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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

22 NOVEMBRE 2004 

OGGETTO:C2 - PARERE: PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - URBAN 2 - 
RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI VIA G. DINA, VIA GAIDANO, VIA NALLINO. PROGETTO 
PRELIMINARE.  

Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della II 
Commissione Massimo SOLA, riferisce: 
La Divisione Infrastrutture e Mobilità - Settore Urbanizzazioni con nota del 3 novembre 2004 
assunta al protocollo il 4 novembre 2004 n. 8921 I/1/3, 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 riqualificazione dell'asse di via Gaidano, via 
Nallino e via Dina". 
Il progetto dell'asse civico riguarda la riqualificazione di tre strade che tagliano 
longitudinalmente la zona Urban 2. I tre assi stradali sono via Gaidano, via Nallino, via Dina. 
In particolare la maggior parte degli interventi è concentrata su via Gaidano (tra la Cascina 
Roccafranca e P.zza Omero). Il tratto di via Gaidano, di fronte alla suddetta Cascina, sarà 
trasformato allo scopo di creare uno spazio pubblico dotato di alta qualità architettonica ed 
ambientale - ripavimentazione, illuminazione integrativa, arredo urbano - il progetto prevede 
inoltre un intervento per calmierare il traffico mediante un rialzamento della sede stradale con 
l'inserimento di attraversamenti pedonali protetti. 
Il tratto di via Gaidano compreso tra via Collino e via Bellono sarà oggetto di una serie di 
interventi volti a migliorare e razionalizzare i percorsi pedonali, le aree di sosta per parcheggio 
e la viabilità: in particolare sarà realizzato un incrocio protetto tra via Gaidano e via Bellono, 
preservando l'attraversamento pedonale in corrispondenza delle due fermate della linea urbana 
58. Il progetto prevede la costruzione di una pista ciclabile tra c.so Orbassano e via Collino, 
come proseguimento della pista ciclabile prevista nel progetto del parco lineare di c.so Tazzoli. 
Il percorso definitivo collegherà l'area interna della zona Urban con la pista ciclabile di c.so 
Agnelli. 
Via Nallino è un asse di scorrimento interno al quartiere che unisce P.zza Omero a P.zza L. 
Bianco. Gli interventi previsti tra via Scarsellini e via Poma sono volti alla creazione di uno 
spazio pubblico dotato di una migliore qualità architettonica ed ambientale, in modo da creare 
un'area piacevole e sicura per l'incontro, la sosta, la viabilità. Sono previsti interventi di 
ripavimentazione dei marciapiedi lungo le vie  

Nallino, Poma e Scarsellini, il rifacimento delle aree a parcheggio, una nuova illuminazione e la 
creazione di due passaggi pedonali protetti su via Nallino: saranno messi in sicurezza gli 
attraversamenti pedonali in via Nallino, il primo in corrispondenza della fermata della linea 12, 
il secondo in corrispondenza dell'incrocio con c.so Siracusa. 
Come noto, via Dina unisce c.so Siracusa a c.so Agnelli. Il progetto prevede la messa in 
sicurezza degli incroci di via Dina; in particolare gli incroci saranno rialzati in corrispondenza 
degli attraversamenti pedonali e saranno inoltre ricavate isole di traffico per facilitare la 
visibilità e ridurre i percorsi di attraversamento pedonale. In corrispondenza della P.zza Bianco, 
fronte Centro Musica di c.so Siracusa, sarà realizzato un attraversamento pedonale protetto 
per favorire il flusso pedonale proveniente dal liceo Cottini. 
Gli interventi sul verde urbano sono localizzati prevalentemente sul giardino "Boccioni"; gli altri 
interventi previsti riguardano la sistemazione delle banchine alberate su via Gaidano, via 
Scarsellini e via Poma. Il progetto prevede il ridisegno completo del giardino; per consentire la 
totale copertura delle radici affioranti dal terreno, la nuova pavimentazione sarà rialzata di ca. 
30 cm. sul livello attuale. Si prevede inoltre il rifacimento dell'illuminazione, la sistemazione del 
verde e l'inserimento di nuovo arredo urbano (panchine, cestini, riposizionamento giochi 
bimbi).  



Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione 
tenutasi in data 17 novembre 2004. 

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 agosto 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 di riqualificazione dell'asse di via G. Dina, via 
Gaidano, via Nallino", parere favorevole, nonostante il ridimensionamento degli interventi 
previsti in via G. Dina. 
In sede di Commissione, sono emerse numerose e gravi criticità inerenti lo stato manutentivo 
degli edifici di via G. Dina (più specificamente per quanto riguarda l'edilizia pubblica): a questo 
proposito si richiede al Comune e all'ATC di provvedere quanto prima, in particolare tramite 
Contratto di Quartiere e coinvolgendo i residenti. 

 


