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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

17 GIUGNO 2004 

PARERE. PROGETTO PRELIMINARE: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO 
CITTADINO DI SITI E PERCORSI OLIMPICI" IMPORTO PRESUNTO EURO 14.800.000,00.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo 
BATTAGLIO, riferisce: 
La Divisione Grandi Opere ed Edilizia per i Servizi Educativi, Sportivi Olimpici Residenziali del 
Settore Grandi Opere del Verde Pubblico con nota del 26/05/2004 prot. n° 1074 X/1/7 assunta 
al protocollo n° 3550 I/1/3 ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere, ai sensi 
degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito al Progetto Preliminare : 
"Manutenzione Straordinaria nell'ambito cittadino di siti e percorsi olimpici". Il Progetto tratta 
gli interventi di riqualificazione e riorganizzazione delle aree e degli spazi marginali individuati 
in funzione delle nuove esigenze derivanti dal riassetto viabile della Città, dell'evento olimpico 
e delle mutate richieste dei cittadini. 
Alcuni degli interventi sono mirati alla valorizzazione dei punti di ingresso alla Città, altri sono 
l'ideale accompagnamento verde dei percorsi individuati per la "Famiglia Olimpica", altri ancora 
vogliono essere colti come occasione di riqualificare gli spazi che segnino il tessuto urbano 
anche dopo il "passaggio" dell'Olimpiade. In particolare, saranno oggetto di intervento le 
banchine alberate (pavimentazioni e potature), il riordino dei giardini che si affacciano sui 
percorsi o che saranno meta dei turisti, la sistemazione di aree ex-industriali prossime ai siti 
olimpici, la predisposizione di aiuole per l'arredo floreale, il verde pubblico delle principali 
direttrici di traffico sia di ingresso alla città sia di mobilità urbana.  
Il Progetto comprende circa 70 interventi sul territorio cittadino per un importo globale di 
EURO 10.523.500,00 che saranno divisi in due lotti funzionali da appaltare in tempi successivi. 
Per quanto riguarda la Circoscrizione 2 verranno effettuati i seguenti interventi: 

SISTEMAZIONE BANCHINE ALBERATE 

Corso Cosenza - (da piazza Pitagora a c.so Agnelli) posa pavimentazione in autobloccanti e  
risistemazione delle banchine laterali a parcheggio; riqualificazione della banchina centrale a 
verde con la creazione di una passeggiata centrale e posa di arredi. 

Corso Orbassano - (da piazza Cattaneo a l.go Orbassano a tratti) posa pavimentazione in 
autobloccanti forati e risistemazione delle banchine laterali a parcheggio. 

Corso G. Ferraris - riallineamento cordolature dei controviali alberati, risistemazione del piano 
con materiali anidri e rullatura. 

Corso Allamano/ 
Corso Sebastopoli - riallineamento cordolature del viale alberato centrale, risistemazione del 
piano, rispristino dell'attuale pavimentazione ove ammalorata.  

Corso Siracusa - riallineamento cordolature dei controviali alberati, risistemazione del piano 
con materiali anidri e rullatura (da c.so Tirreno a piazza Pitagora).  

Corso Agnelli - riallineamento cordolature dei controviali alberati, risistemazione del piano con 
materiali anidri e rullatura. 

C.so IV Novembre - (fronte "Riberi") posa pavimentazione in autobloccanti forati e 
risistemazione della banchina a parcheggio. 

SISTEMAZIONE GIARDINI, PARCHI, ROTONDE E AIUOLE. 



Piazza d'Armi - (Escluso il cantiere della sistemazione olimpica) riallineamento cordolature, 
risistemazione del piano con materiali anidri e rullatura, pulizia e riordino del viale perimetrale. 
Sistemazione area giostrai.  

Via R. Gessi - Riqualificazione giardino angolo c.so Orbassano con riprogettazione del verde e 
degli elementi di arredo.  

P.le S. Gabriele 
Da Gorizia - Riqualificazione delle aiuole con progettazione del verde di arredo. 

P.le Costantino  
Il Grande - Riqualificazione delle aiuole con progettazione del verde di arredo. 

POTATURE ALBERATE. 

Piazza d'Armi - Viali perimetrali, potatura di rimonda dal secco e contenimento della chioma. 

C. IV Novembre - Da l.go Orbassano a via Filadelfia potatura di rimonda dal secco e 
contenimento della chioma. 

Corso Agnelli - Da via Filadelfia a p.le Caio Mario potatura di rimonda dal secco e  
contenimento della chioma (platani e frassini). 

Via R.Gessi - Tutto potatura di contenimento. 

Corso Siracusa - Da via Nallino a Via Tirreno potatura di rimonda dal secco e contenimento 
della chioma (platani e faggi). 

Corso Cosenza - Potatura di rimonda da secco e contenimento della chioma (querce e prunus). 

Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione 
tenutasi in data 08.06.2004. 

Tutto ciò premesso,  

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
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. 

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 parere favorevole in merito al Progetto Preliminare: "Manutenzione straordinaria 
nell'ambito cittadino di siti e percorsi olimpici" alle seguenti condizioni: 

· Che le soluzioni proposte vengano elaborate a mezzo grafico, non solo attraverso disegni 
tecnici, ma anche attraverso rappresentazioni che consentano di cogliere e garantire 
l'elevatissima qualità che le opere richiedono; 
· Che il progetto definitivo venga prima presentato e discusso con la popolazione; 
· Che l'eventuale ribasso di gara per l'appalto delle opere, venga destinato alla manutenzione 
ordinaria delle opere eseguite, nei loro primi anni di vita; 
· Che si valuti un intervento anche lungo i giardinetti di Corso Adriatico e Largo Tirreno.  

 


