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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 51
Approvata dal Consiglio Comunale in data 24 settembre 2018
OGGETTO: ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA TASSA SUL SUOLO PUBBLICO IN
OCCASIONE DELLE FESTE DI VIA PER QUELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE
INSISTONO SU AREE INTERESSATE DA CANTIERI PER TUTTA LA DURATA DEI
CANTIERI STESSI.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

sono attualmente una quindicina i grandi cantieri attivi sul territorio cittadino;
una lista, peraltro non completa, include i seguenti cantieri di durata superiore ai 30 giorni:
corso Orbassano: controviale lato sud, nel tratto tra strada del Portone e piazza
Cattaneo, nel periodo dal 26 marzo al 30 giugno 2018, per lavori eseguiti dalla
società IREN sarà istituita la chiusura al traffico veicolare eccetto residenti e mezzi di
soccorso;
largo Marconi: tratto a nord della rotatoria (collegamento tra il controviale di corso
Marconi e via Nizza), nel periodo dal 1 marzo al 14 aprile 2018, per lavori eseguiti
dalla società IREN sarà istituita la chiusura al traffico veicolare;
via Oulx: nel tratto da corso Monte Cucco a via Borgone, nel periodo dal 26 febbraio
al 7 maggio 2018, per lavori eseguiti dalla società SMAT sarà istituita la chiusura al
traffico veicolare;
corso Grosseto: carreggiata laterale nord, nel tratto tra via Chiesa della Salute e via
Paolo della Cella, nel periodo dal 12 febbraio al 30 giugno 2018 nella fascia oraria
dalle ore 08.00 alle ore 18.00, a seguito dei lavori di realizzazione del collegamento
della linea Torino-Ceres con il Passante Ferroviario, sarà istituita la chiusura al
traffico veicolare;
via Stradella: a partire da lunedì 9 ottobre 2017 si è dato inizio alla prima fase dei
lavori necessari all'abbattimento del cavalcavia di corso Grosseto.
Gli interventi prevedono la modifica delle banchine spartitraffico per consentire il
futuro disassamento delle carreggiate conseguente alle occupazioni necessarie alle
demolizioni delle strutture durante la realizzazione del collegamento ferroviario
Torino-Ceres.
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L'attuale viabilità sarà mantenuta su tutte le vie riguardanti il nodo viario, fatta
eccezione per via Stradella dove, come già avvenuto nello scorso mese di luglio, i
veicoli non potranno attraversare l'incrocio Grosseto/Potenza e saranno obbligati ad
una deviazione.
La modifica viabile sarà presegnalata con apposita cartellonistica e con segnaletica di
indirizzamento a partire dall'intersezione della via Stradella con il Passante Ferroviario.
I veicoli che percorrono via Stradella, diretti oltre il nodo di corso Grosseto, possono
utilizzare via Casteldelfino o via Lucento;
innumerevoli sono i cantieri di durata e rilevanza più contenuta;
le feste di via sono occasioni utili per dare impulso, insieme, a un quartiere e alla sua offerta
commerciale;
le feste di via risultano un momento di promozione considerato strategico e irrinunciabile
da un numero non irrilevante di operatori del commercio e dell'artigianato;
CONSIDERATO CHE

-

-

il protrarsi di un cantiere ha spesso un impatto devastante sul tessuto commerciale di una
via, di una zona o di un quartiere;
in città abbiamo, da questo punto di vista, esempi tanto lampanti quanto drammatici, sia
presenti - come per esempio via Nizza, corso Venezia e corso Grosseto (vi sono
commercianti che lamentano cali di fatturato superiori al 50% da quando il cantiere è attivo
nella loro zona - sia di un recente passato, come per esempio corso Inghilterra);
la partecipazione a una festa di via è, per i commercianti, una preziosa occasione di
promozione;
questo strumento, utile tra l'altro per raggiungere una nuova clientela, è particolarmente
prezioso per quelle attività che attraversano un momento di crisi (per esempio a causa del
prolungarsi a tempo indeterminato, appunto, di un cantiere);
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a valutare una riduzione pari all'80% dell'importo previsto per la Tassa di
Occupazione del Suolo Pubblico in occasione delle feste di via organizzate in zone interessate da
un cantiere.

