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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "PEDONALIZZAZIONI SPERIMENTALI: VANNO, VENGONO, 
RESTANO?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 25 
GIUGNO 2013.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 
- lo scorso 7 maggio la Giunta Comunale ha approvato una deliberazione avente oggetto 

"Pedonalizzazioni spazi pubblici. sperimentazioni su alcune aree. approvazione”, che 
prevedeva la sperimentazione della pedonalizzazione temporanea, per la durata di un fine 
settimana, di sette aree cittadine; 

- durante l'illustrazione della deliberazione presso la II Commissione Consiliare, l'Assessore 
specificava che tutte le aree erano state scelte con il consenso delle circoscrizioni 
interessate e dei commercianti dell'area ed in base a segnalazioni e proposte ricevute da 
gruppi di cittadini, commentando in particolare come questo fosse vero anche per l'area di 
via Garessio (IX Circoscrizione), che a prima vista era sembrata a molti Consiglieri poco 
adatta a questo esperimento; 

- nell'area di via Chiesa della Salute (V Circoscrizione), la cui pedonalizzazione era prevista 
per l'8-9 giugno, la pedonalizzazione è stata cancellata prima del suo svolgimento in 
seguito alle proteste dei commercianti, nonostante fosse stato assicurato che le aree erano 
state scelte previa consultazione del territorio e dei commercianti stessi; 

- nell'area di largo Saluzzo (VIII Circoscrizione), la cui pedonalizzazione era prevista per l'8-
9 giugno, l'iniziativa pur regolarmente annunciata fino al giorno prima non è in realtà 
avvenuta, in quanto i cartelli di divieto regolarmente apposti sono stati rimossi a fine 
mattinata del sabato 8 giugno, e per tutto il fine settimana la piazza è stata regolarmente 
aperta al traffico nella sua ordinaria configurazione, con il traffico nell'incrocio centrale e le 
esedre teoricamente pedonali e di fatto utilizzate, almeno di sera e di notte, come 
parcheggio gratuito abusivo selvaggio; 

- se lo scopo (condivisibile) dell'iniziativa era quello di sperimentare la possibilità di 
pedonalizzazioni permanenti di alcune vie della città, era necessario che l'esperimento 
potesse fornire una valida indicazione dei vantaggi e dei problemi, e che vi fosse una 
attività specifica di osservazione e valutazione dell'esperimento, come peraltro sollecitato 
anche durante la discussione in II Commissione Consiliare;     
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INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) quale sia nello specifico il gruppo di cittadini che ha richiesto la pedonalizzazione 

sperimentale di via Garessio ed in quali forme, e se su tale iniziativa sia stato acquisito un 
parere della IX Circoscrizione ed in quale forma; 

2) quale sia nello specifico il gruppo di cittadini che ha richiesto la pedonalizzazione 
sperimentale di via Chiesa della Salute ed in quali forme, se su tale iniziativa sia stato 
acquisito un parere della V Circoscrizione e in quale forma, e come sia stato possibile che 
tale pedonalizzazione sia poi stata velocemente cancellata per le proteste dei commercianti, 
quando era stato assicurato che i territori erano stati consultati ed erano d'accordo; 

3) perché l'annunciata pedonalizzazione di largo Saluzzo non sia in realtà avvenuta, chi abbia 
deciso la cancellazione dell'iniziativa e perché non sia stato possibile annunciare tale 
cancellazione in anticipo; 

4) quali siano stati gli strumenti messi in atto dall'Amministrazione per osservare le 
conseguenze sociali, commerciali e viabilistiche della chiusura al traffico e per valutare 
oggettivamente il risultato dell'esperimento in ciascuna area, e se l'Amministrazione 
disponga ora dunque di una scheda di valutazione dell'esperimento per ciascuna area; 

5) a fronte della valutazione dell'esperimento, se l'Amministrazione intenda procedere con la 
pedonalizzazione definitiva di alcune di queste aree e quali, e/o se intenda procedere con 
ulteriori analoghi esperimenti nelle stesse o in altre aree della città.   

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino  


