Circoscrizione 2 - Santa Rita, Mirafiori Nord, Mirafiori Sud
Commissione di Quartiere di Santa Rita
Piano di Sviluppo Annuale 2017/2018
1. Riferimenti normativi
Il Consiglio Circoscrizionale riveste il ruolo di rappresentare le esigenze della popolazione della
Circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune, con funzioni di indirizzo e controllo su tutte le materie di
competenza delle Circoscrizioni (sociale e sociosanitario, servizi scolastici e parascolastici, sport e tempo libero,
cultura e gioventù, patrimonio edilizio, suolo, viabilità, verde pubblico-manutenzione ordinaria, interventi tecnici
territoriali, polizia locale e municipale, ambiente, commercio, ecc.).
Ai sensi del Regolamento del Decentramento, n.° 374, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale di Torino in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094) ed esecutiva dal 1 gennaio 2016, art. 29
bis, la Circoscrizione 2 Santa Rita, Mirafiori Nord e Mirafiori Sud ha provveduto ad istituire le Commissioni di
Quartiere, nell’ambito della III Commissione della Circoscrizione stessa.
Le Commissioni di Quartiere sono strumenti primari di coinvolgimento dei cittadini ed hanno l'obiettivo
di favorire la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali e di coinvolgerli nella realizzazione delle
politiche territoriali.
Le Commissioni di Quartiere sono costituite con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale, composte
da Consiglieri Circoscrizionali ed integrate da cittadini del quartiere. La deliberazione indica il Presidente della
commissione, scelto tra i Consiglieri Circoscrizionali che non rivestono la carica di coordinatori, ed il nominativo
dei cittadini che ne abbiano chiesto l'iscrizione
Con la deliberazione n. mecc 2016 03121/085 del 11 Luglio 2016 la Circoscrizione 2 ha avviato, in
attuazione del citato regolamento, i primi adempimenti per l'attivazione delle Commissioni di Quartiere e il
coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini che vivono e operano nei quartieri. All’uopo sono state istituite tre
Commissioni di Quartiere: Santa Rita, Mirafiori Nord e Mirafiori Sud. L’ambito territoriale di riferimento della
Commissione del Quartiere di Santa Rita è riportato nella cartina successivamente riportata.
Il Presidente della Commissione di Quartiere è invitato a partecipare ai lavori della Giunta
Circoscrizionale quando vengano affrontati temi di interesse del Quartiere di riferimento.
A Presidente della Commissione di Quartiere di Santa Rita è stato eletto, in data e con Deliberazione n.
2016/03121/085 del 11 luglio 2016 il Consigliere Circoscrizionale Signor Riccardo Prisco.
Da martedì 29 novembre 2016 i cittadini del Quartiere di Santa Rita interessati hanno potuto presentare
domanda d'iscrizione a far parte della citata Commissione.
Le istanze di iscrizione sono state presentate tramite l'apposito modulo d’iscrizione alle Commissioni di
Quartiere: risultano iscritti alla Commissione del Quartiere di Santa Rita n. 32 cittadini residenti nel Quartiere di
Santa Rita.
Compito della Commissione del Quartiere di Santa Rita è quello di elaborare il Piano di Sviluppo
Annuale (PSA).
2. Il Piano di Sviluppo Annuale
Il PSA deve contenere, ai sensi dell’art. 29 bis com. 3 del citato Regolamento:
- l'analisi delle caratteristiche sociali economiche e demografiche del Quartiere,
- le criticità presenti sul territorio,
- e le proposte circa le priorità di intervento.
Il PSA si ispira a principi di pubblicità dei dati ed trasparenza, alla massima valorizzazione del più
adeguato coinvolgimento partecipativo nei processi di decisione afferenti il territorio circoscrizionale,
all’informazione più ampia e diffusa alla popolazione su indicatori, notizie e dati socio economici, culturali e
demografici di rilievo territoriale. Il PSA è oggetto di periodiche verifiche, a cadenza semestrale e di una verifica
finale al termine dell’anno di riferimento.
3. Le attività svolte dalla Commissione di Quartiere di Santa Rita per la elaborazione del PSA
La Commissione di Quartiere di Santa Rita è stata convocata per lo svolgimento dei compiti previsti dalla
Deliberazione istitutiva nei seguenti giorni:
- 31 marzo 2017
- 12 maggio 2017
- 29 settembre 2017
- 06 ottobre 2017
- 23 ottobre 2017

Nel corso dei diversi incontri i componenti della Commissione di Quartiere di Santa Rita hanno
provveduto:
- a prendere atto dei compiti attribuiti dalla normativa alla Commissione di Quartiere;
- ad approfondire articolazione e contenuti del PSA;
- ad evidenziare dati e informazioni sulla realtà sociale, economica, ambientale ecc. del Quartiere di
Santa Rita;
- ad esplicitare situazioni, problemi, tendenze, aspetti positivi e negativi (criticità), fabbisogni, priorità
di intervento relative al Quartiere.
Gli incontri della Commissione di Quartiere di Santa Rita sono stati caratterizzati da un clima di
cordialità e da un dialogo costruttivo.
Il Presidente della Commissione, da par suo, ha provveduto, con la collaborazione di diversi componenti
della Commissione stessa, alla raccolta, da fonti diverse1, di dati statistici riferiti tanto al Quartiere di Santa Rita
quanto, se del caso, alla Circoscrizione e di informazioni. Numerosi cittadini del Quartiere a titolo individuale od
in rappresentanza di associazioni ed istituzioni del territorio hanno provveduto a fornire alla Commissione di
Quartiere elementi di conoscenza rivelatisi utili per la diagnosi del territorio ed indicazioni circa le criticità e le
priorità di intervento. Nella redazione del PSA la Commissione ha fatto, altresì, ricorso a studi, e pubblicazioni e
tesi di laurea relativi al Quartiere di Santa Rita, riportati in bibliografia.
Il PSA 2017/18 è stato condiviso ed approvato dalla Commissione di Quartiere in data 23 ottobre 2017 e
trasmesso in data 08/11/2017 alla Giunta della Circoscrizione.
Il PSA sarà portato a conoscenza della popolazione del Quartiere di Santa Rita in un incontro che sarà
convocato nel mese di dicembre 2017.
4 . Valore e limiti del PSA 2017/18
La riforma sul decentramento con l’accorpamento nella Circoscrizione 2 dei Quartieri di Santa Rita e
Mirafiori Nord con Mirafiori Sud, con una popolazione complessiva residente di circa 140.000 persone, ha
determinato una situazione che chiama la Circoscrizione stessa ad un’azione amministrativa capace di indirizzare
le limitate risorse finanziare disponibili verso la risoluzione di alcune criticità avvertite da ampi strati della
popolazione.
A tale riguardo, il presente PSA 2017/18 è stato redatto nella convinzione che l’attività della Giunta e del
Consiglio circoscrizionale debba fondarsi su una visione programmatico-progettuale, capace di tener conto dei
bisogni della popolazione della Circoscrizione, specie di quella più fragile, e di valorizzare le innumerevoli,
preziose risorse del territorio, chiamando le istituzioni pubbliche e private (Istituti scolastici, ASL, biblioteche,
Parrocchie, Centri di ascolto, ecc.,) e la ricca e dinamica realtà associativa esistente alla partecipazione dei
cittadini, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale. D’altro canto, questa Commissione è consapevole che gran parte
dei problemi della Circoscrizione 2 riguardino fattispecie che travalicano le competenze circoscrizionali e che
possono trovare soluzione attraverso una costante e leale collaborazione tra le Circoscrizioni, da un lato, e la
Giunta ed il Consiglio comunale.
Riconoscendo l’importanza e la novità del PSA, la Commissione di Quartiere ha ritenuto che il PSA 2017/18 dovesse
concentrare la sua attenzione su alcune ben individuate criticità/proposte/interventi. Nello specifico, intendimento
della Commissione di Quartiere è stato quello di dimostrare che il PSA, a fronte:
dei tempi, tutto sommato ristretti, che la Commissione ha avuto a sua disposizione per la elaborazione
del PSA,
della possibilità di poter contare solo sulla disponibilità del Presidente e dei componenti della
Commissione per la raccolta e la sistemazione (organizzazione) dei dati e delle informazioni ai fini
dell’analisi delle caratteristiche sociali economiche e demografiche del Quartiere e per redigere
materialmente l’elaborato, non essendo, al riguardo, previsto alcun supporto tecnico alle attività della
Commissione,
delle prevedibili scarse risorse finanziarie di cui dispone la Circoscrizione 2 per il finanziamento dei
PSA redatti dalle 3 Commissione di Quartiere,
non è l’ennesimo “libretto dei sogni” bensì uno strumento che, nel suo piccolo, è in grado di incidere nel breve
termine su qualche aspetto importante della qualità della vita degli abitanti di Santa Rita. In ogni caso,
l’esperienza dell’elaborazione del PSA 2017, a parere della Commissione di Quartiere Santa Rita, si rivelerà
preziosa per la redazione del PSA del 2018 verso il 2019, che, per migliorare la qualità dello strumento di piano e
per elevarne la capacità di risoluzione dei problemi del Quartiere, dovrebbe contare :
• su dati ed informazioni di tipo dinamico relativi al territorio
• su un minimo di risorse tecniche e finanziarie

1

La Fonte principale dei dati statistici citati nel PSA è costituita dall’Archivio Anagrafico della Città di Torino. Servizio Statistica e
Toponomastica della Città. Elaborazione a cura dell'Ufficio Pubblicazioni e Analisi statistiche (cfr. Bibliografia).

•

su un maggiore livello di partecipazione della cittadinanza, attraverso l’attivazione di metodi e strumenti
solo in parte messi in opera quest’anno per le ragioni citate.

In tale situazione, la presente Commissione di Quartiere di Santa Rita avanza, fin d’ora, la proposta
perché il PSA negli anni futuri possa essere qualificato come piano a valenza pluriennale, relativo, cioè, ad un
arco temporale più ampio e dotato di una più elevata prospettiva di efficacia.
In tale senso, si prospetta che la Circoscrizione 2 si faccia, all’uopo, parte diligente per una modifica
importante del citato Regolamento.
5. Il Percorso di elaborazione e di approvazione del PSA

Normativa PSA

Raccolta ed organizzazione di dati statistici ed informazioni

Redazione del capitolo “Analisi delle caratteristiche sociali economiche e demografiche
del quartiere”

Tabella p. di forza, p. di debolezza,
minacce ed opportunità del Quartiere

Individuazione delle proposte
circa le priorità di intervento

Individuazione principali criticità in base
a criteri di interesse generale

Redazione definitiva, approvazione
e trasmissione del PSA alla Giunta Circoscrizionale

Incontro informativo
della popolazione del
Quartiere sul PSA

6. I contenuti del PSA
6.1 Analisi delle caratteristiche territoriali, demografiche, sociali, economiche ed ambientali del Quartiere
6.1.1 Inquadramento geografico - territoriale del Quartiere di Santa Rita
Il Quartiere di Santa Rita presenta una superficie 3,57 Kmq. ed è localizzato nella zona sud-ovest di Torino.
Insieme a Mirafiori Nord, costituisce la Circoscrizione 2 della città che, dal 2016, con reg. comunale di
decentramento n. 374, ha accorpato anche il quartiere Mirafiori Nord (ex Circoscrizione 10). Il quartiere è
delimitato:
• a nord da corso Rosselli (quartieri Crocetta e San Paolo)
• a ovest da corso Siracusa (quartiere Mirafiori Nord)
• a est da corso Unione Sovietica (zona Borgo Filadelfia del quartiere Lingotto)
• a sud da corso Cosenza (quartiere Mirafiori Nord)
Di seguito si riportano due Mappe del Quartiere di Santa Rita, che offrono rappresentazioni diversificate del
Quartiere.

6.1.2 Caratteristiche demografiche
La popolazione residente nel Quartiere al 31/12/2016 era pari a 53.868 persone, di cui 29.065 femmine e 24.803
maschi. I cittadini italiani erano 48.441, pari all’89,9%, seguiti da rumeni (2.840) e, ad ampio distacco, da
peruviani (403), marocchini (312), moldavi (298), albanesi (258), Cinesi della Repubblica Popolare di Cina (180),

filippini (88), brasiliani (79), egiziani (78) ed ucraini (61). Importante nel complesso la presenza di cittadini
africani, non marocchini ed egiziani, provenienti dalla Nigeria, dal Senegal, dal Ghana. Gli stranieri sono in totale
427.
A livello di Circoscrizione 2 l’età media (anno 2015) è per le femmine di 50 anni e per i maschi di 46 anni e
quella complessiva (femmine più maschi) è di 48 anni. Tali dati portano la Circoscrizione 2 ad essere la
più anziane tra tutte Circoscrizioni cittadine.
La tabella che segue offre una rappresentazione per Quartieri della Circoscrizione 2 dei nuclei familiari per
tipologia (dati al 31/12/2016).
I dati per quanto riguarda il Quartiere di Santa Rita si commentano da soli; vale solo la pena segnalare che le
coppie con figli ed altri componenti sono 5.339 su un totale di 27.638, mentre le coppie senza figli sono 4.764, le
femmine sole ed i maschi soli sono rispettivamente 7.426 e 4.711 e le madri sole con figli, parenti ed altri
componenti sono oltre 2.800. In tale contesto, è d’uopo evidenziare, in particolare, la situazione difficile di molte
donne, necessitate a conciliare i tempi di lavoro con i tempi dedicati alla cura dei figli ma anche di quella di
genitori e familiari più anziani.

Tipologia

Santa Rita

Mirafiori Nord

Mirafiori Sud

Totale

327

927

3.514

12.863

29 29

36

94

176 154

209

539

13 4

14

31

3.037

12.155

25 20

12

57

2 1

1

4

84 69

75

228

3.322

15.538

816 506

426

1.748

Intestatario con parenti
Intestatario con parenti
e altri compone

504 330

343

1.177

29 17

16

62

Madre con figli
Madre con figli e altri
componenti
Madre con figli e
parenti
Madre con figli,
parenti e altri compone

2.323 1.832

1.489

5.644

326 236

210

772

158 157

152

467

19 14

22

55

Maschi soli

4.711 3.127

2.473

10.311

411 332

293

1.036

357 279

235

871

24 29

24

77

11 8

16

35

16.246

64.691

Altre tipologie

309 291

Coppie con figli
Coppie con figli e altri
componenti
Coppie con figli e
parenti
Coppie con figli,
parenti e altri compon

5.121 4.228

Coppie senza figli
Coppie senza figli con
altri componenti
Coppie senza figli con
paren. e altri
Coppie senza figli con
parenti

4.764 4.354

Femmine sole
Intestatario con altri
componenti

7.426 4.790

Padre con figli
Padre con figli e altri
componenti
Padre con figli e
parenti
Padre con figli, parenti
e altri compone
Totale complessivo

27.638

20.807

La tabella che segue offre la struttura di tutta la popolazione residente nella Circoscrizione 2 per Quartiere, fasce
di età e genere (dati al 31/12/2016).
Santa Rita
Fasce di età
Da 0 a 5 anni
Da 6 a 10
anni
Da 11 a 15
anni
Da 16 a 20
anni
Da 21 a 25
anni
Da 26 a 30
anni
Da 31 a 35
anni
Da 36 a 40
anni
Da 41 a 45
anni
Da 46 a 50
anni
Da 51 a 55
anni
Da 56 a 60
anni
Da 61 a 65
anni
Da 66 a 70
anni
Da 71 a 75
anni
Da 76 a 80
anni
Oltre gli 80
anni

Totale

F

M

Totale

Mirafiori Nord
Total
e
F
M

Mirafiori Sud
M

Totale

Totale
Circ. 2

1.089

1.179

2.268

834

842

1.676

739

1.438

5.686

979

1.081

2.060

814

900

1.714

711

1.398

5.417

1.020

1.050

2.070

878

937

1.815

705

1.444

5.540

1.019

1.021

2.040

862

871

1.733

828

1.583

5.575

1.086

1.141

2.227

794

893

1.687

851

1.666

5.842

1.381

1.387

2.768

900

905

1.805

877

1.712

6.627

1.524

1.457

2.981

951

1.002

1.953

891

1.751

7.116

1.688

1.569

3.257

1.183

1.099

2.282

996

2.004

7.947

2.239

2.008

4.247

1.623

1.534

3.157

1.233

2.419

10.279

2.307

2.044

4.351

1.769

1.682

3.451

1.459

2.930

11.202

2.201

1.981

4.182

1.706

1.507

3.213

1.378

2.776

10.629

1.896

1.605

3.501

1.448

1.322

2.770

1.184

2.420

9.125

1.747

1.405

3.152

1.364

1.089

2.453

1.035

2.132

8.130

1.898

1.430

3.328

1.593

1.308

2.901

1.010

2.165

8.739

1.732

1.221

2.953

1.662

1.195

2.857

800

1.825

7.968

2.024

1.467

3.491

1.803

1.432

3.235

906

2.223

9.300

3.235

1.757

4.992

2.411

1.565

3.976

1.142

3.075

12.549

22.59
29.065 24.803 53.868 5

42.67
20.083 8

16.745 34.961

137.671

Scorrendo i dati emerge che i cittadini del Quartiere di Santa Rita:
da 0 a 35 anni sono in totale 16.414 pari a circa 30%
dai 36 a 60 anni sono in totale 19.538 pari a circa 36%
dai 61 oltre gli 80 anni sono in totale 17.916 pari a circa 33%
conferma che siamo di fronte ad un Quartiere costituto da popolazione con età avanzata.
6.1.3 Descrizione sintetica degli elementi caratterizzanti del Quartiere
Il Quartiere di Santa Rita è territorio dotato di:
Istituti scolastici di scuola media superiore numero due; numero quattro scuole medie inferiori; n.2 scuole
elementari e tre succursali; n. sei scuole materne pubbliche n. 2 convenzionate; n. 1 asilo nido pubblico e n. 1 in
convenzione.

Biblioteca civica Villa Amoretti, Corso Orbassano, 200,
La Biblioteca nell’ambito del Sistema Bibliotecario Urbano si segnala per essere ai primi posti negli ultimi anni
per numero di tessere, per servizi offerti al pubblico.
La presenza delle Parrocchie nel Quartiere è consolidata e riconosciuta, per le attività per bambini e ragazzi negli
oratori; Centro di ascolto per il sostegno domiciliare a famiglie e anziani del territorio aiuto e disbrigo di pratiche,
sostegno per i minori, rapporti e collaborazione con gli Enti pubblici e privati.
Beni storico-architettonici
Chiesa Santuario di Santa Rita, Villa Amoretti, Stadio Olimpico.
Parchi comunali e spazi verdi
Rilevante è la presenza di spazi verdi nella Circoscrizione 2, circa 820.000 mq, dei quali 250.000 nel Quartiere

Santa Rita.
Impianti sportivi
Stadio Olimpico Grande Torino, Palasport Olimpico ora Pala Alpitour, Istituto Medicina dello Sport, Piscina
Stadio Monumentale, Pallanuoto, Piscina Galileo Ferraris Acquatica, Centro nuoto "Sebastopoli", palestre
scolastiche aperte al pubblico per attività di gruppo.
Associazioni culturali, sportive, commerciali, di assistenza
Il Quartiere di di Santa Rita è caratterizzato dalla presenza di un ampio, diffuso e consolidato tessuto di forme di
associazionismo operanti nei diversi ambiti culturale, sindacale, ecclesiale, sportivo, ricreativo (Centri anziani, un
centro giovanile, numerose bocciofile), commerciale, di assistenza e previdenza, per disabili ecc., capaci di
iniziativa ed interlocutrici da tempo della Circoscrizione.
Trasporto Pubblico Locale e viabilità
Il Quartiere di Santa Rita è dotato di una rete di servizio del trasporto pubblico locale di notevole livello che
garantisce ai cittadini lo spostamento verso qualsiasi parte della città, centro città, collegamento con la
metropolitana, ospedali.
I mezzi pubblici che garantiscono il servizio sono i seguenti: 5- 5/- 12- 17- 17/- 55- 58-58/- 10- 2 - 4- 63 (linea 11
nei giorni festivi). Non mancano, tuttavia, alcune criticità puntualmente segnalate più avanti. In prospettiva, gli
abitanti del Quartiere appaiono favorevoli alla realizzazione della linea 2 della metropolitana che migliorerebbe i
collegamenti del Quartiere con periferia e centro e costruirebbero un fattore di sviluppo propulsivo per tutta l’area.
Le piste ciclabili
Le piste ciclabili, che costituiscono un buon esempio di capacità di intervento della Circoscrizione, sono
percorribili su tutta la loro estensione nel nostro Quartiere di Santa Rita e rappresentano una forma di mobilità
alternativa tuttora da promuovere per circa 20 km.
Barriere architettoniche
Sono note e consolidate le politiche della Circoscrizione 2 in merito alla eliminazione delle barriere
architettoniche, per quanto sussistano situazioni che richiedono il completamento del progetto.
Servizi socio sanitari
Il Quartiere di Santa Rita è un territorio complessivamente ben servito dal punto di vista specialistico sanitario,
grazie alla presenza dell’ASL TO 1 – Distretto 2 e di Poliambulatori privati convenzionati. Vi è inoltre la
disponibilità di erogare Prestazioni di Ambulatorio Infermieristico di un Centro Diurno per la Salute Mentale. La
struttura dell’ASL TO 1 - distretto 2 presenta un buon livello di qualità ma presenta alcune criticità segnalate
successivamente.
Si segnala inoltre che gli Ospedali sono facilmente raggiungibili con mezzi pubblici.
Servizi socio assistenziali
Sono presenti nel territorio I Servizi socio assistenziali per anziani (Case di Riposo) ed R.S.A.
E numerose Associazioni per Disabili.
Aspetti del disagio sociale ed economico
Gli Enti assistenziali rilevano l’esistenza di una diffusa e crescente sofferenza sociale e l'aumento del numero di
assistiti.
Mercato ambulante di Corso Sebastopoli
Il mercato di Corso Sebastopoli è un mercato storico della Città di Torino, sito in posizione strategica per la
vicinanza allo Stadio Olimpico Grande Torino ed al Pala Alpitour, di consolidata tradizione e buona qualità. Sono
presenti circa n.168 banchi al giorno. Il mercato manifesta alcune criticità più avanti indicate ed è comunque
suscettibile di ulteriore qualificazione al fine della creazione di un “centro commerciale naturale”.
La Qualità ambientale
Come specificato nelle proposte si propone incentivazione di azioni volte al miglioramento della qualità
ambientale.

6.1.1 Tabella
Per sintetizzare e rendere più intellegibile l’analisi delle caratteristiche sociali economiche e demografiche del
Quartiere l’analisi delle caratteristiche sociali economiche e demografiche del Quartiere è stata tradotta in un una
tabella che raccoglie i punti di forza, i punti di debolezza, le minacce ed opportunità del Quartiere di seguito
riprodotta.
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

-favorevole collocazione geografica nella
dimensione cittadina e metropolitana
- favorevole collocazione tra la periferia e il
Centro della Città
- favorevole collocazione geografica nel sistema della
mobilità pubblica e privata (prossimità all’imbocco
della tangenziale, vie e corsi a scorrimento veloce,
dotazione di numerose linee di Bus caratterizzate da
buon servizio di servizio)
- collocazione geografica in prossimità di grandi
trasformazioni urbane
- importante lavoro di mappatura delle barriere
architettoniche
- consolidata ed ampia area mercatale (sia in sede fissa
e sia ambulante)
- Santuario di Santa Rita, polo di grande richiamo ed
elemento simbolo del Quartiere
- presenza di infrastrutture di grande rilievo ed
attrazione per eventi sportivi, culturali, musicali,
ricreativi (Stadio, Pala Alpitour…)
- presenza di ampie e qualificate aree verdi quantificate
in 250.000 (Parco Rignon, P.za Marmolada, P.za
d’Armi ed altri giardini situati in varie zone del
Quartiere)
- presenza di km 20 di piste ciclabili
- vicinanza a Centro ospedalieri “Molinette” e
“Mauriziano” e “Martini”
- punto sanitario di eccellenza per minori ASL via
Gorizia (Neuropsichiatria Infantile e la psicologia età
evolutiva, Centro salute mentale, Diabetologia.
- presenza di istituzioni e servizi pubblici (Scuole, ASL
ecc.)
- presenza di poliambulatori privati
- tessuto urbanizzato consolidato
- presenza di un ricco patrimonio pubblico
- valutazione positiva dei tavoli tecnici “lavoro” e
“cultura” avviati, da tempo, dalla Circoscrizione
- presenza di Presidi socio assistenziali e di Presidi
diurni per disabili nel Quartiere e nelle vicinanze
- consolidata eccellente e storica collaborazione tra
istituzioni ed associazionismo nell'ambito della
disabilità
- presenza di un tessuto di soggetti e attori locali e
forme diverse e consolidate di associazionismo
interlocutrici con la Circoscrizione e capaci di
iniziativa
- consolidate politiche ed interventi della
Circoscrizione (per es. Progetto Giovani, eliminazione
barriere architettoniche, piste ciclabili)

- elevata senilizzazione della popolazione
- alta percentuale di disoccupati
- scarso senso di appartenenza della popolazione al
territorio
- Ripristino panchine nelle piazze e nei giardini (Piazza
S.Rita)
- presenza di numerose situazioni individuali e familiari
di povertà (anche persone senza fissa dimora)
- obsolescenza di parte del patrimonio edilizio
- carenza di spazi per la sosta veicolare specie intorno al
mercato rionale di Santa Rita
- esistenza di barriere architettoniche
- debolezza del tessuto economico locale a causa della
crisi
- congestionamento Piazza Santa Rita e zona Stadio in
concomitanza di eventi.
- atti vandalici specie negli spazi dedicati ai giochi dei
bambini e sui muri di abitazioni
- percezione di insicurezza da parte della popolazione
del Quartiere, specie anziana
- carenze in alcuni servizi dell’ASL TO 1 (Via Gorizia)
- non rispetto degli obblighi dei legge circa la distanza
dai luoghi sensibili delle sale da gioco d’azzardo
- carente pulizia dei marciapiedi e di bordi limitrofi
stradali (escrementi di cani, carte, cicche di sigarette
ecc.) e di aree di fermata dei bus
- timori per campeggio di Rom in piazza d’Armi
- esistenza di attraversamenti pedonali pericolosi
- crisi della raccolta differenziata
- mancata messa in funzione della Stazione Zappata su
largo Orbassano, punto di interscambio con la futura
Linea 2 della metropolitana.

OPPORTUNITÀ

MINACCE

- realizzazione della seconda linea
metropolitana passante per Corso Orbassano
- utilizzazione esclusiva dei servizi pubblici di
trasporto nel caso di eventi sportivi, ricreativi e
culturali realizzati in quartiere
- valorizzazione del Quartiere attraverso
operazioni di rigenerazione urbana/commerciale:
pedonalizzazione di alcune vie, ulteriore incentivazione
della mobilità sostenibile, regolazione dei flussi di
traffico
- creazione e sviluppo di un’area mercatale di
eccellenza con collaborazione tra mercato rionale ed
esercizi in sede fissa
- qualificazione e rilancio delle Feste di via
- Salvaguardia aree verdi
- Reinserimento degli alberi abbattuti in via Filadelfia e
giardini pubblici.
- sostegno selettivo alle forme di aggregazione sociale
per una gestione partecipata del quartiere
- sostegno selettivo e riqualificazione della spesa dei
progetti culturali, sportivi e lavorativi a livello
circoscrizionale
- promozione ulteriore dell’eduzione al consumo
critico, ambientalmente e socialmente responsabile,
anche sviluppando sportelli del cittadino polifunzionali
- sviluppo della collaborazione tra e con le associazioni
di aiuto alle persone portatrici di disagi.
- dare soluzione al campeggio di Rom in piazza
d’Armi.
- sostegno alle iniziative di accoglienza ed integrazione
di migranti
- garantire ai cittadini un’assistenza sanitaria
continuativa sul territorio
- verificare progetto, tempi, modalità e risorse del
programma di recupero urbano della Cascina Grangia
- inserimento della Circoscrizione 2 nei progetti di
sviluppo delle periferie (fondi Ministeriali)
- partecipazione della Circoscrizione 2 nel processo di
revisione del PRGC di Torino
- prossima entrata in funzione della Stazione Zappata,
con punto di interscambio con la futura Linea 2 della
metropolitana in collaborazione con la circoscrizione 1.
- frequenza di controlli delle forze dell’ordine nel
mercato rionale di Santa Rita, nelle sale da gioco
d’azzardo ecc.

- acutizzazione della problematica sociale
(nuove povertà, disoccupazione giovanile
immigrazione, microcriminalità)
- ritardi nella definizione e realizzazione della
seconda linea metropolitana
- mancata riorganizzazione del sistema della
mobilità privata
- incremento della percentuale di persone assistite
dai servizi sociali
- crescita dell’incidenza di utenti Ser. T (Servizio
Assistenza Tossicodipendenti) e di persone ludopatiche
- incremento di migranti e persone extracomunitari non
oggetto di percorsi e/o progetti di integrazione
- percezione di insicurezza
- ulteriore indebolimento del tessuto economico locale
- ampliamento della raccolta porta-a-porta in carenza di
informazione sul servizio e di educazione della
cittadinanza a riduzione/riciclo/riuso.
- realizzazione a poche decine di metri dal supermercato
di C.so Sebastopoli, di un altro supermercato situato
all’angolo di Via Baltimora con Via Lima; con possibili
effetti negativi per le vendite degli esercizi commerciali
di prossimità e dei mercati ambulanti di zona.
-contrarietà degli abitanti del tratto di via Baltimora
compreso tra via Gorizia e via Lima alla costruzione (di
fronte al n. civico 91 di via Baltimora) di un fabbricato
ad uso di abitazione civile dal lato prospiciente la
centrale del latte che ridurrebbe la destinazione a verde
dell’area.

7. Individuazione delle criticità presenti sul territorio
Sulla base dell’analisi delle caratteristiche sociali economiche e demografiche del Quartiere esplicitate nella
tabella, la Commissione ha individuato il seguente elenco di criticità presenti sul territorio, ritenendo le stesse
criticità ampiamente avvertite dalla popolazione del Quartiere ed espressione di fabbisogni.
L’elenco delle criticità presenti sul territorio è di seguito riportato:
- Attraversamenti pedonali
- Barriere architettoniche
- Cascina Grangia
- Trasporti pubblico
- Mercato ambulante di Santa Rita
- Feste di via
- Percezione di insicurezza
- ASL via Gorizia
- Uffici di Poste italiane S.p.A.
- Poliambulatorio gestito da medici di base
- Reinserimento degli alberi abbattuti nella via Filadelfia
- Progetto di pedonalizzazione di vie (isole pedonali) del Quartiere
- Raccolta rifiuti: porta a porta
8. Individuazione schematica delle proposte circa le priorità di intervento
Di seguito si riportano in forma schematica le proposte circa le priorità di intervento, con l’avvertenza che le
proposte stesse sono state ordinate secondo criteri di urgenza e generale interesse.
- Attraversamenti pedonali
Situazione

Criticità

Proposte di priorità di intervento

Note

Nel quartiere
sono presenti
numerosi
attraversamenti
pedonali sia
semaforizzati e
non

- Alcuni sono
pericolosi per
mancanza di
rispetto dei tempi di
attraversamento sia
dei pedoni che degli
automobilisti

- sistemazione della semaforica in rapporto alle
criticità: vedi tempi di attraversamento dei pedoni

-

- mancanza di
semafori per non
vedenti

- ripristino delle figure volontarie dei nonni vigili o
volontari civici

- installazione dei semafori intelligenti per non
vedenti e disabili
- controlli e sanzioni dei vigili

- Prosecuzione del progetto di abbattimento barriere architettoniche
Situazione

Criticità

Proposte di priorità di intervento

Note

In seguito alla
mappatura è
stato
realizzato una
prima parte di
adeguamento

- intervento parziale

- prosecuzione e completamento del progetto
abbattimento delle barriere

- sensibilizzare gli
esercenti ad
introdurre scivoli
ecc

Cascina Grangia
Situazione

Criticità

Proposte di priorità di intervento

Note

Bene storico
architettonico

- Restano in piedi
alcuni spezzoni dei
muri degli edifici
esterni, esistenza di
una vasta area non
utilizzata

-Il Bene storico architettonico necessita di urgente
programma di recupero urbano rivalorizzando la
memoria storica del Quartiere e la costruzione di
una nuova RSA, di giardini pubblici, pista ciclabile e
possibile passaggio veicolare tra le vie Negri e
Caprera oggi chiuse.

- Area comunale in
parte passata
all'ASL

Demolita nel
2001

- nascita di un poliambulatorio all'interno della RSA

- aggiungere nel
progetto un “area
cani”

-richiesta di un locale ad uso pubblico in dotazione
alla circoscrizione.
- Verifica dei tempi, modalità e risorse del
programma di recupero urbano
-Valorizzazione Centro di aggregazione giovanile
“Centro anch’io”, recupero dell’auditorium scuola
succursale Caduti di Cefalonia Via Ada Negri

- Trasporti pubblici
Situazione

Criticità

Proposte di priorità di intervento

Note

Complessivo
buon livello
del servizio
pubblico e dei
collegamenti

- Carenze della
frequenza dei
passaggi linee 2, 10,
62 e 17 nelle ore di
punta

- Aumentare capienza e frequenza della linea
tranviaria 10 nelle ore di punta
- Maggiore frequenza dei passaggi dei bus delle linee
62 e 17e del bus 2 nelle ore di punta

- attesa ed interesse
del Quartiere alla
realizzazione della
Linea
Metropolitana 2

- Mercato ambulante di Santa Rita
Situazione

Criticità

Proposte di priorità di intervento

Note

Corso
Sebastopoli:
mercato
storico, di
consolidata
tradizione

- inquinamento
ambientale acustico,
atmosferico ed
igienico sanitario, da
traffico specie al
sabato
-problemi di
abusivismo e di
rispetto della legalità
e delle regole
- carenza di posteggi
- coesistenza con
traffico privato e
pubblico (linea 17 e
17/ 62)
- carenze di servizi
igienici e sanitari a
disposizione dei

- Qualificazione del mercato al fine della creazione
di un “centro commerciale naturale”, in rapporto
con le attività commerciali in sede fissa.

Mancanza di
barriere
architettoniche

- Sistemazione posteggi al fine di aumentarne il
numero
- criticità viabilità area mercatale e possibili
soluzioni
- regolamentare raccolta rifiuti orario mercato
- Maggiori controlli dei vigili urbani e delle forze
dell’ordine per il rispetto della normativa.
- Installazione di un defibrillatore previa
convenzione con attività fissa idonea allo scopo (es:
farmacia); e di servizi igienici (auto disinfettanti es:
giardini reali)

cittadiniconsumatori

- Feste di via
Situazione

Criticità

Proposte di priorità d’intervento

Consolidata
tradizione di
Feste di via
(Via Tripoli,
Corso
Orbassano
Corso
Sebastopoli,
Via Barletta),
dove si
recano anche
cittadini
residenti di
altre zone
della città

- Le Feste di Via rischiano la
decadenza se non oggetto di
riqualificazione

- Rilancio e valorizzazione delle Feste di
Via, previo Studio di fattibilità, coordinato
dalla Circoscrizione e dalla Commissione
di Quartiere e realizzato in collaborazione
con associazioni di via, artigiani,
associazioni culturali del territorio

- Attività commerciali al
dettaglio sono in lieve
indebolimento zona lato
sud/ovest del quartiere,
mentre le attività di
ristorazione zona Corso
Sebatopoli sono in costante
crescita.

Note

- Percezione di insicurezza
Situazione

Criticità

Proposte di priorità di intervento

Note

Presenza di
furti/ scippi e
truffe in
prossimità di
abitazioni,
banche, uffici
postali

- a seguito di atti
illegali nelle case
private e nelle vie ed
vandalici e nelle ore
serali e notturne
nelle strade e nei
luoghi di
aggregazione.

- maggiori controlli delle forze dell'ordine

-

- azioni di sensibilizzazione dei cittadini al controllo
sociale reciproco, azioni di buon vicinato

- ASL di Via Gorizia
Situazione

Criticità

Proposte di priorità di intervento

Note

Struttura con
Sportelli
Unificati di
numerose
pratiche ed
erogazione di
Prestazioni
varie

- gli sportelli di
accesso per vari
servizi presentano
un funzionamento
insoddisfacente con
tempi lunghi di
attesa e mancanza di
aperture
pomeridiane.

- Interventi mirati per superare rapidamente le
criticità segnalate con efficentamento dei tempi di
attesa e funzionamento contemporaneo di più
sportelli per accesso ai servizio

- la presenza di un
volontario per le
informazioni aiuta
il servizio

- aperture almeno alcuni pomeriggi degli sportelli
dell’ASL
- sensibilizzare i cittadini alla possibilità di accedere

al servizio online e/o a prenotazioni telefoniche, alle
prenotazioni presso le farmacie della zona.

- al mattino
(apertura alle 8.00)
si formano code
lunghissime,
formate spesso da
anziani, di fronte
all’entrata, con
disagi specie di
inverno.

- Poliambulatorio gestito da medici di base
Situazione

Criticità

Proposte di priorità di intervento

Note

-alto numero
di utenti
anziani

- mancanza di
possibilità di
prescrizioni e
prestazioni in
orari diversi dal
medico di base

- realizzazione di un poliambulatorio per una diagnosi di
primo soccorso, per garantire ai cittadini un’assistenza
continua nel proprio territorio, potrebbe essere inserito
nella nuova struttura prevista in Via Gradisca RSA.

- esperienza già
avviata in altri
quartieri su
iniziativa dei
medici di base.

Uffici di Poste italiane S.p.A.
Situazione

Criticità

Proposte di priorità di intervento

Presenza di
due uffici
postali nel
Quartiere

- Code di clienti e
tempi di erogazione
delle prestazioni
molto lungi (specie
ufficio postale di
Via Vernazza)

- Apertura pomeridiana almeno di uno dei due uffici
(con preferenza per ufficio postale di Via Vernazza)

Note

- Necessità di iniziativa della Circoscrizione 2 nei
confronti di Poste italiane S.p.A. (Direzione
Regionale Piemonte)

- Reinserimento degli alberi abbattuti nella via Filadelfia e nei giardini pubblici
Situazione

Criticità

Proposte di priorità di intervento

Mantenimento
del verde
pubblico

- Piantumazione
parziale e impropria
degli alberi di via
Filadelfia e dei
giardini pubblici

- prosecuzione e completamento del progetto

Note

- Studio di fattibilità per Progetto di pedonalizzazione di vie (isole pedonali)
Situazione

Criticità

Proposte di priorità di intervento

Note

Diverse vie
del Quartiere
sono
congestionate
per traffico
rilevante e

- Necessità di
decongestionare
le aree che
concentrano un
eccessivo flusso

- Studio di fattibilità per un progetto di pedonalizzazione
e riqualificazione di alcune vie del Quartiere da condurre
in collaborazione con associazioni di residenti, artigiani
e commercianti ed eventualmente GTT

- Prevedere
valutazione ex
ante e
sperimentazione
con valutazione ex

– la pedonalizzazione di alcune vie del Quartiere è

scarsa
ampiezza sede
stradale

automobilistico

finalizzata ad una più alta fruibilità dei luoghi da parte
dei cittadini, al miglioramento della qualità ambientale,
ad una più agevole circolazione di pedoni e ciclisti nelle
aree a più alta densità commerciale.

post

- Raccolta rifiuti
Situazione

Criticità

Proposte di priorità di intervento

Note

Si sta avviando
l’estensione della raccolta
“porta a porta”.

- Permangono
perplessità nei
cittadini del
Quartiere circa
l’attuazione della
raccolta, legate
alla collocazione
dei bidoncini ed
all’orario dei ritiri

- Informazione dettagliata dei cittadini e
delle famiglie, anche con la collaborazione,
per quanto possibile, degli amministratori
dei condomini.

- Attualmente la
presenza dei
cassonetti di
grande dimensione
in metallo per
l'indifferenziata
rende difficile
l'apertura
sopratutto per le
persone anziane
che utilizzano i
bidoni verdi (più
piccoli)
dell'organico per
tutti i rifiuti

-La nuova modalità di
raccolta già intrapresa con
eliminazione dei
cassonetti e degli
agglomerati di spazzatura,
va a vantaggio della
pulizia/igiene del
territorio.

- I cittadini non
hanno chiari i
vantaggi e le
modalità di
gestione nel caso
di condomini.

Altri interventi non tradotti in tabella, ma che rientrano in un Piano pluriennale
-Progetto mobilità sostenibile L’attuale modello di mobilità urbana nel nostro Quartiere è poco sostenibile: se da
un lato è fonte di vantaggi, dall’altro lato è causa di notevole criticità come l’inquinamento acustico ed ambientale
e atmosferico. All’uopo è importante incentivare la mobilità sostenibile: progetti ciclabili, iniziative di pedibus,
car-pooling, car-sharing, bike-pooling e bike-sharing.
- Operare per una rapida definizione della linea 2 della metropolitana, individuando il percorso migliore per il
territorio, con il concorso attivo dei cittadini ed imprese.
- Area camper piazza d’Armi: proposta di utilizzo della parte nord di Piazza d’Armi come parcheggio per
camper, regolamentato e gestito.
Piazza Marmolada, è stata classificata dal vigente nuovo piano regolatore generale, come zona urbana di
trasformazione, progetto di riqualificazione dell’area. I lavori sono in fase di avanzamento.
Il progetto di riqualificazione della Piazza trae spunto dalla ricca storia del quartiere, dal suo antico nome “ il Polo
Nord “ (riserva di neve per le ghiacciaie cittadine) dalla sua storia industriale.
Criticità: mancanza di fontanelle all’interno del parco.

Modalità di lavoro
Al fine di lavorare sui punti sopra esposti e tenendo conto delle forze disponibili, la Commissione di Quartiere si
doterà di gruppi di lavoro che affronteranno le tematiche specifiche, a cui parteciperanno liberamente i cittadini
iscritti alla Commissione stessa. Tali gruppi di lavoro riferiranno poi alla Commissione di Quartiere in modo
periodico. Gli stessi gruppi sono disponibili per collaborare con le Commissioni Permanenti.
Presidente Commissione di Quartiere Santa Rita
Riccardo Prisco

