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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 
OGGETTO: C.2 - PARERE - URBAN 2 MIRAFIORI NORD AMBITO 1.1.a "CORSO TAZZOLI" - PROGETTO 
PRELIMINARE. 
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Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Massimo 
SOLA e della VI Massimo BATTAGLIO, riferisce: 
La Divisione Ambiente e Mobilità Settore Urbanizzazioni con nota dell'11/12/2002 assunta al protocollo il 
13/12/2002 n. 8834 I/1/4, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere in ottemperanza al disposto degli 
artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito al progetto preliminare URBAN 2 Mirafiori Nord - 
Ambito 1.1.a "corso Tazzoli". 
La zona urbana interessata dal programma URBAN 2 Mirafiori Nord ha una superficie di circa 2.135.000 mq e una 
popolazione di poco inferiore ai 25.000 abitanti. Geograficamente l'ambito di intervento, si colloca nella zona Sud di 
Torino a ridosso del polo industriale di FIAT Mirafiori. L'area si colloca amministrativamente all'interno della 
Circoscrizione 2.  
I confini dell'ambito d'intervento 1.1.a "il parco lineare lungo corso Tazzoli" sono:  
- lo stabilimento FIAT a sud;  
- via Nallino, corso Siracusa, piazza Livio Bianco e via Dina a nord;  
- piazza Cattaneo a ovest; 
- corso Agnelli a est. 
Il quadrilatero compreso tra corso Tazzoli, corso Agnelli, corso Cosenza e corso Orbassano si presenta, nel quartiere 
Mirafiori Nord, come quello ad impianto urbano più tradizionale, con maglia ad isolati regolari, vie prevalentemente 
perpendicolari ed edifici a filo strada, dotati di cortili all'interno degli isolati. La quota di edilizia pubblica in questa 
zona è pari al 26 % della dotazione residenziale complessiva. Gli edifici sono stati costruiti a partire dagli anni '20 
fino ai nostri giorni, secondo diverse tipologie. Nel complesso questa parte del quartiere URBAN nel suo insieme è 
quella più fortemente legata da un punto di vista storico e simbolico alla presenza degli stabilimenti della Fiat 
Mirafiori. 
Il cuore dell'area è localizzato nella piazza Livio Bianco e nell'area definita eloquentemente "Borgo Cina" per la 
forte tradizione operaia. Piazza Livio Bianco è uno spazio verde e pubblico, articolato e disomogeneo, su cui si 
affacciano la chiesa del SS. Redentore e il complesso della scuola elementare Vidari e liceo artistico Cottini. In via 
Don Grioli, a nord della piazza, ha sede un mercato coperto di quartiere. Borgo Cina gravita essenzialmente su via 
Dina, che è l'asse di congiunzione tra corso Agnelli e la piazza, nonché, oltre la piazza con via Nallino, piazza 
Omero e il quartiere oltre corso Orbassano. La chiesa del Redentore è un edificio degli anni '70. Non vi sono pre-
esistenze storiche precedenti alla fine dell'800. ll tratto di corso Tazzoli compreso tra corso Agnelli e corso 
Orbassano, per quanto riguarda le aree verdi, risente di una ímpostazione progettuale risalente agli anni '60 in alcuni 
punti ancora ben leggibile, in altri individuabile con maggiore difficoltà a causa dei numerosi interventi di 
sostituzione e di modifica occorsi negli anni. 
Il programma URBAN-Mirafiorí Nord ha come obiettivo generale la riqualificazione fisica, economica e sociale del 
quartiere Mirafiori Nord. In particolare la filosofia che impernia tutte le azioni è mirata a "riattivare il quartiere". Le 
azioni devono avviare un processo che consenta di "superare la fase di degrado fisico e sociale, crisi d'identità e 
isolamento, attivando, cogliendo e facendo emergere nuove opportunità e progettualità a beneficio della popolazione 
locale nel suo complesso e, in particolare, delle fasce deboli ed emarginate". 
Gli "obiettivi specifici" del Programma sono: 
- creare ed ampliare la dotazione di spazi pubblici e verdi, accessibili, sicuri e di qualità per tutti gli abitanti del 
quartiere;  
- recuperare edifici dismessi o sottoutilizzati per attività in linea con gli obiettivi del programma; 
- migliorare i trasporti pubblici e l'accessibilità per gli abitanti del quartiere, in particolare per coloro con maggiori 
difficoltà di spostamento; 
- creare attività e luoghi di elevata qualità architettonica e visibilità, che siano d'interesse cittadino e regionale, ma 
sempre connessi ai bisogni, caratteristiche e vocazioni del quartiere;  
- sperimentare soluzioni tecnologiche e gestionali in materia di corretto utilizzo delle risorse ambientali. 
Il progetto preliminare, oggetto del parere, si occupa in particolare dell'asse di corso Tazzoli e le aree verde 
pubbliche adiacenti, a sud dell'area URBAN, e propone di estendere l'ambito d'intervento, utilizzando il Programma 
URBAN come catalizzatore di energie progettuali finora non manifeste, all'area produttiva dell'area-bersaglio. Corso 
Tazzoli e le aree verde pubbliche adiacenti sono percepiti come i confini del quartiere. Il lunghissimo muro degli 
stabilimenti di Fiat Mirafiori a sud costituisce una barriera fisica e mentale allo sviluppo a sud del quartiere. Ne 
risulta quindi che anche il corso, sul quale si affacciano pochissime funzioni residenziali o di servizio, sia poco 
frequentato. Le aree verdi sono in condizioni modeste. 
Punti principali: 



- trasformazione di corso Tazzoli da grande strada-parcheggio ed asse di scorrimento veloce in un "parco lineare" 
che attraversa l'intera area, su cui attestano aree sportive, spazi giochi-bimbi, spazi d'incontri e per la sosta;  
- rinaturalizzazione e diversificazione degli spazi verdi e pubblici che si affacciano lungo il corso;  
- localizzazione lungo il corso o nelle adiacenze di alcune attività che mirino a rendere più vissuta e attrattiva l'area;  
- integrazione della nuova progettazione urbana con quella da costruire per le Olimpiadi Torino 2006;  
- integrazione con altri possibili interventi sulla mobilità e i trasporti pubblici, realizzati dal Comune di Torino. 
L'ambito dell'intervento comprende: "il parco lineare lungo corso Tazzoli" che sarà suddiviso in due sottoambiti 
denominati, corso Tazzoli/viabilità e corso Tazzoli/verde sportivo, ognuno dei quali è a sua volta diviso per unità 
minime d'intervento. 
Corso Tazzoli/viabilità 
Questo sottoambito comprende la parte viabile di corso Tazzoli, ossia i viali e i controviali nei due sensi di marcia di 
corso Agnelli. Il corso è un ampio asse rettilineo, con dotazione di parcheggi in linea lungo ì controviali e aree 
spartitraffico di notevoli dimensioni. In particolare l'area verde centrale, tra i due sensi dei viali, ha una sezione pari 
a 13,40 m. Il traffico ha un'intensità medio-bassa e alcuni picchi durante le ore di punta della città ed i cambi turno 
degli stabilimenti Fiat. Il corso è invece poco vissuto dagli abitanti del quartiere. Alcune aree verdi si affacciano 
lungo il lato nord, nelle adiacenze di piazza Cattaneo ma sono poco frequentate. 
Interventi: 
La trasformazione di corso Tazzolí sarà mirata a renderlo più vivibile ed attraente per gli abitanti del quartiere. In 
quest'ottica nel controviale a nord, più vicino al quartiere e al parco urbano, il traffico sarà limitato ad una sola 
corsia veicolare, la sosta in linea continua verrà eliminata e limitata ad alcuni posti riservati ai residenti e per lo 
scarico merci. Il marciapiede verrà ampliato e fiancheggiato da una pista ciclabile bi-direzionale. L'obiettivo è quello 
di estendere le aree verdi a nord del corso fino a includere il viale, trasformato in "passeggiata urbana", ridisegnata 
in termini di pavimentazione, illuminazione, arredo urbano, ecc. Il controviale sud verrà migliorato soprattutto per 
quanto riguarda le aree spartitraffico e relative piantumazioni. Le banchine centrali del corso saranno riqualificate, 
eliminando i preesistenti binari del tram e migliorando la qualità del verde e delle piantumazioni.  
Corso Tazzoli/verde sportivo 
Questo sottoambito comprende alcune aree verdi, parcheggi e strade che costeggiano a nord corso Tazzoli. In 
particolare si tratta di una serie di porzioni di isolati compresi tra corso Tazzoli e via Nallino, racchiusi ad ovest e ad 
est da diverse vie, nell'ordine: corso Orbassano, via Frattini, via Scarsellini, via Poma e corso Siracusa. In totale si 
contano quattro aree. 
Le prime tre aree, comprese tra piazza Cattaneo e via Poma sono destinate a giardino pubblico, in discrete 
condizioni di manutenzione, ma poco utilizzate. L'area compresa tra via Poma e corso Siracusa è utilizzata per la 
sosta, non organizzata, soprattutto di auto dei dipendenti della Fiat. 
Alle aree si aggiungono le aste delle vie Frattini, Scarsellini, e Poma che si dipartono a pettine dal corso e lo 
connettono al cuore del quartiere (nei tratti fino a via Nallino e via Dina). 
Interventi: 
Gli spazi e le strade a nord di corso Tazzoli sono di cruciale importanza per rafforzare il collegamento e 
l'integrazione di corso Tazzoli con il cuore del quartiere. La aree verdi e anche quelle a parcheggio saranno quindi 
riprogettate e riqualificate per diventare più piacevoli, sicure, animate di attività. In particolare le aree verdi vicino a 
piazza Cattaneo verranno accorpate in un unico parco. Il verde e le piantumazioni verranno ridisegnate secondo 
apposito progetto ambientale. Il parco conterrà una serie di giochi per adolescenti, acquisendo in quest'ottica una 
vocazione unica in città, coerente alla sua localizzazione vicino a scuole di diverso grado. Potranno anche essere 
create delle aree con giardini urbani eventualmente gestiti da scuole ed associazioni locali. Le vie che connettono 
corso Tazzoli, via Nallino e via Dina subiranno degli interventi di risistemazione dei marciapiedi e della sezione 
stradale per introdurre in alcuni casi una pista ciclabile, verde, illuminazione integrativa di qualità ed elementi di 
arredo urbano. 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione in apposita riunione congiunta della II e VI Commissione 
tenutasi in data 7/1/2003 
Tutto ciò premesso. 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs.n. 
267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
di esprimere in merito al progetto preliminare URBAN 2 Mirafiori Nord - Ambito 1.1.a "corso Tazzoli" quanto 
segue: 
il parere è favorevole e inoltre: 



la Circoscrizione organizza ulteriori forme di pubblicizzazione del progetto, in modo da permettere l'espressione di 
opinioni, suggerimenti, critiche al progetto, che poggino sulla competenza dell'abitare propria di ciascun cittadino. 
Tale patrimonio di osservazioni verrà trasmesso agli organi ed agli uffici competenti, e costituirà elemento di 
riflessione nella stesura del progetto definitivo. 
 


