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INTERPELLANZA A RISPOSTA IN CONSIGLIO COMUNALE

DEGRADO DI CORSO GIOLITTI, DI CORSO DANTE , DI CORSO 4 NQVEN_
DELLE VIE CIRCOSTANTI.

Il sottoscritto Roberto Ceratto del gruppo consiliare dei MODERATI

lo sottoscritto Roberto Ceratto sono 33 anni che lavoro con ambulatorio veterinario, prima
in Corso Dante, poi, dal 1988 in via Bassignano 27.

Conosco quindi l'evoluzione in negativo che questa parte del quartiere centro ha avuto
negli ultimi anni, grazie alle scelte prioritarie delle amministrazioni comunali precedenti ,le
quali hanno privilegiato urbanisticamente altre zone della città.

La vicinanza della stazione e dell'ospedale dovrebbero far considerare questa zona una
porta d'ingresso della città, invece , lasciate così le cose, diventa un problema ulteriore
per la vita di chi ci abita e delle attività produttive oneste che sono costrette a chiudere.

Il sottoscritto interpella il Sindaco e la giunta per sapere se intendono mantenere questa
situazione:

1) Corso Giolitti con marciapiedi rotti, negozi vuoti falliti e palazzi scalcinati disabitati
che tra un po' perdono i pezzi sulla testa dei passanti

.2) Corso Dante con parcheggi a pettine che, per ridurre la velocità, ostruiscono la
visuale;non tutti controllano in alto gli specchietti concavi per vedere se arrivano
vetture con la precedenza. Manca una pista ciclabile per cui una bicicletta rischia di
essere investita o un camion di traslochi o altro mezzo più grande ostruisce tutta la
strada obbligando le autovetture per passare a salire sul marciapiede,

3) Corso 4 Novembre è diventato sui marciapiedi un parcheggio selvaggio. Manca una
pista ciclabile e nelle ore di punta le svolte,quelle consentite nelle strade laterali,
diventano un problema.

4) Via Bassignano , via Meucci, via Sebastiano Grandis sono strade a parcheggio
libero in cui le persone che prendono il treno o vanno in ospedale parcheggiano per
non pagare I'alcoa 2 euro all'ora. Le attività produttive, compresa la mia, sono
penalizzate dai fatto che, se non ci sono parcheggi,perchè sono tutti occupati dal
primo mattino, le persone non si fermano ad acquistare nei negozi e io stesso ed i
miei clienti viviamo nella continua incertezza di pagare multe per divieto di sosta. I
negozi stanno chiudendo. Hanno aperto 4 sale gioco e attività di extracomunitari
che ritengono convenienti i prezzi dell'affitto, come all'ex S Salvarlo, quartiere
risanato di Torino.

5) Dopo le ore 21, all'arrivo dei treni serali da Torino, all'incrocio delle strade buie, via
Meucci, via Sebastiano Grandis, via Silvio Pellico,via Bassignano, non è raro avere
richieste più o meno lecite, soprattutto da giovani donne che devono essere
trasportate nel luogo di lavoro sulle statali, specie tra Cuneo e Beinette.
Considerata la mancanza di mezzi pubblici a tale ora ed il costo dei taxi, sovente
questo trasferimento come viene pagato ?

6) Lasceremo ancora i bagni pubblici in questo stato di degrado?E l'ex noliclinico?
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In attesa di cortese risposta

	

Roberto Ceratto
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