Copia di lavoro con segnatura di protocollo

Ai Sindaci del territorio

Partenza: AOO CMTO, N. Prot. 00063664 del 11/05/2022

Al Presidente dell'Unione Montana
Valli Chisone e Germanasca

Oggetto: SP 23 del Colle del Sestriere – Variante di Porte - Gallerie Craviale e Turina aggiornamento.

Cari sindaci,
come di consueto vi aggiorno sulla situazione dell'intervento di Città metropolitana per la
sicurezza della SP 23 all'altezza delle gallerie di Porte.
Proprio ieri, martedì 10 maggio, la Commissione bilancio di Città metropolitana di Torino presieduta dal collega Marco Cogno - ha esaminato il rendiconto della gestione del 2021 che andrà
all'esame del Consiglio metropolitano il prossimo 25 maggio.
Dall’esame dei conti dell’anno scorso è emersa una situazione finanziaria sostanzialmente in
equilibrio: nei prossimi mesi quindi, con apposite variazioni di bilancio, la Città metropolitana di
Torino potrà coprire investimenti importanti sulla viabilità primo fra tutti gli interventi di
manutenzione straordinaria sulle gallerie dalla Variante di Porte sulla Strada provinciale 23 del
Sestriere.
I lavori preventivati dai nostri tecnici ammontano a un investimento di 730mila euro: 620mila euro
per gli interventi e 110mila euro di spese tecniche.
Allo stato attuale sono in fase di allestimento le procedure per l’approvazione e l'affidamento.
Il progetto in corso di elaborazione ai fini del ripristino della transitabilità in sicurezza prevede due
fasi di interventi: una prima fase di interventi urgenti e una seconda fase di interventi definitivi.
Con gli interventi di prima fase sarà ripristinato il transito. I tempi di esecuzione della prima fase
sono stimati in 2 mesi dall’avvio del cantiere.
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Gli interventi di questa fase consisteranno sinteticamente in:
- intervento di ripristino in presenza di distacchi corticali;
- intervento di ripristino per distacchi profondi;
- ed in entrambi le tipologie con applicazione finale di una doppia maglia di rete protettiva
acciaio inox.
Gli interventi riguarderanno una parte dei 100 e oltre punti di congiunzione/giunti tra i conci
costituenti il rivestimento delle due gallerie.
Gli interventi di seconda fase consisteranno invece in:
- risoluzione problematiche per infiltrazioni d'acqua;
- scarifica zone interessate da rigonfiamenti del calcestruzzo;
- riempimento dei vuoti.
Nell’ambito delle attività legate al ripristino della transitabilità delle gallerie verranno eseguiti
anche interventi alle componenti impiantistiche.
Vi terrò come sempre puntualmente aggiornati
Cordiali saluti
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