
 

 

PROGETTI DI GERBOLE...IL RITORNO!  

12 gennaio 2016 

 
I progetti dei cittadini (Piazzetta del quartiere, il Cielo in una stanza, Ciclopasseggiando in 

sicurezza, Under 20, Sicurezza pedoni-ciclisti in Gerbole vecchia) hanno ricevuto il vaglio degli 

uffici tecnici, in allegato potete trovare il documento elaborato sui costi delle opere progettate.  

 

Le scelte dei gruppi sono state in linea con le proposte fatte dagli uffici.  

 

L'assemblea pubblica, un primo momento in cui sarà possibile votare, si terrà il 19 gennaio alle ore 

21 presso il luogo di incontro utilizzato durante gli incontri del Bilancio Partecipativo.  

 

CICLOPASSEGGIANDO IN SICUREZZA 

Nell'ambito del tetto massimo di spesa, si è deciso di proporre alla cittadinanza una pista ciclabile a 

senso unico in Via Orbassano  

 

IL CIELO IN UNA STANZA  

La proposta è quella di ristrutturare la sala comune utilizzata dalla Pro-loco di Gerbole, mediante  

tinteggiatura pareti, realizzazione controsoffitto fonoassorbente, miglioramento illuminazione,  

acquisto di impianto audio ( casse acustiche, 3 microfoni ad asta), telo per proiezioni, video 

proiettore, struttura in acciaio tipo “amaricano” per impianto luci, tavoli e sedie. 

 

PIAZZETTA DEL QUARTIERE 

La proposta prevede di creare una piazzetta di aggregazione tra le due scuole, via Lamarmora e via  

Carignano.Si ipotizza di riempire la parte bassa per portarla al livello della porzione più alta. La 

posa di 8 panchine, 4 cestini e una fontanella.  

 

SICUREZZA PEDONI-CICLISTI IN GERBOLE “VECCHIA”  

L'obiettivo del progetto è quello di migliorare la sicurezza pedonale del quadrilatero via Carignano, 

via Alfieri, Via Gobetti, via Medici e percorso Pedibus e incrementare la sicurezza della pista 

ciclabile in corrispondenza delle uscite carraie.  

Si prevede di evidenziare e caratterizzare il percorso pedibus colorando e disegnando la zona 

pedonale. Realizzazione della zona a 30 nelle vie del quadrilatero (in assenza di marciapiedi) con 

segnaletica orizzontale e colorata. Prevedere transenne di protezione per i ciclisti in corrispondenza 

delle uscite carraie sulla pista ciclabile di via Carignano. Poichè il costo del progetto risulterebbe 

così essere inferiore ai 10.000 euro si richiede la possibilità di risistemare le pensiline dell'autobus 

nella zona.  

 

Per quanto concerne il progetto UNDER 20, le valutazioni economiche non permettono al progetto 

di rispondere ai bisogni individuati dai cittadini che vi hanno, quindi, rinunciato.  

Ci vediamo all' ASSEMBLEA PUBBLICA il 19 GENNAIO alle 21.00!  


