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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 aprile 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
  
 
     
 
OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE VIA ROMA. APPROVAZIONE. 
ISTITUZIONE "TAVOLO CENTRO".  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti 
di concerto con gli Assessori Curti e Lavolta; 
     

 
 Nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione ha avviato un programma di progressiva 

pedonalizzazione di alcune vie e piazze della Città, in particolare nel  Centro Storico della Città 
al fine di renderle più fruibili da parte dei cittadini. In tale contesto sono state pedonalizzate via 
Lagrange, via Carlo Alberto, P.zza IV Marzo, via Montebello, via della Basilica,  l’area di 
piazza Castello situata  nei settori nord e ovest e la piazza San Carlo a seguito della 
realizzazione del parcheggio interrato 
 Nell’ambito di tale piano nel mese di dicembre 2014 è stata pedonalizzata  una ulteriore 
porzione della Piazza Castello a completamento del disegno complessivo di eliminazione della 
sosta  sull’area riqualificata a perimetro di Palazzo Madama e all’interno della banchina rialzata 
nel settore sud/est compresa tra via Accademia delle Scienze e via Po. Contemporaneamente 
l’Amministrazione ha avviato tavoli di concertazione con il territorio per la pedonalizzazione 
di Via Monferrato Via Barletta Via Santa Giulia e Via San Donato considerando l’azione delle 
pedonalizzazioni un piano di carattere cittadino e non rilegato alla sola zona aulica. 
 L’Amministrazione, inoltre, a completamento dei provvedimenti già assunti intende 
procedere alla pedonalizzazione del tratto di via Roma compreso tra le piazze auliche San Carlo 
e Castello. 
 A seguito della pedonalizzazione di via Roma, per coerenza viabile al fine di evitare 
intralcio alla circolazione, si rende necessaria  la chiusura di via Monte di Pietà nel tratto 
compreso tra via Viotti e via Roma, in quanto trattasi di via di  piccole dimensioni il cui senso 
di marcia converge nell’area pedonale di nuova istituzione. 
  A tal proposito, per verificare la fattibilità dell’intervento, dall’8 dicembre 2014  al 7 
gennaio 2015  e nei  mesi di febbraio/marzo 2015 è stata sperimentata la chiusura al traffico 
della Via Roma nel tratto suddetto  con favorevoli riscontri da parte della cittadinanza e alcune 
questioni che sono state affrontate e alle quali è stata fornita una precisa risposta. 
 In tale periodo, inoltre, è stato costituito il cosiddetto “Tavolo Centro”,  di concerto tra  le 
Associazioni di categoria del Commercio e di via del Centro Storico, gli Assessorati al 
Commercio, alla Cultura, alla Viabilità, alla Sicurezza Urbana, all’Ambiente, all’Arredo 
Urbano e rappresentanti della Segreteria del Sindaco. 
 In tale contesto sono state elaborate proposte per la Città che mirano, nel breve e medio 
periodo, a favorire lo sviluppo e la vocazione turistica della Città e a stimolare la permanenza 
delle attività Commerciali. 
 Alla luce di quanto emerso durante la fase di sperimentazione della pedonalizzazione di 
Via Roma,  nel “Tavolo Centro” sono già state concordate alcune misure atte a migliorare la 
Viabilità, il Trasporto pubblico e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. 
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Nello specifico, l’Amministrazione provvederà con successivi provvedimenti alla 
riapertura al traffico privato della via Accademia Albertina nel tratto compreso tra via Po e 
p.zza Carlo Emanuele II, e al prolungamento  della fase dell’impianto semaforico di via Bogino 
sulla via Po. 

Inoltre, sul versante dell’implementazione di Trasporto Pubblico che favorisca gli 
spostamenti dei turisti e della cittadinanza verso il Centro Storico, si è provveduto ad estendere 
il servizio delle Linee Star anche nei giorni di sabato e domenica e, entro la fine del mese di 
aprile, entrerà in servizio la nuova linea tranviaria “6” che effettuerà il collegamento tra P.zza 
Statuto, la stazione Ferroviaria e Metropolitana di Porta Susa ed il centro cittadino. E’ inoltre in 
fase avanzata di studio una nuova linea elettrica che entrerà in esercizio prossimamente. 
L’agenzia della Mobilità provvederà di concerto con l’azienda di trasporto ad un preciso 
monitoraggio dei carichi di trasporto pubblico durante le prime fasi della pedonalizzazione 
definitiva per intervenire prontamente con correttivi che verranno discussi e concordati con il 
territorio e la commissione consiliare competente. 

Il presente provvedimento ha come obiettivo la formalizzazione del Tavolo di 
Concertazione che sarà la naturale prosecuzione del cosiddetto “Tavolo Centro”  istituendo una 
“Fase 2”  per  delineare un modello di sviluppo articolato e complesso caratterizzato da una 
matrice unitaria fortemente ancorata da un lato, alle specificità territoriali locali e alle risorse 
che può offrire e, dall’altro, ad una serie di fattori esogeni (quali i mutati scenari economici e 
nuove tendenze sociali) destinati ad esercitare un rilevante condizionamento.  

Il suddetto Tavolo di concertazione, parallelamente alla commissione consiliare 
competente, visionerà anche la progettazione definitiva delle aree e  verificherà l’andamento 
del flusso di traffico e degli aspetti legati all’efficienza del Trasporto Pubblico verso il Centro 
durante gli eventi del 2015. 

La Fase 2 per definizione interassessorile, come del resto lo stesso “tavolo centro” avrà il 
compito di delineare i futuri sviluppi, la sistemazione dell’arredo urbano, anche in accordo con 
la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Culturali, la “vocazione” e le scelte insistenti su 
un’area aulica ove Commercio e realtà territoriali, di concerto con la Città costruiscano un 
percorso  di condivisione e di progettualità dedicata. Un esempio di collaborazione costruttiva 
tra Pubblica Amministrazione e Privati. 
 La Fase 2 ha come obbiettivo l’illustrazione alle commissioni competenti del lavoro che 
entro il mese di settembre verrà prodotto. 
 Si intende pertanto, con il presente provvedimento, istituire l’area pedonale di via Roma 
nel tratto compreso tra piazza San Carlo e piazza Castello in conformità all’allegato stralcio 
planimetrico, lasciando percorribile dalle auto  l’intersezione con via  Principe Amedeo. 
 In tale area sarà interdetta la circolazione veicolare dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti 
i giorni, festivi inclusi, salvo veicoli autorizzati.  
   

Tutto ciò premesso, 
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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 economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, come indicato in narrativa,  l’istituzione dell’area pedonale di Via Roma  

nel tratto compreso tra p.zza San Carlo e p.zza Castello  e la chiusura di via Monte di 
Pietà nel tratto compreso tra via Viotti e via Roma  come  da stralcio planimetrico allegato 
al  presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale  a partire dal giorno 
19 aprile 2015 (all. 1 ); 

2) in tale area sarà interdetta la circolazione dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni 
feriali e festivi, ad eccezione dei mezzi autorizzati; 

3) di istituire formalmente il Tavolo Centro con 1 rappresentante per ogni categoria di 
seguito elencata: Ascom, Confesercenti, Coordinamento Associazioni di via di 
Commercianti dell’Area Centro, Associazione Commercianti di via Roma e Assessorati 
coinvolti dagli argomenti trattati; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità 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, Infrastrutture, 
Trasporti, Mobilità e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
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L’Assessore alle Politiche Giovanili e di 
Integrazione, Suolo Pubblico e Arredo 

Urbano 
Ilda Curti 

 
        
 

L’Assessore all’Ambiente 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente  

Servizio Esercizio 
Luisella  Nigra 

 
 

Il Dirigente  
Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 

 
 

Il Dirigente  
Servizio Arredo Urbano 

Rigenerazione Urbana e Integrazione 
Valter Cavallaro 

 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Enrico Bayma 
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Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO      IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino               Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 aprile 2015 al 4 maggio 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 aprile 2015. 
 
  







