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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "PASSERELLE DI VIALE DEI MUGHETTI" PRESENTATA IN
DATA 28 GENNAIO 2019 - PRIMA FIRMATARIA MONTALBANO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

in data 20 dicembre 2017 in seguito all'Ordinanza (mecc. 2017 85299/033) del Servizio
Divisione Infrastrutture e Mobilità si è ritenuta la necessità, per motivi di interesse
pubblico, di adottare l'istituzione del divieto di circolazione ciclopedonale sulle passerelle
di viale dei Mughetti, che risultano ammalorate e danneggiate;
in seguito alle successive deliberazioni sui Bilanci di Previsione Finanziarie e della
determinazione dirigenziale n. 661 approvata il 28 novembre 2018 e determinazione
dirigenziale n. 682 approvata il 30 novembre 2018, si provvedeva a porre in essere un
intervento risolutivo che preveda l'abbattimento delle suddette passerelle;
CONSTATATO CHE

-

-

-

-

tale situazione si è creata nel 2017 e ha provocato problemi alla viabilità pedonale e
ciclabile nelle aree interdette all'attraversamento, così come previsto dall'ordinanza;
non si sono attuate, in previsione di apertura dei cantieri, piani di specifica informazione,
condivisione e agevolazioni nei confronti dei commercianti e di tutti i cittadini, che
subiranno i lavori sul quartiere Vallette;
non è previsto, oltre l'abbattimento delle passerelle, un piano di riqualificazione che
permetta un agevole passaggio dei pedoni nell'attraversamento stradale, al fine di evitare
pericoli;
non sono previste modifiche sostanziali dell'attuale segnaletica stradale, che può risultare
in conflitto e/o temporanea, con la viabilità;
a seguito delle istanze sopraccitate il quartiere, attraverso le sue realtà territoriali si è
mobilitato, convocando in prima battuta un'assemblea pubblica, a cui si è dato seguito
con la formazione di un gruppo tecnico di lavoro;
il gruppo tecnico di quartiere si è prefissato l'obiettivo di portare all'attenzione
dell'Amministrazione alcune criticità riscontrate rispetto al piano di fattibilità previsto,
che si potranno verificare a seguito degli abbattimenti e, inoltre, si è impegnato alla
costruzione di possibili controproposte per evitare disagi e disservizi alla viabilità;
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INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere se:
1)
nel caso di eventuali ritardi della cantierizzazione dei lavori di abbattimento, sia previsto
un piano di emergenza di GTT, che possa garantire regolarmente il servizio di trasporto
pubblico per la cittadinanza;
2)
l'Amministrazione si stia interfacciando con il quartiere per aprire un tavolo tecnico con
il gruppo precostituito di cui sopra;
3)
a seguito degli interventi di riqualificazione, si voglia aprire una riflessione insieme al
quartiere, con l'obiettivo di valutare la possibilità di eliminazione del trincerone o di
interventi a parziale modifica, atti a migliorare la viabilità e la libertà di spostamento dei
pedoni.
F.to Deborah Montalbano

