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Alberto Del Noce                           
Consigliere Comunali di Pecetto Torinese 

 
 
 
 All’Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Pecetto. 
 
 Il sottoscritto Alberto Del Noce, Capogruppo di Prima Pecetto, con l’adesione 
del Consigliere Cesare Canonico, Capogruppo di Noi per Pecetto, presenta ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 25 del Regolamento del Consiglio Comunale la seguente 

INTERROGAZIONE 

 Oltre un anno or sono, e più precisamente il 24/2/2016, i Consiglieri Cesare 
Canonico ed  il sottoscritto depositavano un interpellanza volta a 

1. conoscere le motivazioni che avevano indotto codesta Giunta a destinare il 
capannone denominato Tavolazzo e l’edificio del Tiro a Segno quali uffici e 
ricovero degli automezzi della Croce Rossa Italiana; 

2. conoscere le motivazioni del comportamento che aveva determinato la revoca 
da parte della Regione Piemonte del contributo deliberato il 15/5/2006 in 
favore del Comune di Pecetto. 

 Tale iniziativa non veniva assunta contro la CRI ma, anzi, apprezzando 
enormemente gli sforzi e l’impegno di tutti i Volontari, l’interpellanza voleva esser in 
loro favore ed evitare problemi nel futuro. Infatti, con tale documento noi Consiglieri 
segnalavamo che il Tavolazzo si trovava e si trova ad un livello notevolmente inferiore 
rispetto alla strada e, per poter accedere sulla strada statale, le ambulanze avrebbero 
dovuto arrancare su un’erta salita. Nel periodo invernale e con neve o ghiaccio tale 
procedura non sarebbe stata certo facile. Non solo, ma, dopo esser riuscite ad 
affrontare la salita, le ambulanze avrebbero dovuto poi immettersi su una strada in 
piena curva, con il concreto rischio di collisione con le auto che arrivano da Torino. 
Salvo allocare un semaforo, con i costi che ne conseguono. 

 I Consiglieri interpellanti suggerivano che i locali del Tavolazzo avevano invece 
dimensioni e caratteristiche idonee a soddisfare sia la Bocciofila sia le iniziative del 
Burghin sia, soprattutto, le attività della locale Pro Loco.  

 Dopo il deposito dell’interpellanza i Consiglieri organizzavano anche una 
petizione popolare per chiedere all’Amministrazione del Comune di Pecetto di revocare 
la decisione assunta, mantenendo la destinazione del capannone Tavolazzo e 
dell’edificio del Tiro a Segno per fini sociali ed associativi locali. Come noto, nel solo 
week end successivo al deposito venivano raccolte centinaia di firme. 

 L’interpellanza veniva discussa in occasione del Consiglio Comunale del 
24/3/2016. Nonostante le osservazioni svolte con tale documento e nonostante la 
petizione popolare, il Sindaco  

 confermava la volontà di destinare il capannone Tavolazzo e l’edificio del Tiro a 
Segno in favore della Croce Rossa Italiana – Sede di Chieri – Distaccamento di 
Pecetto Torinese; 

 dichiarava che tale destinazione sarebbe stata formalizzata mediante apposita 
convenzione; 
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 dichiarava che “la nuova collocazione presenta l’indubbio vantaggio di essere 
molto centrale sul territorio ma, al tempo stesso, di essere al di fuori della parte 
più congestionata del centro storico, garantendo così una maggiore tempestività 
di intervento” 

 segnalava che “le alternative prospettate, per soddisfare le richieste della Croce 
Rossa di spazi idonei anche al ricovero dei mezzi, ed assegnare alla Croce Rossa 
altri locali, trovano varie controindicazioni”. 

 Trascorso oltre un anno, il 28/3/2017 la Giunta approvava la Perizia di Variante 
n. 2 relativa alla ridefinizione dell’utilizzo del “Magazzino di Cascina Gonella – Archivio 
comunale; Capannone Tavolazzo – Ricovero automezzi Croce Rossa Italiana e Magazzino 
comunale; Edificio del Tiro a Segno – Uffici per la Croce Rossa Italiana”, il tutto in forza di 
un “accordo con la Croce Rossa Italiana – Sede di Chieri – Distaccamento di Pecetto 
Torinese”. 

 Con lettera del 1/5/2017 il sottoscritto chiedeva quindi una copia di tale 
accordo e con lettera del 2/5/2017 il Sindaco precisava che in realtà non era mai stato 
sottoscritto alcun documento con la Croce Rossa Italiana e che tale associazione aveva 
chiesto di “ridiscutere quasi integralmente” tutte le condizioni. 

 Ebbene, sono trascorsi altri tre mesi e nulla è più accaduto e, da notizie ufficiose, 
pare che la stessa CRI abbia messo in discussione l’intero progetto, sia per le condizioni 
imposte dal Comune sia per le difficoltà tecniche rilevate già con l’interpellanza del 
febbraio 2016. 

 Attualmente il capannone Tavolazzo pare utilizzato quale magazzino mentre 
l’edificio Tiro a Segno è tuttora abbandonato. 

 Nel frattempo, tutti noi abbiamo potuto vedere gli immani sforzi logistici della 
Pro Loco del nostro Comune in occasione dell’organizzazione delle ultime 
manifestazioni (Festa della Birra e Festa delle Ciliegie): montaggio e smontaggio (anche 
notturno) delle strutture, trasporto con mezzi di fortuna di sedie, panche da una piazza 
all’altra, ecc. 

 Alla luce di tutto quanto sopra, il sottoscritto 

INTERROGA 

l’Ill.mo Signor Sindaco e la sua Giunta per conoscere 

1. se è vero che la Croce Rossa Italiana – Sede di Chieri ha deciso di non avere 
interesse a destinare il capannone Tavolazzo come ricovero automezzi e 
l’edificio del Tiro a Segno per gli uffici; 

2. se è vero che la Croce Rossa Italiana – Sede di Chieri ha altresì confermato che, 
alla luce delle condizioni imposte dal Comune ed alla luce delle problematiche 
tecniche verificate, il capannone Tavolazzo e l’edificio del Tiro a Segno non 
rispondono alle esigenze associative; 

3. in caso affermativo, se è stata valutata una possibile destinazione dei locali quale 
sede per le iniziative, manifestazioni e magazzino della locale Pro Loco; 

4. sempre in caso affermativo, quali determinazioni il Sindaco o la Giunta 
intendano assumere in ordine alla destinazione del capannone Tavolazzo e 
dell’edificio del Tiro a Segno; 
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5. se è stata rivalutata la possibilità di concedere alla Croce Rossa Italiana i locali 
posti a San Pietro, già a suo tempo utilizzati da tale Associazione e certamente 
più adatti per l’uso, tenuto anche conto che l’attuale magazzino di San Pietro 
della Pro Loco potrebbe esser spostato al Tavolazzo. 

 Il sottoscritto chiede che la presente interrogazione venga iscritta nell'ordine del 
giorno dei lavori della prima seduta utile del Consiglio comunale. 

 Con osservanza. 

 Pecetto Torinese, 13 luglio 2017 

 

Alberto Del Noce 

 

 

Con l’adesione del Consigliere Cesare Canonico, Capo Gruppo di Noi Per Pecetto 


