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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "LA MOVIDA SI DESTA, SI PREPARA, AVANZA ... BORGO
ROSSINI SI SARÀ PREPARATO ABBASTANZA?" PRESENTATA IN DATA 10 LUGLIO
2019 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

Borgo Rossini è un quartiere della Circoscrizione 7 ed è compreso tra il fiume Dora, via
Bologna e corso Novara;
il complesso tessuto di Borgo Rossini si sta progressivamente ridefinendo, con interventi
di riqualificazione di primaria rilevanza in diversi siti della zona;
in zona insistono importanti aziende di rilevanza nazionale e internazionale (Lavazza,
Robe di Kappa, Eni) e imprese artigiane che sono autentiche eccellenze della gastronomia
e dell'arte dolciaria;
il quartiere è vivo e vitale ed è dotato di una forte e caratterizzante cifra
produttiva/manifatturiera e una felice posizione a ridosso del centro storico;
RILEVATO CHE

-

sta proseguendo a velocità spedita il processo di trasformazione urbanistica iniziato da
via Catania nel 2005;
il quartiere si è andato arricchendo negli anni di studi di architettura, insediamenti di
attività di "coworking" e un significativo numero di ristoranti e locali;
la zona si sta sempre più ridisegnando come nuovo polo della movida cittadina, sulla
falsariga di San Salvario, piazza Vittorio Veneto e Santa Giulia;
negli ultimi anni, il quartiere si è sempre più connotato come zona universitaria (Campus
Luigi Einaudi e IIAD);
la presenza di studenti ha inoltre favorito in zona l'apertura di nuovi locali e lo sviluppo
di un'animata vita notturna;
CONSIDERATO CHE

-

il fenomeno della movida in Borgo Rossini si concentra soprattutto in piazza Esedra,
lungo Dora Firenze, via Reggio e via Catania;
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-

-
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il fenomeno della movida si verifica nel borgo in tutte le stagioni, con una presenza
massiccia di persone che occupano nella sua quasi totalità, soprattutto nei fine settimana
estivi, lo spazio pedonale (piazzette e marciapiedi) sottostante le abitazioni, con
baricentro attorno ai dehors autorizzati;
sovente capita che gli avventori collochino a terra teloni e tappeti e ivi sostino,
consumando bevande, per lungo tempo;
il fenomeno aggregativo, iniziato e conosciuto dal 2014, è in forte aumento e si protrae
per tutta la notte;
in altri quartieri della città insieme alla movida sono arrivati disagi, degrado, spaccio e
molte altre problematiche;
è possibile rilevare analogie nelle parabole dei quartieri che, oggi, presentano alcuni degli
effetti deteriori della movida;
dalle esperienze passate è non solo possibile, ma necessario trarre utili insegnamenti per
un'accorta e lungimirante programmazione del presente e del prossimo futuro;
PRESO ATTO CHE

-

-

-

la Giunta ha recentemente approvato un Piano di risanamento acustico finalizzato alla
riduzione del rumore nei quartieri della movida in San Salvario, in piazza Vittorio Veneto
e in Vanchiglia;
la Circoscrizione 7 ha già più volte affrontato il problema dei fenomeni della movida in
piazza Esedra/lungo Dora Firenze;
alcune richieste della Circoscrizione sono già state accolte dal Comune (per esempio la
definizione di una superficie minima per i nuovi locali in apertura che vogliano
somministrare alcolici);
risultano di prossima apertura nuovi locali (night bar), che andrebbero ad aggiungersi a
quelli già esistenti;
attualmente molti dei residenti lamentano l'impossibilità di riposare a causa del frastuono
e segnalano altri disagi dovuti all'uso improprio, da parte di alcuni degli avventori, di
scale condominiali, androni e portoni di ingresso (che la mattina successiva risultano, nei
casi più gravi, insozzati da immondizia e deiezioni);
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
come intenda intervenire l'Amministrazione per evitare che si verifichino gli effetti
deteriori della movida (come già accaduto in altri quartieri della città) anche in Borgo
Rossini;
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2)
3)
4)

5)

6)

3

quali misure intenda assumere la Giunta alla luce delle peculiarità del Borgo rispetto ad
altre aree della città;
se sia intenzione dell'Amministrazione introdurre anche in Borgo Rossini le misure del
piano di risanamento acustico per i quartieri della movida;
se l'Amministrazione intenda prendere in considerazione l'ipotesi di individuare presso il
Campus Luigi Einaudi uno spazio aggregativo che possa accogliere agevolmente le
centinaia di studenti che si riversano su Borgo Rossini per incontrarsi la notte, fornendo
così una doppia efficace risposta alle diverse esigenze della popolazione;
quale politica di controllo stia portando avanti e quale intenda portare avanti nel prossimo
futuro l'Amministrazione con riguardo alle attività commerciali attualmente in esercizio
e a quelle di prossima apertura nel territorio oggetto della presente interpellanza;
quanti e quali interventi siano stati effettuati dalla Polizia Municipale negli ultimi due
anni, per accertamenti circa il rispetto del Regolamento di Polizia Urbana, per contrastare
il rumore proveniente dai locali nella zona oggetto della presente interpellanza.
F.to Silvio Magliano

