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CITTÀ DI TORINO 
13 OTTOBRE 2005 
 
OGGETTO:C.2 - C.2 - PARERE. PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTI DI ABBATTIMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE - BILANCIO 2005.  
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della II Commissione Massimo 
SOLA, riferisce: 
Con nota del 16 Settembre 2005 prot. n. 1404/T6-5-2 assunta al protocollo il 21 settembre 2005 prot. TO1.004/1/n. 
12492, Assessorato Viabilità e Trasporti ha trasmesso copia del Progetto preliminare Interventi di Abbattimento 
Barriere Architettoniche - Bilancio 2005, richiedendo alla nostra Circoscrizione un parere in merito, ai sensi degli 
artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento. 
Presa visione della nota sopra citata, dopo un'attenta verifica della stessa, preso atto dei lavori della II Commissione 
tenutasi in data 04 Ottobre c.a., fatte proprie le osservazioni dei partecipanti, esprime parere favorevole 
condizionato. 
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 obbligatorio l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed 
all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità; 
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267, è: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
- Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione nella II Commissione  
- tenutasi in data 04/10/2005; 
- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
1) di esprimere, nonostante l'esiguo numero di interventi previsti sul territorio della Circoscrizione 2, parere 
favorevole in merito al Progetto preliminare Interventi di Abbattimento Barriere Architettoniche - Bilancio 2005, a 
condizione che vengano prese in considerazione le altre, numerosissime, richieste di abbattimento barriere inviate 
costantemente negli ultimi anni da questa Circoscrizione e di cui si riporta una sintesi aggiornata. A queste 
segnalazioni specifiche si aggiungono, in generale, tutti gli scivoli di attraversamento mancanti o non a norma nei 
pressi di farmacie, scuole, strutture pubbliche o private frequentate da utenze deboli o con difficoltà motorie, nonché 
la pavimentazione dei nuovi parcheggi, spesso realizzata con materiale che non consente l'accesso ai disabili. 
Si fa presente, inoltre, che si considera prioritario stabilire e formalizzare un metodo di standardizzazione nei lavori 
di abbattimento delle barriere, al fine di evitare il ripetersi di situazioni talvolta paradossali quali quelle verificatesi 
nella zona di Città Giardino.  
La scarsità di interventi previsti è resa ancora più grave se si considerano diverse iniziative - quali l'interrogazione 
all'Assessorato competente e l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro - portate avanti da questa Circoscrizione 
per stimolare il Comune di Torino ad eliminare tutte le barriere architettoniche, in modo da rendere la Città più 
accessibile per tutti. 

Elenco interventi Abbattimento Barriere Architettoniche 
proposti dalla Circoscrizione 2 

Località Fonte Segnalazione 

via Acciarini n. 20, 
davanti alla scuola 
Casalegno 

segnalazione 
cittadino 
prot. To6 
007/1/13241  
del 5 ottobre 2005;  

Richiesta di scivolo di 
attraversamento e 
ricollocamento dei due 
posti auto disabili 
attualmente davanti alle 
transenne 

via Tintoretto fronte 
carraio n. 13 

Corpo di Polizia 
Municipale 
Prot. 
To6/007/1/13313  
del 6 ottobre '05 
 

Cancellare la segnaletica 
orizzontale di parcheggio 
per rendere agibile lo 
scivolo che porta ai 
giardini  

Corso Orbassano - II Commissione del Lato marciapiede - 



Corso Sebastopoli 4 ottobre '05 banchina inaccessibile 

via Guido Reni - via 
Boston 

II Commissione del 
4 ottobre '05 

Richiesta scivolo di 
attraversamento (n. 1 non 
a norma) 

via Boston - corso 
Siracusa 

Segnalazione 
verbale 

Richiesta scivoli di 
attraversamento (n. 2 non 
a norma) 

Corso Sebastopoli - 
via Tripoli 

II Commissione del 
4 ottobre '05 

Richiesta scivoli di 
attraversamento 

Corso Orbassano n. 
224 

II Commissione del 
4 ottobre '05 Marciapiede alto 

Corso Siracusa - via 
Dandolo 

II Commissione del 
4 ottobre '05 Attraversamento pedonale

Via Don Grioli II Commissione del 
4 ottobre '05 

Scalini, pericolo (area 
privata di pubblico 
passaggio, dalla parte 
opposta è stato messo a 
posto dal Comune) 

Corso Sebastopoli tra 
via Guido Reni e via 
Castelgomberto 
(corsia nord) 

Segnalazione 
cittadino 
Prot. n. 2339 X/1/1  
del 25 marzo 2004 
 

Pendenza dello scivolo 
superiore all'1% (limite 
previsto dal D.P.R. n. 503 
del 24.07.'96 e L. 13/89) 

Corso Siracusa n. 
160 

Segnalazione 
verbale 

Bitumatura banchina 
verde tratto di 
collegamento tra 2 scivoli

Corso Salvemini II Commissione del 
4 ottobre '05 

n. 3 passaggi pedonali 
privi di scivolo;  

Corso Siracusa, tratto 
Tirreno / Monfalcone 

Segnalazione 
verbale 

Vari scivoli mancanti e 
altri non a norma 

Via Rubino, di fronte 
a "L'isola che non 
c'è" 

Segnalazione 
verbale 

n. 1 Scivolo mancante e 
altri non a norma 

Corso Salvemini II Commissione del 
4 ottobre '05 

Marciapiede piegato dalle 
radici degli alberi 

Corso Cosenza  

Banchine laterali - 
Rifacimento della 
pavimentazione attuale, 
completamente 
inaccessibile ai disabili 

 
 


