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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 59
Approvata dal Consiglio Comunale in data 10 luglio 2017
OGGETTO: RISISTEMIAMO PIAZZA BENEFICA.
Il Consiglio Comunale di Torino,
CONSIDERATO CHE
-

sono anni ormai che la piazza Benefica verte in condizioni disperate sotto ogni punto di
vista;
ci sono comitati di cittadini che seguono ormai da lunghi periodi le vicissitudini di questa
piazza che pare sia stata lasciata andare a se stessa senza la programmazione di alcun tipo di
intervento;
NONOSTANTE

le promesse dell'Amministrazione di attuare il prima possibile azioni in tal senso, poco ancora è
stato realizzato;
IMPEGNA
La Sindaca e l'Assessore competente a:
1)
verificare, mediante gli organi preposti, il rispetto dell'utilizzo degli stalli per parcheggio
disabili, controllando che siano occupati solo dagli eventi diritto e non da altri, in modo
particolare durante le ore di mercato;
2)
mettere in sicurezza i marciapiedi e le griglie poste alle radici degli alberi che hanno già
causato nel tempo parecchi incidenti ad abitanti della zona, alcuni dei quali molto gravi;
3)
riqualificare la piazza, in particolare le aree verdi e la parte lasciata libera dalla scultura in
fase di rimozione, valutando un percorso che coinvolga i residenti, i commercianti e gli
operatori del mercato;
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4)

5)
6)

7)

2

controllare e verificare i quattro accessi pedonali all'area verde per i pedoni e i portatori di
handicap che di solito, dalle 6 del mattino alle 16, risultano essere impraticabili a causa
degli innumerevoli autocarri mezzi utilizzati degli ambulanti che vengono perennemente
parcheggiati a bordo dell'intera piazza (da notare che per i disabili che non possono
deambulare autonomamente, l'accesso è praticamente impedito totalmente);
verificare l'imbarazzante condizione dei servizi igienici pubblici e delle condizioni della
piazza al termine del mercato;
monitorare tramite la polizia municipale il corretto rispetto del Codice della Strada da parte
degli ambulanti sia per quanto riguarda la sosta che per quel che compete la circolazione e
nelle ore pomeridiane e serali le frequentazioni della piazza che viene trasformata in una
zona di spaccio a cielo aperto;
valutare la possibilità di chiudere al traffico l'anello della piazza per auto e motocicli.

