Consiglio Comunale

INT 229 / 2022

INTERPELLANZA
OGGETTO:

CENTRO CHIUSO AL TRAFFICO PRIVATO, SOLO ANNUNCI O ESISTE UN
CRONOPROGRAMMA?

PREMESSO CHE
In data 26 febbraio 2019 la Giunta precedente aveva approvato l’istituzione della Nuova ZTL
Centrale – “TORINO CENTRO APERTO- LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALLE NUOVE
MODALITÁ DI ACCESSO”.
A causa dell’emergenza pandemica provocata dal Covid la sperimentazione prevista era stata
momentaneamente sospesa.
CONSIDERATO CHE
Torino è l’unica grande città il cui Centro resta chiuso alle auto private per sole tre ore al mattino: a
Roma la ZTL è attiva dalle 6.30 alle 18.00 da lunedì a venerdì e il sabato pomeriggio, a Milano
l’Area C è chiusa al traffico privato dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.30, a Napoli la ZTLCentroAntico è attiva dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle ore 22.00 e nel weekend dalle 9.00 del
mattino alle ore 02.00 del giorno successivo, a Bologna tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00.
APPURATO CHE
Subito dopo le elezioni amministrative la neo Assessora Foglietta aveva dichiarato che avrebbe
“preso subito in mano i temi che negli scorsi cinque anni hanno fatto discutere di più … in primis
mobilità alternative e ZTL centrale al fine di predisporre un nuovo progetto”.
L’obiettivo dell’attuale Giunta sembra essere quella di arrivare a realizzare “un centro chiuso al
traffico privato potenziando contemporaneamente sia i mezzi pubblici che quelli in sharing” (come
dichiarato dall’Assessora Foglietta alla Stampa in data 29/05/2022).
INTERPELLA
il Sindaco e l’Assessora competente per sapere:
• se, considerata l’imminente fine dell’emergenza Covid, l’attuale Amministrazione ha intenzione
di avviare la sperimentazione della Nuova ZTL Centrale – TORINO CENTRO APERTO
deliberata dall’amministrazione precedente;
Pag 1 di 2

• se l’attuale Amministrazione ha intenzione di modificare il progetto della Nuova ZTL Centrale
deliberato dall’amministrazione precedente e, nel caso, se sia già stato avviato un tavolo di lavoro
in tal senso, con quali mezzi e personale;
• se, almeno la sperimentazione di una nuova ZTL potrà avvenire già entro l’autunno del 2022.
Torino, 30/05/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Dorotea Castiglione
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