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CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
Respinta dal Consiglio Comunale in data 26 giugno 2017
OGGETTO: PEDONALIZZAZIONE DI VIA MONFERRATO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

con deliberazione della Giunta Comunale del 13 dicembre 2016 (mecc. 2016 06205/052)
è stato approvato il progetto esecutivo della pedonalizzazione di via Monferrato inserito
nell'Asse 2 - Sostenibilità dei Servizi pubblici e della mobilità urbana, il cui progetto
preliminare era stato approvato in linea tecnica con la deliberazione della Giunta
Comunale del 22 settembre 2015 (mecc. 2015 03992/052), per un importo complessivo
pari ad Euro 700.000,00;
l'intervento in oggetto, individuato con il codice identificativo TO2.2.3b, sarà interamente
finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane
(PON METRO 2014/2020), adottato con decisione della Commissione Europea C (2015)
4998, con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e del Fondo di rotazione statale;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

la via Monferrato è all'interno del perimetro di una zona classificata dal PRGC "Zona
storico-ambientale", quale parte di territorio caratterizzato da insediamenti storici e spazi
che qualificano il tessuto urbano. È classificata dal PUMS strada urbana locale e si innesta
a nord sul corso Casale, mentre a sud sfocia nella piazza della Gran Madre;
il progetto di riqualificazione si inserisce, è bene ricordarlo, nel quadro più ampio
analizzato dalla Città nell'ambito del concorso d'idee "La città, il fiume, la collina",
bandito negli anni scorsi per valorizzare e tutelare oltre al quartiere storico anche
l'ambiente naturalistico del Po e della fascia verde spondale che lo delimita;
la via presenta, inoltre, una spiccata vocazione commerciale e artigianale, aspetto che si
vuole tutelare e favorire attraverso la pedonalizzazione. In questo modo sarà riqualificata
l'immagine di asse storico e commerciale del Borgo, restituendo lo spazio urbano alla
percorrenza pedonale;
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PRESO ATTO
che con determinazione dirigenziale n. 499 del 6 dicembre 2016 (mecc. 2016 37214/068), il
Servizio Fondi Europei ha provveduto ad accertare la somma complessiva di Euro 700.000,00
di cui Euro 280.000,00 Bilancio 2017 (accertamento n. 2017/129) ed Euro 420.000,00 Bilancio
2018 (accertamento n. 2018/44), secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 integrato col
D.Lgs. 126/2014;
CONSTATATO INOLTRE
che si tratterà di un cantiere piuttosto lungo che dovrebbe prevedere lavori della durata di circa
nove mesi. Tuttavia, grazie al proficuo confronto con le Associazioni dei Commercianti del
quartiere, sarà prevista una suddivisione in segmenti di cantiere al fine di attenuare gli
inevitabili disagi alle attività commerciali ed ai residenti della via;
IMPEGNA
La Sindaca e l'Assessore competente a:
1)
pubblicare, quanto prima, il bando per l'appalto dei lavori per la pedonalizzazione di via
Monferrato, consentendo così di riqualificare l'asse storico e commerciale del Borgo e
restituendo un pregevole spazio urbano alla percorrenza pedonale;
2)
ridefinire, inoltre, la programmazione dei lavori tenuto conto delle eventuali osservazioni
che verranno formulate dai soggetti già coinvolti nella fase di progettazione.

