solo le nostre amministrazioni comunali si sono in questi anni battute per 

l'eliminazione della barriera autostradale, ma anche le assemblee elettive della Città Metropolitana e della Regione 

Piemonte hanno approvato documenti in tal senso. 

 Ci spiace rilevare come da parte del Ministero da Lei diretto ci sia la volontà di escludere la Città 

Metropolitana di Torino dalla discussione sul bando di rinnovo dell'intera rete autostradale. Una scelta che non 

condividiamo e che auspichiamo Lei voglia rivedere ampliando la partecipazione anche ai Comuni direttamente 

interessati. 

 Nel salutarla Le rinnoviamo la richiesta di un incontro per approfondire i temi richiamati e Le confermiamo sin 

da subito la nostra disponibilità a raggiungerla presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 Distinti saluti. 

 

Firmato in originale 

 

 Sindaco di Beinasco: Antonella GUALCHI   

 Sindaco di Bruino: Cesare RICCARDO    

 Sindaco di Candiolo: Stefano BOCCARDO   

 Sindaco di None: Loredana Emma BRUSSINO   

 Sindaco di Orbassano: Cinzia Maria BOSSO   

 Sindaco di Piossasco: Pasquale GIULIANO  

 Sindaco di Rivalta di Torino: Nicola de RUGGIERO  

 Sindaco di Volvera: Ivan MARUSICH    

 Sindaco di Vinovo: Gianfranco GUERRINI   


