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 C I T T À  D I  T O R I N O 

 

MOZIONE  N. 19  

 

Approvata dal Consiglio Comunale in data 31 marzo 2014 

 

OGGETTO: PEDONALIZZAZIONE DI VIA ROMA.   

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

PREMESSO 

 

che il Consiglio Comunale, da ultimo con la mozione n. 8/2012 del 23 gennaio 2012, ha 

impegnato l'Amministrazione ad interventi per la riduzione dell'inquinamento ed il miglioramento 

della vivibilità urbana, tra cui "proseguire la politica di pedonalizzazione nella zona storica 

centrale entro la fine del mandato";  

 

CONSIDERATO CHE 

 

- tuttavia, a quasi due anni di distanza, l'Amministrazione non ha ancora provveduto a 

presentare un piano di pedonalizzazioni, limitandosi alla sperimentazione di un piccolo 

numero di chiusure per un solo fine settimana nelle aree semicentrali e periferiche, ed in 

particolare non ha compiuto alcun passo avanti verso una ulteriore estensione delle aree 

pedonali nel centro città; 

- l'asse di via Roma, dopo la pedonalizzazione di piazza San Carlo, non ha più alcuna 

funzione di scorrimento, ma soltanto di collegamento interno tra alcune vie; 

- tuttavia la sua percorribilità veicolare è fonte di pericoli, a fronte dell'elevata quantità di 

pedoni che utilizza i portici e che lo attraversa, quantità che nei fine settimana spesso è tale 

da invadere frequentemente la carreggiata e da generare un flusso continuo di pedoni che 

attraversano la strada anche a semaforo rosso; 

- inoltre, in queste situazioni di grande afflusso, si generano ingorghi di automobili ferme 

sulla via, che causano rumore ed inquinamento rendendo meno accogliente e piacevole la 

passeggiata in centro; 

- infine, la Città intende dissuadere l'accesso alla parte più interna del centro con i veicoli 

privati, invitando all'utilizzo dei mezzi pubblici e della mobilità alternativa o perlomeno a 

lasciare l'auto nei parcheggi sotterranei siti attorno alla via. 
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IMPEGNA 

 

Il Sindaco e la Giunta a: 

1) preparare, nell'ambito di un tavolo interassessorile di confronto con le Associazioni di Via 

del centro della città e con la Circoscrizione, un piano d'ambito che riguardi l'intera area del 

centro storico, con l'obiettivo di estendere le aree pedonalizzate; 

2) sperimentare nei prossimi mesi, previa discussione nell'ambito del suddetto tavolo, la 

pedonalizzazione del tratto di via Roma compreso tra piazza Castello e piazza San Carlo, 

perlomeno durante il fine settimana. 

 

     

 

       


