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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

14 OTTOBRE 2004 

 
OGGETTO: PARERE: M.S. VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - LOTTO 7 - VIA GUIDO RENI 
INT. 96, VIA CRESCENZIO, VIA CIOTTA.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Massimo 
SOLA riferisce quanto segue : 

La Divisione Infrastrutture e Mobilità - Settore Suolo Pubblico Nuove Opere - con nota del 
29/09/2004 assunta al protocollo il 30/09/2004 n. 7689 I/1/3, ha chiesto alla Circoscrizione 2 
l'espressione del parere ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Decentramento. 

L'intervento consiste nel completamento delle opere di urbanizzazione in vie di recente 
comunalizzazione, risultate carenti delle infrastrutture di base, senza le quali non sono 
soddisfatti i principali requisiti di sicurezza, normalizzazione e decoro. 
Sia le vie di nuova comunalizzazione sia quelle già appartenenti al sedime cittadino, con i 
requisiti di cui sopra, sono state classificate in base a criteri di priorità in modo da essere 
inserite opportunamente nei presenti lotti di manutenzione straordinaria. 
In alcuni casi le proprietà si estendono selvaggiamente e senza criterio nelle zone in cui invece 
sia il piano regolatore, sia la legge, vorrebbero fosse ubicata la strada pubblica. In questi casi, 
che non riguardano la Circoscrizione 2, è previsto l'esproprio per motivi di pubblica utilità. 
Il settore competente tenterà in primo luogo di ottenere la cessione volontaria delle aree in 
questione, una procedura più breve per la città e più favorevole per il privato, altrimenti dovrà 
proseguire l'iter dell'esproprio per pubblica utilità, che viene comunque attivato col presente 
progetto. 
Ad ogni modo, per non gravare le vie esenti da queste problematiche della lunga tempistica 
necessaria per l'iter espropriativo, il presente progetto proseguirà alla fase definitiva ed 
esecutiva suddiviso in due lotti. 
Nel lotto 7A sono interessate le seguenti vie della Circoscrizione 2: 

1. Via Guido Reni int. 96 
Attualmente l'interno della suddetta via, comunalizzato con deliberazione del Consiglio 
Comunale mecc. 2002 09571/008 del 13 gennaio 2003, ha le seguenti caratteristiche viabili: 
· Carreggiata 
La via ha una carreggiata con una sezione di metri 9 circa. 
· Percorsi pedonali 
Sul lato nord della strada, tra via G. Reni e via Casalegno, il marciapiede ha una larghezza 
media di mt. 1,5 e manca tra i n. civici 42 e 46 compresi. 
Sul lato Sud, del medesimo tratto, la larghezza media è di mt.1,5 e manca tra i n. civici 43/a e 
51. 
Nel tratto tra via Casalegno e via Balla i percorsi pedonali da ambo i lati sono su un viale 
alberato avente la sezione media di mt. 3. 

Con Ordinanza n. 322 del 28/01/03 è stato istituito il senso unico di circolazione sulla via. Tale 
provvedimento è stato intrapreso su richiesta del comitato "Città Giardino", che lamentava 
l'utilizzo della via per evitare il traffico presente in C.so Allamano e via G. Reni, e deliberato dal 
Consiglio Circoscrizionale in data 28/10/2002 con richiesta, inascoltata, di salvaguardare il 
doppio senso di marcia in corrispondenza dell'isolato della Cascina Giajone. 

2. Via Ciotta 
· Carreggiata 
La carreggiata ha una sezione media di mt. 9.3 



· Percorsi pedonali 
La via è priva di marciapiedi 

La via attualmente è a doppio senso di marcia 

3. Via Crescenzio 
· Carreggiata 
La carreggiata ha una sezione media di mt. 8,10 
· Percorsi pedonali 
La via è priva di marciapiedi a partire da metri 20 a nord dell'interno 96 di via G. Reni. 

La via attualmente è a doppio senso di marcia. 

 
Complessivamente gli interventi consisteranno: 
- Ampliamento della carreggiata conformemente alle "norme funzionali e geometriche per la 
costruzione delle strade" (decreto Lunardi) con ricorso anche ad espropri di terreno e 
demolizioni fabbricati; 
- Costruzione di marciapiedi a norma; 
- Dotazione di nuovo impianto di illuminazione conforme alla normativa vigente; 
- Revisione della rete di smaltimento acque. 
Progetto 

Il progetto prevede l'adeguamento alle prescrizioni del Regolamento di Esecuzione ed 
Attuazione del N. C. d. S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), secondo le "Norme Funzionali e 
Linee Guida per la redazione dei Piani della Sicurezza Stradale Urbana del Ministero dei Lavori 
Pubblici - Ispettorato Generale per Circoscrizione e la Sicurezza Stradale". 
Sull'interno 96 di via Guido Reni, è prevista la realizzazione dei marciapiedi. Per evitare che la 
via sia percorsa a velocità elevata, si è progettato il restringimento della carreggiata e la 
realizzazione di una intersezione rialzata in corrispondenza di via Crescenzio ed un pedonale 
rialzato all'intersezione con via Casalegno.  
Nell'intersezione tra via Romita e l'int. 96 di via G. Reni, è prevista la chiusura della 
carreggiata Ovest e la realizzazione di un'area verde. 
La viabilità pedonale è realizzata tenendo conto delle utenze più deboli, sono previsti interventi 
per l'abbattimento delle barriere architettoniche (come previsto dal D.P.R. n° 503 del 24 luglio 
1996 e nel D.M. dei lavori pubblici n° 236 del 14 giugno 1986). Gli attraversamenti pedonali 
sul tratto di via G. Reni 96 int. tra via Reni e via Casalegno, dove è maggiore il flusso di 
traffico, sono tracciati su una pavimentazione rialzata rispetto al piano stradale. Tale rialzo è 
raccordato al piano stradale con scivoli aventi una pendenza massima del 10% come previsto 
dalle "Linee Guida per la redazione dei Piani Urbani della Sicurezza Stradale. 

Su via Ciotta, saranno realizzati i marciapiedi su entrambi i lati, la sezione utile della 
carreggiata rimanente di mt. 6 impone l'istituzione del senso unico di circolazione con direzione 
Ovest-Est, con senso contrario alla parallela via G. Reni int. 96, e il divieto di sosta su un lato 
della via. 

Su via Crescenzio saranno realizzati i marciapiedi sino alla via G. Croce. 

La quantificazione sommaria degli interventi e dei costi, desunta dal preventivo sommario è la 
seguente: 

LOTTO 7A 
Vie Guido Reni - Via Ciotta - Via Crescenzio 
Sedi veicolari mq 9.180 € 185.000,00 
Sedi pedonali mq 1.900 € 139.000,00 
Elementi di delimitazione ml 4.500 € 102.500,00 
Infrastrutture per la raccolta acque meteoriche 105 € 46.000,00 
Infrastrutture per la realizzazione di impianti illuminazione 18 € 10.500,00 
Opere d'arte e demolizioni € 0,00 



_____________ 
Totale opere - Reni - Ciotta - Crescenzio € 483.000,00 

Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione 
tenutasi in data 6 ottobre 2004. 

 
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 sfavorevole limitatamente all'intervento previsto su via Ciotta: il 
mantenimento del parcheggio sui due lati è un'esigenza prioritaria per i residenti, come è 
emerso chiaramente in sede di commissione. Si richiede dunque la realizzazione, sui due lati 
della via, di parcheggi a raso in materiale autobloccante, della larghezza di un metro, delimitati 
da paletti, in modo da consentire il parcheggio e il transito delle auto. 
Si sottolinea l'importanza di salvaguardare l'accesso dei veicoli a box, giardini e passi carrai, 
nonché all'attività commerciale presente nella via. 
Suscita qualche perplessità la realizzazione di due sensi unici divergenti a partire dall'incrocio 
con via Crescenzio, quale proposta di mediazione tra il progetto, senso unico ovest-est, e la 
richiesta dei cittadini, senso unico est-ovest. 

Il parere è invece favorevole relativamente agli interventi previsti in via G. Reni 96 e via 
Crescenzio; in particolare la realizzazione dei marciapiedi e degli attraversamenti rialzati 
consentiranno un transito sicuro ai pedoni, attualmente poco protetti. Si segnala anzi l'urgenza 
degli interventi e l'importanza di rispettare i tempi ipotizzati in commissione (primavera 2005). 
La realizzazione dell'area verde nella carreggiata ovest dell'intersezione tra la via Romita e 
l'int. 96 di via G. Reni, è una proposta emersa precedentemente in commissione. 

 


