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CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N.

111

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 21 SETTEMBRE 2015 – ORE 18,30

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
POERIO Francesco
POMERO Enrico
PONTILLO Maria
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

di cui risultano assenti i Consiglieri: BRASCHI – D’APICE – ROMANO.
in totale con il Presidente n. 22

Consiglieri presenti

con la Presidenza di : Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Paolo DENICOLAI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C.7 - PROGETTO PRELIMINARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE
PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' . BILANCIO 2015.
PARERE
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - PROGETTO PRELIMINARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' . BILANCIO
2015. PARERE
Il Presidente Emanuele DURANTE, a nome della Giunta Esecutiva, riferisce che:
La Direzione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Suolo e Parcheggi ha trasmesso con
nota prot. n° 18180/2.150.1 del 04/08/2015, ricevuta con prot. n° 9508/ T6. 50. 8 del
04/08/2015, richiesta di parere di competenza di cui all’art. 43 del Regolamento del
Decentramento in merito all’oggetto.
Per la conservazione delle caratteristiche strutturali e funzionali delle pavimentazioni
stradali, nonché al fine di garantire la sicurezza al transito veicolare e pedonale, si rendono
indispensabili periodici interventi manutentivi o di ristrutturazione delle pavimentazioni stesse o
delle loro infrastrutture. Tali interventi non sono generalizzati ma previsti su predeterminati tratti
stradali, in relazione al loro stato di conservazione e degrado.
Il presente provvedimento riguarda pertanto l’approvazione del “Progetto
preliminare Manutenzione Straordinaria sulle pavimentazioni delle vie, strade e piazze della
Città. Bilancio 2015” e raccoglie l’attuale fabbisogno manutentivo relativo ai sedimi stradali e
pedonali del territorio della Circoscrizione 7.
La II Commissione della Circoscrizione 7 si è riunita in data 08/09/2015 e, analizzata
la documentazione presentata e alla luce delle osservazioni formulate, ha manifestato la volontà
di esprimere una valutazione favorevole in ordine alla proposta di deliberazione avente per
oggetto: “Progetto preliminare Manutenzione Straordinaria sulle pavimentazioni delle vie, strade
e piazze della Città. Bilancio 2015”, proponendo ed evidenziando le seguenti indicazioni per la
realizzazione del progetto definitivo relativo al lotto 7:
Lungo Dora Savona (Bologna – Regio Parco) – fresatura e tappeto d’usura con
risanamento a tratti;
Lungo Dora Napoli (Cigna – Emilia) - fresatura e tappeto d’usura con risanamento a tratti;
Lungo Dora Napoli (Cigna – Pr. Oddone) - fresatura e tappeto d’usura con risanamento a
tratti;
Piazza Baldissera e Via Cecchi – fresatura e tappeto d’usura con risanamento a tratti;
Via Cuneo (Vercelli – Giulio Cesare) - fresatura e tappeto d’usura con risanamento a tratti;
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Corso Vigevano (Baldissera – Cigna) - fresatura e tappeto d’usura con risanamento a tratti;
Via Cigna – fresatura e tappeto d’usura con risanamento a tratti;
Località Varie – interventi di risanamento su carreggiate e lavorazioni localizzate
Nel rispetto delle risorse disponibili, delle priorità connesse alla sicurezza del suolo, della
viabilità e fatte salve eventuali emergenze future, si specifica che:
Si ritiene prioritaria la realizzazione degli interventi già programmati negli anni
precedenti e non realizzati per motivi oggettivi legati a successive emergenze e/o
maggiori importi di altre opere. Nello specifico, come suggerito durante i lavori della
commissione, a seguito di confronto con i dati forniti dalla Direzione Infrastrutture e
Mobilità, si elencano i principali tratti stradali:
o MS anno 2011: - via Montemagno – rifacimento marciapiedi;
o MS anno 2012: - via Agudio – fresatura e tappeto d’usura;
- corso Casale (tra via Monteu da Po e p.zza Borromini)- fresatura
e tappeto d’usura;
o MS anno 2013: - strada Pecetto (da completare – fresatura e tappeto d’usura)
o MS anno 2014: - tutti gli interventi (non ancora partiti i lavori in generale)
Si ritiene necessario richiamare nuovamente quanto indicato nella delibera dello scorso
anno, ovvero l'opportunità di intervenire sull'area su cui si è realizzato il Campus Luigi
Einaudi, al fine di renderla adeguata dal punto di vista viabilistico e per mitigare l'impatto
che una struttura di tale portata può avere sulla microviabilità. In particolare si fa
riferimento al tratto di corso Farini, da largo Berardi fino al lungo Dora, oggetto di
interlocuzione progettuale con l’Università di Torino e prossimo a uno dei sei progetti
approvati dal percorso del “bilancio deliberativo” (giardini Farini). Questo consentirebbe
una migliore e più completa riqualificazione dell’area in oggetto e rappresenterebbe un
utilizzo razionale delle risorse.
Si ritiene, altresì, opportuno proporre – stante le numerose segnalazioni di pericolosità
pervenute - di programmare la realizzazione di un attraversamento pedonale
semaforizzato in via Agudio all’altezza di via Metastasio, al netto degli interventi
ipotizzati in manutenzione straordinaria.
Si ritiene del tutto inappropriata l’entità delle risorse investite per l’abbattimento delle
barriere architettoniche, che consentirebbero una migliore fruizione della città da parte di
molte categorie fragili.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto l’art. 63 dello Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002), modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale del 5 marzo 2012 (mecc. 00570/002), del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012
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01597/002) e del 27 maggio 2013 (mecc. 2013 01985/002);
visti gli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del
Consiglio Comunale del 13 maggio 1996 (mecc. n. 9600980/49) e del 27 giugno 1996 (mecc.
9604113/49), modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale del 21 ottobre 1996 (mecc.
9606025/49) e del 12 aprile 2006 (mecc. 2006 01389/002);
dato atto che il parere di cui all’art. 49 comma 1) del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e all’art. 61
comma 2) del surrichiamato Regolamento del Decentramento è
- favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente.
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere PARERE FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione avente
per oggetto: “Progetto preliminare Manutenzione Straordinaria sulle pavimentazioni delle vie,
strade e piazze della Città. Bilancio 2015”, proponendo ed evidenziando le indicazioni e gli
interventi ulteriormente espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti

:
:

n. 21
n. 16

Astenuti

:

n.

5 (ANTONACCI – CALLERI – CUSANNO – MOISO –
POPERIO)
Voti favorevoli
:
n. 16
(AUSILIO – BERARDINELLI – BERGHELLI – BOSOTTO – CAMMARATA – CASSETTA –
CREMONINI – CRISPO – DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO – LAPOLLA –
POMERO – PONTILLO – VERSACI)

