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Centro - Crocetta
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12/04/2022

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 1 ^ - Centro - Crocetta

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente
SAVIO Cristina, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALTAMORE Antonietta

FALLETTO Pietro

POGGIO Graziella Elena

BADINI CONFALONIERI
Alberica

FILIPPI Marina

PONTE Thomas

BALBO DI VINADIO Francesca GERVASONI Maria Elena
Chantal

ROLANDO Federico

BATTAGLINI Tommaso Maria
Giovanni

GRITTI Ilaria

ROMEO Caterina

BENEDETTI Paolo

LEVI MONTALCINI Piera

STEFANUTO Samuele

BORINI Alessandro

MAINA Benedetta

VALENTINO Claudia

BRIANZA Isabella

MARTINEZ Francesco

CAPETTI Filiberto Maria

MOSSA Tiziana

DI NARDO Antonio

NALLO Vittoria

In totale, con il Presidente, n. 25 presenti.

Con la partecipazione del Segretario COGATO Carla
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Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il seguente provvedimento.

OGGETTO:

ORDINE DEL GIORNO PRIMO FIRMATARIO CONSIGLIERE BATTAGLINI
AVENTE AD OGGETTO: "SOSTA SELVAGGIA ALL'INTERNO DELL'ISOLA
PEDONALE DELLA CROCETTA".

PREMESSO CHE
• L’attuale isola pedonale della Crocetta, ubicata all’interno dell’omonimo quartiere e delimitata
dai corsi Einaudi, Galileo Ferraris, Montevecchio e Duca degli Abruzzi, è stata pedonalizzata e
chiusa al traffico a partire dall’agosto 1974, sotto la giunta dell’allora Sindaco Picco.
• Trattandosi, appunto, di isola pedonale l’ingresso con automezzi è consentito ai soli residenti
oppure ai mezzi di soccorso.
• Ciononostante, negli ultimi anni, il divieto di accesso all’area pedonale viene regolarmente
violato dai genitori dei bambini che frequentano le scuole paritarie “Best” e “Poppy”, i cui locali
si trovano (con ingresso da via Arimondi) all’interno dell’edificio dell’Educatorio della
Provvidenza.
• In orario scolastico di entrata (ore 8.30) e di uscita (ore 16.30), i genitori dei bimbi frequentanti le
predette scuole, dando prova di evidente inciviltà, entrano illegittimamente nell’isola pedonale
con le loro autovetture e parcheggiano nella zona antistante l’ingresso delle scuole, anziché
parcheggiare nelle aree limitrofe aperte alla circolazione.
• Il parcheggio abusivo delle auto si verifica nell’orario di cui sopra, anche a centro carreggiata nel
tratto di corso Govone aperto alla circolazione, prima dell’accesso all’area pedonale.

CONSIDERATO CHE
• La situazione sopra descritta non solo crea disagio per i residenti ma concretizza anche una
situazione di pericolo per i pedoni in transito nell’isola pedonale, nonché per i bambini che si
trovano a giocare nei pressi dell’area giochi ubicata nelle vicinanze; oltre ad intralciare l’ingresso
di eventuali mezzi di soccorso.
• Già in passato i residenti, riunitisi anche in comitati spontanei, hanno segnalato la situazione in
oggetto alle autorità competenti, sollecitando l’installazione di telecamere nonché l’intervento
della Polizia Municipale negli orari considerati critici. Anche diversi quotidiani si sono occupati
della vicenda, evidenziandone la criticità (cfr. articolo “La Repubblica” del 13.1.2019; articolo
“Torino Today” del 12/1/2016).
• Nonostante le rassicurazioni ricevute dalle diverse amministrazioni comunali che si sono
succedute nel tempo, non è stato posto in essere alcun intervento risolutivo e la situazione è
rimasta immutata.
• Con riferimento alla situazione in oggetto, lo scrivente ha ricevuto le rimostranze da parte di
alcuni cittadini che abitano nell’isola pedonale e che ancora una volta intendono rivolgersi alle
autorità preposte nella speranza di ottenere una fattiva collaborazione.
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SI MPEGNA IL PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1
affinché si attivi tempestivamente presso l’Assessorato alla Viabilità ed istituisca apposita
commissione, alla quale fare intervenire anche la Polizia Municipale, ai fini della elaborazione, in
tempi brevi, di un intervento risolutivo che preveda, tra l’altro, l’installazione di plurime telecamere
nell’area interessata ed il passaggio giornaliero (e non sporadico) della Polizia Municipale
soprattutto negli orari considerati critici.
Hanno riferito, oltre alla Presidente Savio, i Consiglieri Battaglini, Martinez, Poggio, Gervasoni.
LA PRESIDENTE
Invita i Consiglieri a votare la proposta di ordine del giorno mediante votazione elettronica.
Al termine della votazione la Presidente proclama il seguente risultato:
PRESENTI E VOTANTI: N. 25
VOTI FAVOREVOLI: N. 25
Per l’esito della votazione che precede
IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DELIBERA
Di approvare l’ordine del giorno avente ad oggetto: “SOSTA SELVAGGIA ALL'INTERNO
DELL'ISOLA PEDONALE DELLA CROCETTA”'.
________________________________________________________________________________
LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Cristina Savio

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Carla Cogato
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