2018 02934/002

Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 75
Approvata dal Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2018
OGGETTO: SALVAGUARDIA DEI MARCIAPIEDI IN MATERIALE LAPIDEO DELLA
CITTÁ DI TORINO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

la città di Torino vanta una lunga e antica tradizione di utilizzo di materiale lapideo come
materiale da costruzione (gneiss, pietra di Luserna, di Barge, porfido), sia che fosse usato
come elemento di muratura o copertura di abitazioni, e di rivestimento di marciapiedi e
pavimentazioni stradali, sia che venisse impiegato nell'edilizia funeraria;
nel periodo tra le due guerre del XX secolo, il 90% delle scale e dei marciapiedi di Torino
era in pietra di Luserna;
la pietra di Luserna e in generale il rivestimento lapideo è oggi considerato materiale di
assoluto pregio estetico e strutturale e contribuisce alla valorizzazione del patrimonio
urbano della città di Torino;
importanti lavori in pietra di Luserna sono stati eseguiti non solo in molte città italiane, ma
anche in paesi extraeuropei come Canada, Stati Uniti, Australia e Giappone;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

il Regolamento municipale n. 331, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in
data 12 ottobre 2009 (mecc. 2009 02511/033) resa esecutiva dal 26 ottobre 2009, disciplina
le manomissioni e i ripristini dei sedimi stradali della città, compresi i marciapiedi, da parte
dei concessionari del sottosuolo;
il Comune di Torino rilascia le autorizzazioni all'esecuzione di opere dei privati su suolo
pubblico per interventi manutentivi che consistono nella riduzione o addirittura
nell'asportazione della pavimentazione lapidea (le cui lastre di pietra vengono trasportate e
custodite nei magazzini comunali) e la sua sostituzione con conglomerato bituminoso;
il mancato ripristino in loco del materiale lapideo comporta un notevole impoverimento
architettonico, estetico, artistico dell'arredo urbano della nostra città;
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IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta ad elaborare linee di indirizzo rivolte a tutelare il patrimonio lapideo dei
marciapiedi della città di Torino secondo le seguenti indicazioni:
1.
aggiornare, anche in collaborazione con il Politecnico di Torino e/o gli ordini professionali,
la cartografia tematica sullo stato dei marciapiedi della città e delle rampe di accesso ad essi
per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
2.
effettuare il censimento con relativa sistemazione e classificazione del materiale lapideo
presente nei depositi della Città di Torino;
3.
indicare i criteri per:
1)
individuare, all'interno di ciascuna Circoscrizione, gli assi viari i cui marciapiedi
abbiano una preponderante copertura in materiale lapideo e/o si connotino per una
qualità storico-ambientale nel tessuto urbanistico della città, affinché la pietra,
ancorché ammalorata e/o necessaria di interventi di manutenzione, venga recuperata
nella sua integrità, ricollocata in loco e salvaguardata da interventi di sostituzione con
materiali alternativi di minor pregio;
2)
evitare che la pietra dei marciapiedi venga danneggiata da interventi che ne
compromettano l'uniformità e l'integrità;
3)
effettuare, ove necessario in relazione alle risorse disponibili in bilancio, una
valutazione di sistema degli interventi da attuare sui marciapiedi lapidei anche in
rapporto al materiale custodito nei depositi della Città, evitando così il rilascio di
autorizzazioni all'asporto delle lastre di pietra sulla base delle spontanee richieste dei
privati cittadini se non rispondenti a un piano operativo programmato.

