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CITTÀ DI TORINO 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE II^ 
CONSIGLIO DEL 18 SETTEMBRE 2003 
OGGETTO: C2 - PARERE - PROGETTO PRELIMINARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU SUOLO 
PUBBLICO - BILANCIO 2003. 
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Massimo 
SOLA, riferisce quanto segue: 
La Divisione Infrastrutture e Mobilità Settore Parcheggi e Suolo con nota del 10/07/2003 assunta al protocollo 
l'11/07/2003 n. 5101 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 manutenzione straordinaria su 
suolo pubblico" - Bilancio 2003.  
Il Settore Parcheggi e Suolo ha, fra i suoi compiti istituzionali il mantenimento del patrimonio viabile della Città, 
come anche ribadito dall'art.14 comma 1 della Legge 109/94 (Merloni) e s.m.i. che prevede, nell'ambito della 
programmazione dei Lavori Pubblici, una priorità per la manutenzione e il recupero del patrimonio pubblico 
esistente. Attualmente la rete viabile cittadina si sviluppa per circa km 1.435 per una estensione complessiva di mq. 
21.400.000. 
Per la conservazione delle caratteristiche strutturali e funzionali delle pavimentazioni stradali, nonché al fine di 
garantire la sicurezza al transito veicolare e pedonale, si rendono indispensabili periodici interventi manutentivi o di 
ristrutturazione delle pavimentazioni stesse e delle loro infrastrutture. Tali interventi non sono generalizzati ma 
previsti su predeterminati tratti stradali in relazione al loro stato di conservazione e degrado, al miglioramento della 
viabilità e sicurezza veicolare e pedonale. 
Il progetto raccoglie l'attuale fabbisogno manutentivo relativo ai sedimi stradali e pedonali della Città. Esso 
rappresenta infatti l'insieme delle necessità scaturite dall'incontro delle valutazioni/segnalazioni del Settore 
Parcheggi e Suolo con altri settori, con le Circoscrizioni e con i cittadini. 
Inoltre, supportati dai tecnici del settore Viabilità e Traffico, si sono affiancate a tali necessità le problematiche 
relative alla sicurezza veicolare e pedonale, alle aree di parcheggio e alla viabilità locale. 
Da tali valutazioni tecnico-progettuali il Settore Parcheggio e Suolo ha redatto il progetto preliminare, evidenziando 
la tipologia delle opere e le priorità di intervento in forma tabellare. 
Oltre a queste analisi, nel progetto preliminare sono stati inseriti, in prospettiva delle Olimpiadi Invernali Torino 
2006, interventi manutentivi su alcuni sedimi stradali e pedonali gravitanti nelle aree dei siti olimpici e lungo le vie 
di penetrazione della città. 
L'importo complessivo dei lavori del presente progetto ammonta a complessivi Euro 10.471.000,00. 
Le località di intervento sono state suddivise in 7 lotti manutentivi, alcuni a carattere territoriale, mentre altri a 
carattere tipologico. 
I primi quattro lotti sono stati identificati racchiudendo territorialmente i confini circoscrizionali: Lotto 1 - 
Circoscrizioni 1 e 8, alle quali si è aggiunto un lotto di modifiche viabili su tutta la città; Lotto 2 - Circoscrizioni 3, 4 
e 5; Lotto 3 - Circoscrizioni 2, 9 e 10; Lotto 4 - Circoscrizioni 6 e 7. In questi lotti manutentivi sono stati inseriti gli 
interventi relativi al rifacimento delle carreggiate stradali, compresa la realizzazione di passaggi pedonali rialzati, 
rotonde, dossi e aree da adibire a parcheggio. 
Altri due lotti sono stati indirizzati alla manutenzione delle sedi pedonali: il Lotto 5 ha compreso gli interventi sui 
marciapiedi della parte nord della città, Circoscrizioni 3, 4, 5, 6 e 7, mentre il Lotto 6 ha compreso gli interventi sui 
marciapiedi della parte sud della città, Circoscrizioni 1, 2, 8, 9 e 10. In questi lotti sono stati inseriti gli interventi di 
normalizzazione, ricostruzione, rifacimento e costruzione completa di marciapiedi, banchine e sedi pedonali. 
Infine il Lotto 7 è interessato alla realizzazione e/o sostituzione di barriere metalliche stradali di sicurezza, in quanto 
su richiesta delle Circoscrizioni, del Corpo di Polizia Municipale e/o dei cittadini si sono constatati punti di 
potenziale pericolo viabile (soprattutto in zona collinare), eliminabili a mezzo di protezioni laterali. 
Il progetto preliminare prevede nella Circoscrizione 2 Lotto 3 i seguenti interventi manutentivi: 
§ via Filadelfia (da Corso Orbassano a via Tripoli) - fresatura e tappeto d'usura - mq 4200; 
§ via Tirreno (da via Gorizia a via Tripoli, lato sud) - fresatura e tappeto d'usura, risanamento a tratti - mq 5500; 
§ corso Siracusa (da via Boston a corso Sebastopoli, lato est) - fresatura e tappeto d'usura - mq 4500; 
§ via Lesegno (da corso Sebastopoli a via Negri) - fresatura e tappeto d'usura, risanamento a tratti - mq 5100; 
§ via Monfalcone (da via Gradisca a via Tripoli) - fresatura e tappeto d'usura, risanamento a tratti - mq 3560; 
§ via Mombasiglio (da via Tripoli a via Gorizia), fresatura e tappeto d'usura, risanamento a tratti, mq 4700; 
§ corso Orbassano (da corso Sebastopoli a via Filadelfia) - risanamento pavimentazione bituminosa e tappeto 
d'usura - mq 5800; 
§ via Baltimora (da corso Agnelli a corso Orbassano) - fresatura e tappeto d'usura - mq 5600; 
§ via Rubino (da corso Salvemini a via Gaidano) - fresatura e tappeto d'usura - mq 3600; 
§ corso Cosenza (da via D'Arborea a via San Remo, ambo i lati) - ristrutturazione banchina - mq 1950; 



§ corso Siracusa (da via Boston a piazza Pitagora, controviale lato ovest) - risanamento pavimentazione bituminosa 
e tappeto d'usura - mq 1551; 
§ via Monfalcone (da via Bistagno a via Rovereto, lato sud) - ristrutturazione marciapiede - mq 292; 
§ via Bistagno (da via Mombarcaro a via Rovereto, ambo i lati) - ristrutturazione marciapiede - mq 330; 
§ via Rovereto (da via Mombasiglio a via Mombarcaro, lato est) - ristrutturazione marciapiede - mq 132. 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione tenutasi in data 
10/09/2003. 
Nel corso della riunione è emersa la necessità di ristrutturare urgentemente il marciapiede di via Baltimora (da via 
Lima a via Gorizia). 
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. 9604113/499) 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 in merito alle 
competenze delegate attribuite ai Consigli Circoscrizionali. 
dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
di esprimere parere favorevole in merito al "Progetto Preliminare Manutenzione Straordinaria su Suolo Pubblico" - 
Bilancio 2003, a condizione che il programma stesso venga integrato con la proposta di intervento espressa durante 
la discussione svoltasi nel corso della riunione della II Commissione tenutasi in data 10/9/2003, descritta in 
narrativa.  
 


