CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 21

ORDINE DEL GIORNO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL

24 FEBBRAIO 2011

– ORE

19,30

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

ALESSI Patrizia
APPIANO Vittorio
AUSILIO Ernesto
BALBO Mariella
BET Susanna
CALLERI Massimo
CAMPOBENEDETTO Marino
DERI Gian Luca
DE VINCENZI Giacomo

LOIERCIO Carmine
LONGO Domenico
MASTROMAURO Luca
MELATO Yoschuai
MONTARULI Augusta
OROFINO Alfredo
PARMA Annamaria
POERIO Francesco

POMERO Enrico
PUGLISI Antonino
RAMASSO Piero
RAMAZZOTTI Giuliano
ROMANO Roberto
SABBATINI Alessandro
SOLA Giuseppe
ZENGA Roberto

in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti.
Risultano assenti i Consiglieri: BET – MONTARULI..
Con la Presidenza di :

dr:.Piero RAMASSO

e con l’assistenza del Segretario: Dr.ssa Emma CATTELINO
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:

C. 7 - INSTALLAZIONE POSTAZIONE BIKE SHARING NELLA CIRCOSCRIZIONE 7.
ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7
PREMESSO CHE:
Il Bike Sharing è un mezzo di trasporto alternativo, non inquinante e che non provoca problemi di
parcheggio.
CONSIDERATO CHE:
E’ un sistema innovativo di noleggio di biciclette che consente di spostarsi da un punto all’altro per
gli spostamenti sulle piccole e medie distanze nell’ambito cittadino, il bike sharing è una concreta
alternativa all’utilizzo dell’automobile, con conseguenze positive in termini di traffico e ambiente.
RITENUTO CHE:
La massima parte degli spostamenti in città, infatti, avviene in un raggio di pochi km., per i quali la
bici è il mezzo ideale di spostamento, perché il più conveniente in termini di velocità di
spostamento, impatto ambientale.
RITENUTO INFINE CHE:
Il 7 giugno 2010 il bike sharing è partito a Torino con le prime ciclo stazioni attive. Alla data del 25
novembre le ciclo stazioni attive del servizio sono 43 e i lavori di realizzazione delle ciclo stazioni
proseguono fino al raggiungimento delle 116 ciclo stazioni previste, con 1200 biciclette
complessive installate.
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
Su Corso Belgio subito dopo il numero civico 89 è presente all’incrocio con L.go Dora Voghera
un’area che potrebbe essere attrezzata per il bike sharing. Che tale area non creerebbe problemi
inerenti la perdita di parcheggi per autovetture, situazione già di per se molto critica a Vanchiglietta.
IMPEGNA IL PRESIDENTE
Ad intervenire nelle sedi opportune mediante la presentazione di quest’ordine del giorno per
verificare insieme ai tecnici competenti attraverso un sopralluogo per verificare se vi è la possibilità
di attuare l’installazione di tale postazione.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consiglieri: Alessi e Orofino,
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti
Voti favorevoli

: n. 21
: n. 21

