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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano 
GALLO - Claudio LUBATTI - Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: ISTITUZIONE NUOVE AREE PEDONALI NELLE VIE ANCINA, DURANDI, 
MONTEBELLO E NEL TRATTO DI CARREGGIATA COMPRESO TRA VIA ACTIS E 
BUFFA DI PERRERO. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

All’interno del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, adottato dalla Città di 
Torino con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1003195/006), la linea di indirizzo 
3.b. Migliorare la qualità dell’ambiente urbano, ha previsto l’Azione 3.b.1.: Estendere le 
riqualificazioni dello spazio pubblico ed in particolare, la sua misura operativa 3.b.1.2. 
Ampliamento delle aree pedonalizzate.  

Considerato che la Civica Amministrazione intende incrementare le aree pedonali, anche 
se di piccole dimensioni, l’Assessorato competente ha richiesto alle Circoscrizioni di fare delle 
proposte in merito, e in altri casi si è fatto promotore verso le Circoscrizioni, nell’ottica di 
creare, recuperare o rafforzare le relazioni tra amministrazioni locali, altri attori pubblici e 
privati e cittadini, garantendo una maggiore partecipazione ai progetti sviluppati nelle aree di 
intervento. 

La Circoscrizione VI con nota del 6 giugno 2013 prot. 8105 ha proposto la 
pedonalizzazione del tratto viabile di strada di via Ancina compreso tra via Pergolesi e via 
Cravero; a seguito della nota gli uffici hanno provveduto a redigere uno studio d’ambito che 
prevede la chiusura al traffico dell’area citata. Poiché la pedonalizzazione è supportata anche 
da motivi di sicurezza evidenziati dalla Direzione Scolastica “Norberto Bobbio” si ritiene 
opportuno dare corso alla pedonalizzazione e procedere all’attuazione del provvedimento in 
tempo utile per la ripresa dell’attività scolastica. 

La Circoscrizione IV con nota del 4 giugno 2012 prot. 6755 ha proposto la 
pedonalizzazione di via Durandi nel tratto tra via Carlo Vidua e via  San Donato e del tratto di 
via tra via Actis e via Buffa di Perrero. 

La pedonalizzazione di via Durandi nel tratto a fronte della Piazza dei Mestieri, si ispira 
a ricreare il clima delle piazze di una volta, dove persone, arti e mestieri si incontravano e, con 
un processo di osmosi culturale, si trasferivano vicendevolmente conoscenze e abilità.  

La pedonalizzazione della carreggiata di collegamento tra via Buffa di Perrero e via Actis 
a margine dei giardini di Via Pietro Cossa e di fronte alla Chiesa di Santa Maria Goretti 
consente di creare un unico spazio, che collega il sagrato con i giardini, per la fruizione 
pedonale. Con ordinanza 3523 del 17/05/2012 era già stato istituito il divieto di circolazione 
veicolare in tale tratto, eccetto servizi religiosi. 

Nell’ambito della Circoscrizione I l’Amministrazione ha proposto l’istituzione di un’area 
pedonale in via Montebello, nel tratto compreso tra via Gaudenzio Ferrari e corso San 
Maurizio. 

Vista la presenza di analogo provvedimento nel tratto precedente, sul fronte della Mole 
Antonelliana e del Museo del Cinema, la nuova porzione si configurerebbe quale la sua naturale 
prosecuzione, realizzando un impianto unitario su tutto il tratto di via Montebello compreso tra 
via Verdi e corso San Maurizio. Con la pedonalizzazione i veicoli in transito su via Gaudenzio 
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Ferrari giungono in via Rossini dove, come già oggi accade per i residenti del tratto compreso 
tra via Montebello e la stessa via Rossini, sono autorizzati a svoltare in direzione di corso San 
Maurizio, nella medesima direttrice attualmente raggiungibile transitando nel tratto di via 
Montebello di prossima pedonalizzazione. La Circoscrizione I con nota del 19/06/2013 prot. 
5802 ha espresso parere favorevole alla pedonalizzazione. 

Considerato che la Civica Amministrazione intende incrementare le aree pedonali, anche 
se di piccole dimensioni, e che quanto sopra si inquadra in questo progetto, con il presente 
provvedimento si intendono istituire le aree pedonali come sopra specificato, in conformità agli 
allegati stralci planimetrici. 

In tale aree sarà interdetta la circolazione veicolare dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti 
i giorni, festivi inclusi, salvo veicoli autorizzati (esenti o muniti di permesso di circolazione). 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 

viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’istituzione delle seguenti aree pedonali: 

via Ancina tratto compreso tra via Pergolesi e via Cravero (all. 1),  
via Durandi tratto compreso tra via Carlo Vidua e via  San Donato (all. 2), 
tratto di strada tra via Actis e via Buffa di Perrero (all. 3),  
via Montebello, tratto compreso tra via Gaudenzio Ferrari e corso San Maurizio (all. 4),  
come da stralci planimetrici allegati al presente provvedimento del quale formano parte 
integrante e sostanziale 
In tali aree sarà interdetta la circolazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni 
feriali e festivi, ad eccezione dei mezzi autorizzati. 
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2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

L’Assessore alla Viabilità e Trasporti 
Claudio Lubatti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

 Servizio Esercizio 
Luisella Nigra 

 
p. Il Dirigente 

Servizio Mobilità 
(Bruna Cavaglià) 
Roberto Bertasio 

 
 
 
 
 

Verbale n.32 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
13 luglio 2013. 
 

    






















