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MOZIONE  N. 87  

 

Approvata dal Consiglio Comunale in data 11 novembre 2013 

 

OGGETTO: PIAZZA FORONI, CORSIA DI SICUREZZA AL CENTRO DEL MERCATO.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

PREMESSO CHE 

 

- le forti difficoltà che gravano sul commercio ambulante creano situazioni di tensione, 

alcune volte espresse oltre i limiti della convivenza civile; 

- la Città di Torino può avere un impatto positivo sulle attività economiche locali svolgendo 

un'azione amministrativa il più possibile condivisa con le categorie commerciali; 

- il progetto di riqualificazione di piazza Foroni è un progetto valido ed utile alla Città ed ha 

ottenuto dei finanziamenti europei che devono essere utilizzati; 

- le procedure ad evidenza pubblica sono già state tutte esperite ed è già stata individuata la 

ditta vincitrice; 

- la formalizzazione del contratto deve avvenire entro il mese di novembre; 

- del tema si discute sin dalla fine del 2011 e più volte sono stati auditi i lavoratori della zona 

e sono stati fatti sopralluoghi e sono stati fatte delle simulazioni in loco basate sul progetto; 

- gli ambulanti non contestano la validità della riqualificazione, in quanto è evidente, tra le 

altre cose, l'esistenza di gravi problemi di accessibilità all'area per i mezzi di soccorso a 

garanzia della rapidità di intervento in caso di necessità, ma mettono in discussione il 

progetto così come è stato pensato dall'Amministrazione; 

- gli ambulanti ritengono che la sicurezza dei cittadini e degli stessi lavoratori e del passaggio 

dei mezzi di soccorso sia meglio garantito dalla realizzazione di una corsia di transito 

centrale; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- il Consiglio Comunale ha rispetto per le funzioni di gestione e ritiene legittime le scelte 

effettuate dagli uffici preposti; 

- il Consiglio Comunale non mette in discussione la necessità di riqualificare piazza Foroni e 

ritiene prioritario non perdere i finanziamenti europei; 

- il Consiglio Comunale non vuole che siano annullate le procedure ad evidenza pubblica ed 
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auspica la realizzazione dell'opera nel più breve tempo possibile;  

 

IMPEGNA 

 

Il Sindaco e la Giunta a valutare la possibilità, previa verifica della eventuale presenza di 

condizioni che pregiudichino l'accesso al finanziamento europeo già concesso e nel rispetto di 

tutte le normative sulla sicurezza, di modificare il progetto nel punto dedicato alla realizzazione 

della corsia di sicurezza facendo in modo che la percorrenza dei mezzi sia nella parte centrale del 

mercato e non in quella laterale. 

 

  


