CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N 87/2020

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI
IL GIORNO 7 OTTOBRE 2020

Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato in VIDEOCONFERENZA per la seduta d’urgenza,
alla presenza dei seguenti Consiglieri:
ANASTASIA
AVRAMO
BARBIERI
BERAUDO
CAMBAI
CANGELLI
CATIZONE
CECCARELLI

CIAPPINA
DI PUMPO
FESTA
GARCEA
GIORGITTO
LANZA
LEDDA
LICARI

LOMANTO
MANCINI
MANECCHIA
MARTELLI
RUSSO
SCAGLIOTTI
SCIRETTI
ZITO

E quindi in totale, con la Presidente Carlotta SALERNO, n. 25 Consiglieri.

con l'assistenza del Segretario dr. Paolo MANFREDI per discutere in
SEDUTA PUBBLICA

il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:

INTERPELLANZA AL SINDACO IN MERITO A: “PERCHÉ IL BORGO DI VILLARETTO
NON HA UNA PISTA CICLABILE LUNGO LO STRADONE CHE PORTA DA E VERSO
TORINO?”

CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 6
INTERPELLANZA AL SINDACO
Perchè il borgo di Villaretto non ha una pista ciclabile lungo lo stradone
che porta da e verso Torino?
Premesso che
Da quando si è insediata questa Amministrazione, l’attenzione alla mobilità cosiddetta “dolce” è
sempre stata alta e imprescindibile, tanto da metterla ai primissimi punti della propria agenda;
il risultato è stato un continuo tentativo di penalizzare il traffico veicolare delle quattro ruote per
incentivare il più possibile quello delle due, con biciclette e monopattini legittimati nei tanti viali e
controviali delle nostre strade cittadine.
Verificato che
Già da tempo esistono alcune piste ciclabili nella nostra Circoscrizione, sia lato strada che lungo i
parchi, ma disunite per il momento;
Considerato che
Il bordo del Villaretto è separato da Torino, per arrivarci si deve percorrere Strada Cuorgnè e poi
Strada del Villaretto per circa due chilometri lungo i campi;
Tenuto conto che
Lungo il percorso non esiste un marciapiede, la vegetazione alberata in alcuni punti è alquanto
incolta e le macchine sfrecciano dando senso di insicurezza a chi deve percorrere il tratto a piedi e/o
in bici;
Certificato che
Con una pista ciclabile protetta potrebbe essere quindi molto alto il numero di cittadini che la
utilizzano peri più svariati motivi, sia per spostamenti di lavoro che di svago. In questo modo si
andrebbe veramente ad unire il territorio, eliminando al contempo tutta questa serie di criticità e
permettendo alla cittadinanza di vivere con più serenità gli spostanti da e verso il borgo delle case.
IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 6
INTERPELLA
Il Sindaco e l’Assessore competente affinché si possa sapere quali siano le intenzioni riguardo
questo argomento, soprattutto in considerazione di quanto fatto in molti punti più centrali della Città
di Torino, memori oltretutto della promessa fatta nel 2016 di valorizzare in primis i quartieri
decentrati.
Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione per appello nominale, accerta e proclama il
seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
La proposta è approvata.

25
20
20
/
5 (CAMBAI – CANGELLI – CECCARELLI – FESTA – LANZA)

