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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTI IDRICI E ROTAIE IN VIA
SAN QUINTINO E DISAGIO PER I COMMERCIANTI: PER QUANTO ANCORA
DURERANNO?" PRESENTATA IN DATA 7 AGOSTO 2019 - PRIMA FIRMATARIA
GRIPPO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

i commercianti di via San Quintino, nel tratto via Melchiorre Gioia, via XX Settembre e
via Arsenale, pur sapendo che tutto ciò è inevitabile quando si tratta di portare dei
miglioramenti necessari per la città di Torino, stanno vivendo un disagio e un danno
economico per via dei lavori di rifacimento degli impianti idrici e rotaie in
via San Quintino;
a questi disagi si somma anche quello dovuto alla ZTL e all'aumento del costo del
parcheggio;
sul materiale informativo - comparso in strada circa 20 giorni dopo l'inizio dei lavori non è assolutamente chiaro quando verrà riaperto il tratto di via Arsenale da corso
Matteotti a corso Vittorio Emanuele II e, nonostante sia obbligatorio per legge esporre il
cartello di cantiere, il periodo di svolgimento dei lavori è riferito all'intero appalto e non
riporta né inizio né fine lavori;
CONSIDERATO CHE

-

-

proprio per il fatto che si tratta di opere straordinarie che prevedono non solo la
deviazione dei mezzi pubblici, ma una totale chiusura stradale, sarebbe essenziale
concordare la sua attuazione con le parti che dovranno subire il disagio logistico e
conseguente danno economico;
risulta davvero importante dare un'adeguata considerazione alle attività dei commercianti
concreti e rispettosi degli interventi migliorativi della città;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente, per sapere:
1)
come e quando l'Amministrazione intenda informare adeguatamente i commercianti della
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2)
3)

2

zona sullo stato dell'avanzamento lavori, in particolare quando verranno aperti i tratti
stradali e quando riprenderanno a passare i mezzi pubblici;
se si intendano posizionare dei cartelli di divieto di transito delle biciclette sui
marciapiedi;
se sia stata prevista una qualsivoglia misura di compensazione a titolo di risarcimento dei
disagi subiti dai commercianti fino a ripristino totale delle condizioni viabili.
F.to Maria Grazia Grippo

