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DELIB. C.C. N. 33 DEL 18/05/2017 
 
 
OGGETTO:  Mozione: “Mozione per l’istituzione di un tavolo di lavoro con la 

cittadinanza per riprogettare il centro storico” 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Avuta lettura da parte del Presidente del Consiglio Comunale della mozione prot. n. 
16327 del 12/05/2017 ad oggetto: “Mozione per l’istituzione di un tavolo di lavoro con la 
cittadinanza per riprogettare il centro storico” presentata da Paolo Sibona e Federico 
Tosco; 
 

Uditi gli interventi effettuati di cui in allegato; 

 

Visto l’articolo 47 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

Con voti favorevoli 3, contrari 11 (Albani, Alberto, Gaveglio, Gerbino, La Mura, Piana, 
Quaterni, Quattrocchio, Sicilia, Sobrero, Tuninetti) astenuti 1 (Mastrototaro) su 15 
presenti e 14 votanti espressi in forma palese; 

 

Si dà atto che il Consigliere Sibona, pur essendo presente in aula, non ha partecipato 
alla votazione 
 
 

 
DELIBERA 

 
 
Di respingere l’allegata mozione prot. n. 16327 del 12/05/2017 ad oggetto: “Mozione per 
l’istituzione di un tavolo di lavoro con la cittadinanza per riprogettare il centro storico” 
presentata da Paolo Sibona e Federico Tosco; 
 

-----*----. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 18 MAGGIO 2017 

 

OGGETTO: Mozione “Mozione per l’istituzione di un t avolo di lavoro con la 

cittadinanza per riprogettare il centro storico” – Paolo Sibona e Federico Tosco   

  

Presidente : Non ci sono interventi? Cons. Quaranta. 

  

Consigliere Quaranta : Grazie per la parola e spiego anche qual è stato il ragionamento 

che ha portato alla presentazione di questa mozione. Abbiamo appreso che già c’è 

l’intenzione di creare un tavolo tecnico riguardo a queste tematiche e riguardo in 

particolare al piano urbano del traffico e al piano sulla mobilità sostenibile. E questo è 

sicuramente un primo passo necessario perché sono questioni che devono essere trattate 

sicuramente anche da un punto di vista. 

Quello su cui volevamo puntare l’attenzione che trattandosi di un tema che si discute da 

anni e che tocca la quotidianità di tutti i cittadini anche per permettere un impatto migliore 

di qualunque sia poi la soluzione e il provvedimento che viene preso è importante che 

questo processo sia quanto più partecipato e condiviso possibile, perché è chiaro che una 

questione così complessa come quella del centro storico vede tante esigenze diverse e 

sarà difficile trovare una soluzione che accontenti tutti come per tutte le cose. 

Però il fatto di discutere e condividere le problematiche e le possibili soluzioni è 

sicuramente un percorso che permette di giungere a una soluzione migliore per tutti. 

Quindi a lato di questo tavolo tecnico che sicuramente è necessario sarebbe secondo me 

importante attivare anche un confronto con la cittadinanza e in particolare con quelle realtà 

che vivono il centro storico più da vicino, come possono essere i comitati creati 

appositamente come possono essere i commercianti della zona e quindi le persone che 

quotidianamente vivono il centro storico.  

  

Presidente:  Ass. Cammarata. 

  

Assessore Cammarata : Innanzitutto due precisazioni in merito a questa mozione. Non ho 

annunciato la chiusura al traffico veicolare nel tratto tra via Santora di Santa Rosa e Corso 

Sacchironi così come scritto qui, ma l’ho annunciato in via sperimentale nei fine settimana. 

Quindi letto in questo modo sembra che l’amministrazione voglia penalizzare via 

Gardezzana da giugno in avanti tutti i giorni, non è così. Nell’articolo era scritto 



sperimentazione per quanto riguarda i fine settimana o eventuali eventi giovedì sotto lo 

stelle o cose del genere. 

Seconda precisazione. Le delibere toccate dalla delibera del 28 luglio 2016 e cioè le 

delibere precedenti, per esempio questa del 29 febbraio 2016 che riguarda la chiusura al 

traffico veicolare di via Valobra e la rimozione delle transenne dalle strade al termine della 

manifestazione Mercantico e fiera del riuso etc. non parla mai di chiusura al traffico di via 

Gardezzana, via Gardezzana non è mai stata chiusa al traffico dal 98 a oggi. Voi avete 

scritto una cosa sbagliato perché avete scritto che si prevedeva la riapertura al traffico 

veicolare di via Valobra e via Gardezzana, ma via Gardezzana non è mai stata chiusa al 

traffico perché era percorribile da tutte le vie laterali se non potevi arrivare da via Valobra  , 

da Piazza Martiri o da Corso Sacchirone. 

Ma questa è una precisazione importante e cosa vuole dire? Un bar in via Gardezzana 

non avrebbe mai fino a eventuali sperimentazioni o modifiche non potrebbe mai chiedere il 

deor sulla strada nei fine settimana, perché ? Perché non c’è mai stata la chiusura, tengo 

a fare queste precisazioni perché mi sembra corretto che quando si discute di queste cose 

si discute in modo corretto e si abbiano le idee chiare. 

Presumo che voi siate a conoscenza che abbiamo fatto una delibera prima della 

presentazione di questa mozione in cui c’è scritto che si dà incarico a un gruppo di lavoro 

a fare cosa? L’Amministrazione comunale nel perseguire gli indirizzi politici dichiarati nel 

programma elettorale intende programmare una serie di attività finalizzate e individuare e 

valutare e determinare interventi di carattere infrastrutturale e gestionale, atti a modificare 

l’intero sistema della mobilità dei trasporti comunali con le seguenti finalità primarie: 

migliorare la mobilità pubblica e privata di tutti i mezzi di trasporto, rendere il sistema della 

mobilità maggiormente sostenibile dal punto di vista ambientale, anche attraverso 

l’incentivazione di modalità di trasporto alternative all’automobile. Migliorare la sicurezza 

stradale di pedoni, ciclisti e automobilisti, incentivare la fruibilità delle vie commerciali del 

centro storico, garantire la massima accessibilità ai principali poli funzionali del territorio 

(scuole, ospedali, servizi, poli mercatali e fieristici), riqualificare il centro storico al fine di 

renderlo maggiormente fruibile migliorando al contempo le caratteristiche ambientali. 

A tal fine si intende dare corso a una prima fase di censimento e analisi della situazione 

attuale e di individuazione delle principali azioni da intraprendere sulla base delle 

indicazioni contenute nel piano urbano del traffico del 98 e nei progetti per la realizzazione 

delle zone 30. Questi documenti costituiscono un patrimonio che necessita però di 

sostanziale revisione e aggiornamento. In questo senso si prevede una commissione 



tecnica interna, la famosa commissione tecnica interna deve fare le cose che ho appena 

indicato che avrà il compito di raccogliere e sistematizzare la documentazione esistente e 

individuare possibili proposte di azione che possano contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi sopra riportati, specificando al contempo strumenti e percorsi atti a individuare la 

necessaria copertura finanziaria degli interventi stessi. 

Poiché questa attività preliminare necessita di competenze tecniche specifiche si ritiene 

indispensabile individuare un professionista esterno di mobilità e traffico a cui affidare il 

compito di coadiuvare il gruppo di lavoro tecnico interno nella redazione di uno studio di 

fattibilità che affronti le tematiche sopra esposte, con particolare riferimento ai seguenti 

temi specifici: analisi delle principali dinamiche legate alla mobilità attuale, domanda e 

offerta di trasporto, individuazione e valutazione preliminare delle possibili politiche di 

gestione della mobilità necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal punto di 

vista di gestione della sosta, gestione delle zone a traffico limitato e gestione controllo 

degli accessi. 

Una previsione socio – economica preliminare degli impatti delle politiche individuate e la 

sostenibilità finanziaria delle politiche individuate e una definizione dell’iter procedurale più 

opportuno per l’aggiornamento e l’integrazione degli strumenti di pianificazione necessari, 

cioè il Put e un piano dei parcheggi e il Pums che è quello a cui noi comunque miriamo 

perché con l’adozione del Piano urbano della mobilità sostenibile non solo si può rendere 

la nostra città sicuramente più vivibile da tanti punti di vista per quanto riguarda la mobilità 

dolce, ma il Pums è necessario anche per potere accedere a determinate risorse 

attraverso i progetti. 

Quindi ritenuto necessario andare avanti su questo punto noi abbiamo approvato questa 

delibera e abbiamo iniziato a fare riunire questo gruppo di lavoro il quale deve prima 

cercare di capir quali sono le problematiche non del centro ma di tutta Carmagnola, 

perché stiamo parlando di Put, del piano dei parcheggi, di Pums etc. e poi ci dovrà essere 

un ingegnere del traffico, un esperto esterno che dovrà comunque venire e prendere in 

mano tutto il materiale e dare forma a qualcosa di importante. 

Dopo questi passaggi ci dovranno essere dei momenti di riflessione della maggioranza 

perché chi c’era prima ha avuto tutto il tempo farlo e ora fateci condividere questo 

momento e poi sicuramente ci saranno dei momenti di condivisione con la minoranza e 

con la cittadinanza, però presumo e penso che sia non solo giusto ma doveroso che 

affrontare un problema del genere sia in questo modo e facendo questi passi. Abbiamo 

bisogno di un esperto coadiuvato da un gruppo tecnico che metta insieme il materiale, una 



relazione, possibili studi, possibili soluzioni, una condivisione da parte della maggioranza, 

una condivisione nelle commissioni etc. e poi dopo una condivisione con la popolazione 

perché altrimenti cosa gli vai a dire e cosa gli vai a portare? Non penso che le persone che 

vivono a Tettigrandi o in centro, non so se ci sono degli urbanisti comunque fateci l’elenco 

li contattiamo ma oltre a figure tecniche in questo momento non mi sembra sia il caso di 

coinvolgere la popolazione per fare cosa? Perché poi cosa ti vengono a dire? Non 

vogliamo la via chiusa qui la vogliamo aperta là, vogliamo il paletto sotto casa e non 

vogliamo il paletto perché alla fine i problemi sono questi. 

Non voglio buttarla in vacca però prima bisogna fare secondo me uno studio serio e poi ci 

devono essere dei momenti di condivisione altrimenti non se ne esce e non si parte. 

  

Presidente:  Capogruppo Sibona. 

  

Consigliere Sibona:  Raccolgo la sollecitazione di Alessandro nel senso costruttivo e 

provando a integrarla col nostro punto di vista. Noi riteniamo che una cosa non esclude 

l’altra nel senso che le cose che hai detto sono assolutamente legittime e sono tasselli che 

non possono mancare nella costruzione del percorso del mosaico, perché qui la cosa di 

cui tutti abbiamo bisogno è che ci sia una visione complessiva e su questo penso che 

siamo assolutamente d’accordo.   

Il nostro suggerimento qual è? Benissimo quello che hai detto tu, quello che vi 

suggeriremmo è questo, secondo noi ci può essere un contributo positivo che non è un 

contributo tecnico di esperti ma è però il contributo di chi vive la città. È possibile pensare 

a forme in cui ovviamente lasciando ai tecnici il loro ruolo però nel processo che descrivevi 

tu adesso di elaborazione del progetto mettere in piedi delle forme che siano secondo me 

come minimo di consultazione ma si potrebbe pensare anche di partecipazione un po’ più 

attiva da parte di altri soggetti che non sono tecnici, sono per esempio i residenti, gli 

operatori commerciali e le aziende che lavorano, il modello che ho in mente io non è un 

modello assembleare per essere chiari, non credo che bisogna riunire cento persone e 

fare una gran caciara e poi non decidere niente perché lo sappiamo già tutti che non è 

quella la strada che abbiamo in testa. 

Ma sapendo che la regia deve restare in mano all’amministrazione com’è ovvio, che il 

contributo alla soluzione deve venirci dai tecnici competenti e quindi sono assolutamente 

favorevole all’idea che ci rivolgiamo anche a dei contributi professionali esterni però in 

questo quadro di insieme mettiamo anche il contributo di suggerimenti di partecipazione di 



chi la città la vive. Faccio un esempio, non sono né un architetto né un geometra né un 

elettricista ma se devo aggiustare casa mia i professionisti a cui mi rivolgono devono 

sentire come voglio la casa in cui vado a abitare perché altrimenti loro mi faranno la casa 

che tecnicamente è la migliore però non è la casa che piace a me. 

Allor scusate l’esempio un po’ banale però credo che ormai non parliamo di cose 

avveniristiche ma sono cose che in altre città hanno esperienze ormai decennali di 

processi partecipati di questo tipo, noi abbiamo voluto fare questa mozione in questo 

senso e ovviamente non di sostituire il percorso che dicevi tu con un’altra forma più 

inefficace ma di integrare quel percorso con un contributo che secondo me è anche un 

messaggio verso la cittadinanza. 

La pazienza che ci vuole qual è? È chiaro che decidere in modo tecnocratico è più 

sbrigativo ma decidere in bodo partecipato può essere un po’ più faticoso però 

l’esperienza insegna che alla fine della decisione che prendi funziona di più, perché devi 

avere la pazienza di gestire il processo perché non è una cosa che viene fuori 

spontaneamente. Non sono così ingenuo da pensare che se tu fai una bella riunione da 

quella riunione magicamente uscirà la soluzione migliore, però possono uscire delle idee 

che tu metti nel serbatoio delle risorse che hai e poi costruisci il quadro usando anche 

questo tipo di contributo. 

Per cui secondo me una cosa non esclude l’altra. 

  

Presidente:  Ci sono dichiarazioni di voto? Capogruppo La Mura. 

  

Consigliere La Mura : Per dichiarazione di voto noi pensiamo che si debba procedere 

sulla strada indicata dall’assessore e quindi penso che la strada giusta sia quella e quindi 

voteremo contro questa mozione. 

 

Presidente:  Capogruppo Sibona. 

  

Consigliere Sibona:  La nostra dichiarazione di voto sarà favorevole ma è anche l’appello 

a considerare un voto favorevole in questo senso, dopodichè se non si approva questa 

mozione non è una pietra tombale su niente, abbiamo voluto lanciare un messaggio per 

dire considerate questa opportunità e poi le forme di partecipazione bisogna anche capire 

se la gente ha voglia di partecipare, perché se la gente ha voglia di partecipare non è che 

se il comune non istituisce una commissione non si possono fare comunque nella società 



a livello civile operazioni del genere. Quindi lo dico assolutamente in modo costruttivo, se il 

Consiglio Comunale non ha intenzione di dotarsi di uno strumento di consultazione dei 

cittadini potremmo essere dei partiti, delle associazioni e chi lavora sul territorio o dei 

comitati o qualsiasi altro che mettono in pista comunque delle forme di partecipazione e 

che poi mettono a disposizione dell’amministrazione come contributo a questo percorso.  

  

Presidente:  Cons. Mastrototaro. 

  

Consigliere Mastrototaro : Solamente per dire che mi asterrò dalla votazione e però mi 

permetto di invitare la maggioranza almeno a valutarla la considerazione di fare un tavolo 

di lavoro con i cittadini, non sarebbe male. Grazie. 

  

Presidente : Capogruppo La Mura. 

  

Consigliere La Mura:  Non vorrei che passasse questo nostro voto come non volere fare 

un tavolo di lavoro con i cittadini o non volere ascoltare i cittadini, non vorrei che passasse 

questo messaggio. Il messaggio è stato ben chiaro da parte dell’assessore: vogliamo 

avere il confronto con cittadini nel momento in cui c’è qualcosa di sostanziale e nel 

momento in cui c’è un progetto, poi sicuramente questo progetto sentite le categorie di 

settore come si fa sempre potrà anche essere modificato ma parlare del nulla e fare un 

tavolo di lavoro sul nulla questo non ci trova concordi. 

Quindi vorrei ancora precisarlo a chiare lettere che noi non vogliamo escludere i cittadini 

ma sicuramente i cittadini saranno interpellati nella fase successiva alla presentazione del 

progetto come era stato fatto anche per il discorso dello spostamento del mercato.  

  

Presidente : Capogruppo Tosco. 

  

Consigliere Tosco:  Faccio la mia dichiarazione di voto prima però rettifico quanto detto 

dal capogruppo La Mura, un tavolo di lavoro è un tavolo di lavoro e quello che pare da 

quello che ha detto l’Ass. Cammarata è che l’amministrazione prima decide legittimamente 

e poi eventualmente in futuro si riserva di consultare i cittadini, più che un consultare è di 

comunicare ai cittadini quanto fatto.   

Non dico che sia sbagliato però dico che è stato detto praticamente nulla, la nostra 

dichiarazione di voto è favorevole.  



 

Presidente : Metto in votazione la mozione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?     

Favorevoli 3, contrari 11, astenuti 1. 

La mozione è respinta. 

Gentilmente potete fare silenzio? Grazie. 

 


