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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 53
Approvata dal Consiglio Comunale in data 15 maggio 2017
OGGETTO:ADESIONE ALLA CARTA DELLO SPAZIO PUBBLICO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

la Biennale dello Spazio Pubblico, congiuntamente a INU, Istituto Nazionale di
Urbanistica, ha approvato la Carta dello Spazio Pubblico, quale contributo a un
approfondimento sul tema condotto a livello globale in collaborazione con il Programma
delle Nazioni Unite per gli Insediamenti umani (UN-habitat) per la terza Conferenza
del 2016;
tale Carta si compone di sei capitoli:
1.
definizione dello spazio pubblico;
2.
tipologie dello spazio pubblico;
3.
creazione dello spazio pubblico;
4.
ostacoli alla creazione, gestione e fruizione dello spazio pubblico;
5.
gestione dello spazio pubblico;
6.
fruizione dello spazio pubblico;
nel preambolo si afferma di voler corrispondere alla esigenza di sostenere la volontà di tanti
cittadini ed amministratori lungimiranti ed efficienti di fare dello spazio pubblico la
bandiera della civiltà urbana;
RICORDATO CHE

-

-

gli spazi pubblici sono definiti elementi chiave del benessere individuale e sociale;
si dichiara che gli spazi pubblici di proprietà pubblica offrono garanzie più sicure di
accessibilità e fruibilità nel tempo;
gli spazi pubblici devono essere progettati nel pieno rispetto di ogni forma di diversità;
la gestione dello spazio pubblico è responsabilità preminente delle autorità locali. Per essere
esercitato con successo questo ruolo ha bisogno della attiva collaborazione dei cittadini,
della società civile e del settore privato;
è bene che le decisioni relative alla creazione, alla gestione ed alla regolazione della
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fruizione dello spazio pubblico siano sottoposte a processi partecipativi comprensibili e
trasparenti con l'insieme degli attori interessati;
costituiscono ostacoli a buoni spazi pubblici la mercificazione della socialità urbana (come
la proliferazione di poli specializzati per lo shopping e il tempo libero, le attrezzature
sportive private, ...);
il godimento dello spazio pubblico comporta diritti e doveri. Il diritto a godere di spazi
pubblici adeguati comporta il dovere di concorrere a questo obiettivo attraverso modalità
liberamente scelte, che possono variare dalla semplice assunzione di comportamenti
responsabili a livello individuale e collettivo fino al coinvolgimento in iniziative di
cittadinanza attiva;
CONSIDERATO

che i principi e le azioni adottati e raccomandati dalla Carta dello Spazio pubblico si collocano in
coerenza con le finalità dello Statuto della Città di Torino e con i propositi della attività
amministrativa;
IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta ad adottare la Carta dello Spazio pubblico, approvata al termine dei lavori
della Seconda Biennale dello Spazio pubblico tenutasi a Roma dal 16 al 18 maggio 2013, così
aggiungendosi alle adesioni di altri Comuni italiani.

