Proposta di collaborazione
Proponente CASCINO ALDO
Se fai parte di
un’associazione descrivi
brevemente le vostre
attività

Contatti Referente: Arch. DAVID FRANCESCA
recapito telefonico, Studio Agile | via Catania 22, 10153 Torino
email, ecc. Tel. 0114275054 Cell. 3497812792
Mail: francesca.david@studioagile.it

INDIVIDUAZIONE DEL LUOGO
Descrivi il luogo o
il bene comune CIRCOSCRIZIONE 7
oggetto della tua
proposta.
1. Area di terreno localizzata all'interno dello spartitraffico tra viale e
Se non hai ancora
controviale di Corso Regina Margherita, all'altezza del civico n°89,
individuato un luogo
angolo Via Rossini.
ma hai solo un’idea per
un’attività, descrivi il
2. Area di terreno localizzata all'interno dello spartitraffico tra viale e
tipo di spazio che hai
controviale di Corso Regina Margherita, all'altezza del civico n°70,
in mente per svolgerla.
angolo con Via Borelli.
Indirizzo
In quale quartiere o
circoscrizione si trova?

LA TUA PROPOSTA
Raccontaci la tua
idea, cosa vuoi fare e
gli obbiettivi del tuo
progetto.
A che punto è la tua
idea?
Hai già provato a
metterla in pratica o sei
in contatto con altri
cittadini/associazioni che
vogliono aiutarti?
In che modo la tua idea

1. Spartitraffico tra viale e controviale di Corso Regina Margherita,
all'altezza del civico n°89, angolo Via Denina
2. Spartitraffico tra viale e controviale di Corso Regina Margherita,
all'altezza del civico n°70, angolo con Via Borelli.

Con queste operazioni si intende trasformare i terreni incolti in aiuole
curate, caratterizzate da piante, fiori e passaggi in ghiaia.
Il rinnovamento ed abbellimento dei terreni precedentemente descritti giova
alla comunità portando decoro al quartiere. Le aree si pongono infatti
esattamente di fronte alla Chiesa del Santissimo Nome di Gesù (civico 70)
ed in adiacenza ad una stazione di biciclette ToBike (civico 89), oltre alle
fermate delle linee bus e tram GTT ed agli attraversamenti pedonali.
Sto già effettuando la manutenzione di queste aiuole e voglio sottolineare il
positivo riscontro che ho ottenuto da parte della comunità che mi sostiene,
tengo molto però ad avere un riscontro da parte del Comune, visto che è
un bene pubblico e il vostro coinvolgimento è basilare a questo punto, un
ambiente curato rappresenta un ambiente sicuro in quanto vissuto.
Città di Torino - Direzione Tributi, Catasto e Suolo Pubblico
Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione
Via Meucci 4, 10121 Torino - benicomuni@comune.torino.it

migliora il quartiere e
coinvolge altri abitanti?

FORME DI COLLABORAZIONE
Quali sono gli Ad oggi l'area in esame è stata presa in considerazione per poter fornire alla
impegni e le comunità una gradevole vista all'ingresso e all'uscita della Chiesa posta di
risorse che vuoi fronte al civico 70 ed agli spazi utilizzati degli utenti ToBike e GTT di fronte
mettere in campo nel al civico 89. Si intenderà quindi effettuare l'adeguata gestione e
patto? manutenzione, attraverso il possibile allacciamento alla rete idrica pubblica,
della quale si necessita. Il problema più importante per la gestione è infatti la
fornitura d'acqua.

Come può aiutarti la
Città e come immagini
la gestione
condivisa del
progetto?
La città può aiutarti in
molti modi, ad esempio
fornendoti i materiali
per svolgere la tua
attività. Per conoscere
tutte le forme di
sostegno previste
consulta gli artt. 13-18
del Regolamento

Fornitura di piante, fiori, concimi e ornamenti.
Sistema di irrigazione: rubinetto con attacco per manicotto (allacciamento ad
una rete idrica pubblica disponibile). Si potrebbe infatti intercettare una
possibile linea idrica, la cui presenza è ipotizzata per la presenza di un
Vespasiano lungo Corso Regina a poche decine di metri dal luogo di
interesse, inserendo un manicotto come presa d'acqua.
Fornitura di attrezzatura per la piantumazione, installazione degli ornamenti e
manutenzione.

Ti informiamo che la tua proposta sarà
pubblicata sul sito
www.comuni.torino.it/benicomuni
Per informazioni e chiarimenti scrivi a

benicomuni@comune.torino.it

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti in questa scheda saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste
dall'articolo 10 del Regolamento n. 375 della Città di Torino e saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di
strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la
Pubblica Amministrazione.

