
1 
 

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 

Il 19/2/2014 il giornale La Repubblica pubblicò un articolo con il seguente titolo: 
“Il sogno interrotto di un circuito per la bicicletta nel cuore della collina torinese, a Pecetto. 
Per il sindaco sono stati eseguiti lavori non autorizzati in una zona a rischio geologico”. 

Cosa era successo? Alcuni appassionati di ciclismo volevano realizzare un bike 
park a Pecetto, creando uno dei più importanti poli sportivi e naturalistici per le 
biciclette a livello internazionale, con percorsi freeride e downhill allestiti in mezzo alla 
natura. Il tutto supportato anche dalla promozione di Turismo Torino. 

Dopo l'avvio dei lavori, la pulizia dei sentieri e i primi collaudi e sul presupposto 
che tali lavori sarebbero stati eseguiti senza autorizzazione in una zona a rischio 
geologico (è curioso che i rischi ci siano per un circuito e non per tralicci radio TV alti 
120 m….) codesta Amministrazione bloccò l'iniziativa, disponendo il sequestro dell'area 
che sorge al Colle della Maddalena (solo in parte su terreni comunali). Non solo, ma 
l’Amministrazione denunciò i promotori alla Procura della Repubblica, facendo partire 
un processo penale, processo che si è concluso due giorni or sono, e cioè il 12 dicembre 
u.s.  

Ebbene, il Tribunale di Torino non solo ha assolto i denunciati “per non aver 
commesso il fatto”, ma ha anche disposto l’immediata restituzione dei terreni, in tal modo 
censurando l’operato di codesta Amministrazione comunale. 

Non si hanno ovviamente ancora le motivazioni della sentenza, ma da quanto 
appreso in udienza e dall’articolo oggi appena pubblicato su La Stampa siamo venuti a 
conoscenza di circostanze di non scarsa rilevanza, e cioè 

➢ che il Giudice avrebbe dichiarato che questa amministrazione “ha avuto un 
comportamento poco trasparente, per non dire peggio”; 

➢ che i dinieghi amministrativi sarebbero stati comunicati informalmente senza 
rispettare le formalità previste dalla legge; 

➢ che questa amministrazione non ha trasmesso gli atti richiesti dal Tribunale, 
sebbene richiesti formalmente per ben due volte; 

➢ che l’assoluzione è stata chiesta anche dal Pubblico Ministero, e cioè dalla 
pubblica accusa, e cioè dal soggetto processuale che normalmente si pone contro 
gli imputati. 
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Con riserva – ripeto – di esaminare le motivazioni della sentenza nonché gli atti 
processuali (come le deposizioni testimoniali), non possiamo non manifestare la nostra 
ennesima perplessità di fronte alla condotta assunta da codesta Amministrazione.  

Non solo, ma non possiamo non manifestare il nostro disappunto per l’ennesima 
occasione mancata per il nostro paese (il circuito verrà comunque realizzato sul 
territorio di Pino Torinese…) e per la perdita di opportunità in favore delle attività 
pecettesi (aziende per la vendita di prodotti agricoli, ristoranti, bar, bed and breakfast, 
ecc.). 

In questi giorni ben nove attività commerciali (anche primarie) di Pecetto sono 
state poste in vendita, altre due hanno già chiuso ed un’altra chiuderà a fine mese. E’ vero 
che la crisi è generale ma dai dati della CCIAA di Torino il fatturato delle imprese 
piemontesi ha registrato -1%, quelle artigiane -1,7% e quelle giovanili -3,5%: facendo i 
dovuti rapporti, risulta che a Pecetto circa il 20% delle attività ha intenzione di 
abbandonare. E teniamo conto che dette attività stanno dando lavoro a giovani e meno 
giovani. 

Ed allora, forse le nostre aziende stanno soffrendo una crisi generale, forse non 
hanno anche saputo o non vogliono adeguarsi ai cambiamenti che la società moderna 
oggi impone ma forse questa amministrazione non riesce o non vuole ascoltare la voce 
delle piccole imprese locali.  

 Alla luce di tutto quanto sopra, il sottoscritto 

INTERROGA 

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

 

1. per quali motivi codesta Amministrazione non ha fornito al Giudice i documenti 
da lui richiesti per ben due volte; 

2. se, a questo punto, la Giunta revocherà la sbandierata azione civile di richiesta di 
risarcimento dei danni nei confronti dell’Associazione Mad Village; 

3. se intende riprendere i contatti con i legali rappresentanti dell’Associazione Mad 
Village per riverificare la possibilità di realizzare il progetto originario; 

4. se intende bonificare i terreni comunali ormai abbandonati da circa quattro anni; 

5. quale posizione intende assumere nell’ipotesi in cui sia i promotori denunciati sia 
i proprietari dei terreni sequestrati dovessero promuovere una causa di 
risarcimento contro il Comune di Pecetto; 

6. se ha in programma un progetto volto ad arginare la lenta chiusura delle attività 
commerciali a Pecetto. 

 

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, 14 dicembre 2017 
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Alberto Del Noce 

 

 

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


