
 

Gerbole, dal bilancio comunale ai bisogni della frazione 

  17 novembre 2015  
 

E' giunto il momento di svestire i panni del cittadino e vestire ufficialmente quello dei progettisti 

per il territorio.  

 

Un cerchio, la figura base di un confronto democratico in cui tutti si possono guardare negli occhi, i 

cittadini sono stati stimolati da una domanda: "Quali sono i bisogni principali del territorio di 

Pasta?". Ad uno ad uno, chi aveva a cuore un tema, si è alzato e l'ha proposto in plenaria, i temi 

sono stati poi discussi, le eventuali idee progettuali riportate al bisogno originario e accorpate in 

macrotemi di cui di seguito  

 

Tema 1: Sicurezza dei pedoni nella zona “Gerbole vecchia”  
I cittadini hanno descritto l'area “storica” di Gerbole come un contesto di inurbazione agreste che, 

per sua stessa natura, presenta degli elementi che rendono difficile la messa in sicurezza dei pedoni, 

l'impossibilità ad esempio di avere dei marciapiedi, considerata la vicinanza delle case, la scarsa 

visibilità in alcuni punti e il comportamento inadeguato di alcuni automobilisti. Sempre nella zona 

storica si segnala la pericolosità in alcuni punti della pista ciclabile e la pericolosità per i pedoni di 

via Alfieri tra Pro Loco e Pyramid (area che in realtà è già in cantiere).  

 

Tema 2: Sicurezza su Strada Giaveno  
Incentivare la sicurezza dei pedoni su strada Giaveno in particolare nella zona fra la 

rotonda/circonvallazione e l'ipermercato Carrefour.  

 

Tema 3: Punto di aggregazione giovanile/per l'attivazione di progetti sociali 
Riemerge un tema già presente nel bilancio partecipativo a Gerbole del 2014: il centro di 

aggregazione che non rappresenti uno spazio dedicato alle attività di specifiche associazioni ma si 

configuri come spazio di aggregazione libera. Uno spazio in cui sia possibile attivare corsi e attività 

culturali. Ugualmente emerge l'idea di attrezzare uno spazio per l'attivazione di un'attività di 

volontariato che preveda la distribuzione di beni di prima necessità alle famiglie meno abbienti.  

 

Tema 4: Sicurezza su strada Orbassano  
In particolare permettere la continuità con la pista ciclabile di via Piossasco.  

 

Ricordiamo ai cittadini, come è emerso dallo studio del bilancio comunale che i progetti proposti 

devono essere nell'ambito delle opere, non dei servizi, possono andare al di là della manutenzione 

ordinaria e devono essere modulabili, ovvero ogni parte del progetto deve avere senso in quanto 

unità, ad esempio: una pista ciclabile non è modulabile perchè nel caso in cui i 30.000 euro non 

fossero sufficienti non sarebbe possibile farne solo una parte, un parco attrezzato con diversi arredi 

urbani è modulabile perchè è possibile prioritizzare i diversi arredi e scegliere, nel caso in cui i soldi 

non bastassero quali arredi inserire e quali no.  

 



Ci vediamo per la passeggiata di quartiere SABATO 28 NOVEMBRE 2015 ALLE ORE 15 

PRESSO LA PRO LOCO DI GERBOLE. Durante la passeggiata sarà anche possibile fare delle 

segnalazioni per la manutenzione ordinaria.  

 

 


