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Quindicinale dell’Amministrazione Comunale

InGrugliasco 15 EDIZIONE DIGITALE

Sono online da oggi i due nuovi siti del Comune di Grugliasco con 
l’obiettivo di rendere non solo completi, ma semplici ed efficaci, la 
comunicazione con la città e il dialogo con i cittadini.

Da un lato il nuovo sito www.comune.grugliasco.to.it. Un portale  
costruito secondo le nuove e obbligatorie linee guida dell’Agid, 
l’Agenzia per l’Italia digitale, che descrive il funzionamento del 
Comune, i suoi settori, servizi, uffici e sportelli e che semplifica la 
vita del cittadino nella relazione con il Comune con una ricca sezione 
di modulistica on line. 
 
Dall’altra il nuovo portale www.Ingrugliasco.it. Un canale 
dedicato all’informazione, che raccoglie tutte le news sull’attività 
amministrativa e sulla vita della città, che rappresenta l’evoluzione 
digitale della rivista “Ingrugliasco” e del giornale cartaceo 
“Ingrugliasco15”. Un nuovo sito che raccoglie e rappresenta la 
dinamicità e la complessità delle iniziative della città (dai servizi 
dell’Anagrafe, ai Lavori Pubblici sino alle politiche culturali e sociali), 
per raccontarle e renderle fruibili, rapidamente e semplicemente, a 
tutti i cittadini.

Buona navigazione

MAGGIORI INFO A PAG.2

INGRUGLIASCO15 DÀ APPUNTAMENTO A TUTTI I LETTORI AL PROS-
SIMO 10 SETTEMBRE.

BUONE VACANZE!!!
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ECCO IL NUOVO SITO WEB ISTITUZIONALE DELLA CITTÀ 
DI GRUGLIASCO - WWW.COMUNE.GRUGLIASCO.TO.IT

Nuovo, semplice, perfettamente 
leggibile anche dagli 
smartphone, coerente con 
le linee guida di design 
dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
per i siti web delle Pubbliche 
Amministrazioni.

La caratteristica principale 
del nuovo sito è la fruibilità: 
il portale si adatta infatti alle 
dimensioni dello schermo del 
dispositivo da cui si naviga, 
risultando perfettamente 
adattabile al computer, al 
tablet, al telefonino. Inoltre, 
il sito rispetta pienamente gli 
obblighi di accessibilità che 
consentono una navigazione 
adeguata anche a non vedenti e 
ipovedenti.

La seconda caratteristica è la 
semplicità: nella home page ogni 
contenuto presente è ordinato 
secondo una precisa gerarchia. 
Amministrazione trasparente, 
Albo pretorio, Suap e tutti i 
Servizi Online accessibili in 
primo piano per rendere sempre 

a portata di click le ricerche 
degli atti amministrativi e dei 
servizi offerti dal Comune ai 
cittadini. 

Abbiamo poi riordinato i 
contenuti in quattro sezioni 
principali:

1. Le Aree tematiche, cioè gli 
argomenti di cui si occupa 
il Comune, organizzati in 
modo omogeneo e in ordine 
alfabetico dove poter trovare 
tutte le attività del Comune.
2. L’Amministrazione, che 
comprende le informazioni 
istituzionali (Sindaco, Giunta, 
Consiglio comunale, Presidente 
del Consiglio comunale, 
Commissioni, Elezioni, 
Segretario Comunale) 
3. Uffici e contatti dove trovare, 
divise per aree tematiche e 
settori, tutte le informazioni utili 
sugli uffici da contattare (orari e 
giorni di ricevimento al pubblico, 
numeri di telefono, email e 
responsabili)   
4. Vivere Grugliasco, che 

presenta la città dal punto di 
vista culturale, turistico, storico 
e sportivo. Presenti anche le 
pubblicazioni edite dalla città di 
Grugliasco.

In home page infine:
• saranno sempre 
presenti le principali notizie 
della città (4/8) con un link 
che rimanderà al sito www.
ingrugliasco.it, contenitore di 
tutte le news cittadine.   
• Si troveranno una 
serie di link di approfondimento 
(Piano Regolatore, Sit, Elezioni 
e Referendum, Avviso Pubblico, 

Dirette streaming, Galleria 
fotografica, Spid e il nuovo sito 
web Ingrugliasco.it)
• sarà presente un 
nuovo calendario degli eventi 
sempre aggiornato.  

Stiamo ancora lavorando per 
completare alcune informazioni 
e migliorare i contenuti.

Ma intanto buona navigazione!

NASCE INGRUGLIASCO.IT. UN SITO INFORMATIVO TUTTO 
DA “SFOGLIARE” - L’EVOLUZIONE DIGITALE DEI PERIODICI

Da oggi la Città di Grugliasco 
dispone di un sito web 
completamente dedicato 
all’informazione. www.
ingrugliasco.it. È l’evoluzione 
digitale della rivista periodica 
“InGrugliasco” e del giornale 
quindicinale “Ingrugliasco15”, che 
va ad affiancarsi al sito classico, 
www.comune.grugliasco.to.it, oggi 
rivisto secondo le linee guida che 
l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) 
ha predisposto e reso obbligatorie 
per tutte le Amministrazioni 
Pubbliche del nostro Paese.

Il portale ingrugliasco.it nasce 
come con l’obiettivo di raccogliere 
e rappresentare la dinamicità e 
complessità delle iniziative della 
città (dai servizi dell’Anagrafe, ai 
Lavori Pubblici sino alle politiche 
culturali e sociali), per renderle 
accessibili, rapidamente e 
semplicemente, a tutti i cittadini, 
attraverso una navigazione 
semplice, intuitiva e con una 
grafica accattivante. 
Uno portale SMART, meno rigido 
e vincolato, rispetto ai tradizionali 
siti Agid e dunque al passo con le 
necessità di una comunicazione 
che sia veloce, esaustiva e 
facilmente accessibile.

In home page, sempre visibili, si 
trovano le 6 sezioni principali del 
sito:
• “Sostenere”, dedicata 
ai temi del Welfare, della scuola, 
delle politiche e dei servizi per le 
famiglie, e per la fascia 0-6 anni
• “Valorizzare” dedicata 
ai temi dello sviluppo, del lavoro, 
del commercio, ed alle politiche di 
sviluppo economico;
• “Vivere” dedicata 
a servizi, progetti e politiche 
culturali, allo sport, agli eventi, ai 
valori ed al tempo libero;
• “Conoscere” dedicata a 
bandi, tributi, alla Polizia Locale, ai 
rifiuti, ed ai servizi dell’Anagrafe;
• “ A m m i n i s t r a r e ” 
dedicata alle attività della Giunta 
e del Consiglio Comunale in una 
logica di maggior trasparenza 
possibile
• “Trasformare” dedicata 
alla mobilità, agli interventi di 
trasformazione, ai lavori ed alla  
manutenzione delle strade, del 
verde e del patrimonio pubblico.

Per ognuna di queste sezioni sarà 
possibile trovare le ultime notizie 
della città relative all’argomento 
selezionato per rimanere sempre 
informativi su tutto ciò ce accade 
nel nostro comune. 

Scorrendo l’home page sarà poi 
possibile trovare:
• una sezione dedicata 
agli eventi che si svolgono in città 
ed una per quelli proposti dalle 
associazioni e dalle realtà del 
territorio;
• una mappa con la 
segnalazione dei lavori in corso e 
delle modifiche alla viabilità;
• una sezione dedicate 
alle news da non perdere ed una 
a quelle più lette dai cittadini;
• il collegamento al 
canale Youtube della città dove 
poter vedere tutti i video proposti e 
realizzati dalla città di Grugliasco;
• il collegamento, 
costante, con il sito www.comune.
grugliasco.to.it

Tra i servizi offerti anche 
la possibilità di ricevere 
una newsletter settimanale 
iscrivendosi direttamente dal 
nuovo sito.

Come tutte le vere innovazioni 
anche questo sito avrà bisogno 
di un periodo di assestamento 
rispetto alla definizione capillare 
di tutti i contenuti previsti e 
delle logiche di navigazione. Vi 
chiediamo per questo di avere 
un po’ di pazienza per queste 
prime settimane di pubblicazione 
nel caso che qualcosa non 
funzionasse ancora a dovere. 
Buona navigazione! 
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L’ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI È PREVISTO SOLO SU APPUNTAMENTO 
- ECCO TUTTE LE MODALITÀ CON I NUOVI ORARI DAL 6 LUGLIO 

Gli uffici comunali erogano i 
propri servizi esclusivamente 
su appuntamento nel 
rispetto delle prescrizioni 
igienico-sanitarie, dando la 
priorità, nei casi possibili, 
alla gestione e risoluzione 
delle necessità dei cittadini 
da remoto via email, telefono 
e online.

Si evidenzia che i telefoni 
fissi sono deviati sui telefoni 
personali per cui i tempi 
di attesa della risposta 
potrebbero essere più lunghi.

Stato Civile

dalle 13 alle 16 tel. 011 
4013320. Indirizzo mail: 
uf f .statocivi le@comune.
grugliasco.to.it.
Le operatrici smisteranno le 
telefonate o le mail in base 
agli argomenti trattati e alle 
competenze.

Anagrafe

Dal lunedì al giovedì dalle 9 
alle 12 e dalle 13 alle 16; il 
venerdì dalle 9 alle 12 tel. 
011 4013586. Indirizzo 
mail: uff.anagrafe@comune.
grugliasco.to.it

Servizio protocollo generale 
del Comune

dal Lunedì al Giovedì: dalle 9 
alle 12 e dalle 13 alle 16
Per appuntamenti telefonare 
ai numeri 011 4013221 
oppure 011 4013222.

Ufficio tributi

appuntamento per Imu e Tari 
011 4013531-0114013534
per tributi minori Cosap e icp 
0114013537

Comando di Polizia Locale

1 - Ufficio verbali

aperto solo su appuntamento 
il lunedì e il giovedì dalle 9 
alle 12 . Per appuntamento 
telefonare allo 011 4013913.

2 - Ufficio cassa
chiuso; per informazioni sui 
verbali telefonare allo 011 
4013908 dalle 9 alle 11.
Per comunicazioni via email: 
vigili@comune.grugliasco.
to.it;
per Pec verbalipolmunicipale.
gru@legalmail.it.

Area istruzione e politiche 
sociali

tel. 011 4013042

Area cultura
tel. 011 4013388

Servizio Provveditorato

011 4013340- 011 
4013341- 011 4013342 
solo per contatti con il 
Servizio Provveditorato.

Settore Lavori Pubbici

- info viabilità - aree verdi - 
fognature 0114013701 (sig.

ra Rizzo) e 0114013707 (sig.
ra Miglio)

- info impianti - ced - trasporti 
0114013704 (sig.ra Segalin)

- info edifici comunali/
patrimonio 0114013742 
(sig.ra Randone)

- info accessi cimitero e altre 
segnalazioni 0114013703 
(sig.ra Borione)

Settore Pianificazione e 
Gestione Compatibile del 
Territorio

SUAP ed Attività Economiche

Indirizzo mail: suap@
comune.grugliasco.to.it (per 
informazioni sullo sportello 
SUAP)
c o m m e r c i o @ c o m u n e .
grugliasco.to.it (per 
informazioni sulle Attività 
economiche)
Tel. 0114013950 - 
0114013952 (per Attività 
Economiche)
Tel. 0114013951 (per SUAP)

Sportello Unico Edilizia

Segreteria (primo contatto – 
informazioni vaie) Indirizzo 
mail: edilita@comune.
grugliasco.to.it
Tel. 011 4013634 - 011 
4913639 - 011 4013638.
Gli operatori smisteranno 
le telefonate in base agli 
argomenti trattati e alle 
competenze.
Per chi sapesse già a 
quale tecnico rivolgersi 
in particolare è possibile 
consultare l’elenco 
pubblicato sul sito web del 
Comune al link
h t t p : / / w w w . c o m u n e .
g r u g l i a s c o . t o . i t / c a t /
urbanist ica-e- terr i tor io/
i tem/734 4-emergenza -
c o r o n a v i r u s - c o v i d - 1 9 -
accesso-e -ser v iz i -deg l i -
sportelli-per-l-edilizia-sue-
suap-e-attivita-economiche.
html

Area Studi e progetti

Indirizzo mail: studi: progetti.
urba@comune.grugliasco.
to.it
Tel. 011 4013640 - 011 
4013641

Servizio Sistema Informativo 
Territoriale

Indirizzo mail: sit@comune.
grugliasco.to.it
Tel. 011 4013397

Area Ambiente

Indirizzo mail: ambiente@
comune.grugliasco.to.it
Tel. 011 4013282 - 011 
4013284 - 011 4013286
Gli operatori smisteranno 
le telefonate in base agli 
argomenti trattati e alle 
competenze.

CERTIFICATI ONLINE PER EVITARE CODE E ATTESE AGLI SPORTELLI - 
UNA FUNZIONALITÀ NUOVA CON I DUE NUOVI SITI WEB DEL COMUNE

Vuoi evitare code e 
attese inutili? Risparmia 
tempo richiedendo i 
tuoi certificati online. 

Con il nuovo sito 
web del Comune 
potrai richiederlo in 
un’apposita sezione 

al link: www.comune.
grugliasco.to.it.
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L’ASSESSORE BIANCO SCRIVE ALLA CITTÀ METROPOLITANA 
PER FARE MANUTENZIONE ALLA PISTA CICLABILE

L’assessore alla viabilità 
e mobilità sostenibile di 
Grugliasco raffaele Bianco 
ha preso “carta e penna” e 
ha scritto al dottor Giannicola 
Marengo, Dirigente del 
settore del Dipartimento 
territorio, edilizia e viabilità 
della Città Metropolitana di 
Torino. Il motivo?
Rendere fruibile la pista 
ciclabile che costeggia la 
strada provinciale 175, dallo 
svincolo di corso Allamano 
in direzione Orbassano, 
costeggiando la variante del 
Dojrone che risulta in pessime 
condizioni manutentive. In 
effetti la pista è infestata 
da erbe spontanee che ne 
hanno ridotto notevolmente 

la larghezza e la visibilità 
e sono presenti rami 
pericolosamente bassi per 
chi transita. In origine questa 
pista ciclabile misurava 
circa 3 metri, mentre oggi, 
in alcuni punti, la sezione è 
ridotta a circa 80 centimetri, 
causando inevitabili e gravi 
pericoli per i fruitori della 
pista ciclabile.

«Considerato che negli 
ultimi anni l’orientamento 
delle Istituzioni Europee, 
del Governo centrale, 
dalla regione Piemonte e 
del Patto territoriale della 
Zona Ovest, mediante le 
notevoli e lodevoli iniziative 
– spiega l’assessore 

Bianco – è di promuovere, 
diffondere e implementare 
la mobilità sostenibile, ho 
ritenuto segnalare questa 
problematica sollevata da 
diversi cittadini grugliaschesi 
chiedendo un intervento di 
manutenzione straordinaria 
del sedime ciclabile mediante 

il taglio e l’estirpazione 
definitiva degli infestanti, 
oltre alla pulizia dell’intero 
tratto. Sono convinto – 
prosegue Bianco – che 
insieme, Città di Grugliasco 
e Città metropolitana, 
possiamo creare le 
condizioni perché, con uno 
sforzo di cambiamento nelle 
abitudini e con gli strumenti 
efficaci e funzionali come 
le piste ciclabili pulite e 
usufruibili, un uso più diffuso 
e più sicuro della bicicletta 
renda evidenti i benefici per 
la salute e per la qualità della 
vita».

FINO AL 17 LUGLIO RIRENDE IL TAGLIO DELL’ERBA 
E LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 

Fino al 17 luglio ripartiranno 
gli interventi di manutenzione 
ordinaria del verde pubblico 
nel Lotto A, mediante il terzo 
sfalcio dell’erba, nella zona 
nord-ovest del territorio di 
Grugliasco e precisamente:

Area verde di Via F.lli 
Bandiera
Giardino “Caduti sul Lavoro” 
(tra Via Leon del Nicaragua e 
Via C.L.N.)
Giardino “Fabbrichetta” 

piccolo di Via Fabbrichetta
“Parco Marangoni” 
(Fabbrichetta grande)
Giardino “C.L.N.” di Via 
C.L.N.
Giardino “Aldo Rossi” (tra 
Via Aldo Rossi e Via Don 
caustico)
Giardino “Dino Mercante” 
(tra Via Crosetto e Via Goito)
Area verde tra Via zara e Via 
Rovereto
Giardino tra Via Trento e Via 
XX Settembre

Rotatoria di Largo Colajanni
Giardino “Vittime dello Stadio 
di Heysel” (tra Via Galimberti 

e Giardino Aldo Moro)
Piazza Papa Giovanni XXIII
Giardino “Aldo Moro” (tra Via 
Olevano e Corso F.lli Cervi)
Giardino “Vittime delle Foibe 
(di Corso F.lli Cervi)
Giardino tra Via Mameli e Via 
Michiardi
Aiuole delle vie di 
collegamento delle suddette 
aree

Prosegue l’opera impegnativa 
da parte di Ipla, (l’Istituto per le 
Piante da Legno e l’Ambiente), 
grazie al progetto regionale 
per contrastare le zanzare. 
Il trattamento larvicida ha 
coinvolto le caditoie ubicate 
all’interno delle aree 7 (borgata 
Lesna), 6 (borgata Quaglia) e 
5 (borgata Paradiso), oltre ai 

parchi al Borgo nuovo compresi 
all’interno del perimetro 
delimitato da via Gaber, via 
Bongiovanni, via De André e via 
Cotta e l’area parco compresa 
all’interno dell’area delimitata 
da via Olmetto, via De Andrè, 
via Leonardo Da Vinci e via La 
Salle. Sono previsti interventi 
anche nelle altre borgate.

PROSEGUE IL TRATTAMENTO 
LARVICIDA IN CITTÀ
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RIAVVIO DEL PROGRAMMA P.R.AT.I.C.O 2020 – 
PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Dopo l’interruzione causata 
dall’emergenza COVID 19 in 
atto, è di nuovo possibile, fino al 
30 settembre 2020, presentare 
richiesta di partecipazione al 
programma  P.R.At.I.C.O 2020, 
finalizzato all’inserimento o 
reinserimento degli over 30 nel 
mondo del lavoro. I soggetti in 
possesso dei  requisiti possono 
presentare domanda fino  ad 
esaurimento dei posti disponibili 
. Per l’accesso al programma fa 
fede il protocollo di ricezione.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

Le domande devono pervenire 
prioritariamente via email 

all’indirizzo: sportello.citta@
comune.grugliasco.to.it. 

Solo chi è effettivamente 
impossibilitato all’invio online 
può recarsi presso lo Sportello 
alla Città, in piazza Matteotti 38, 
dalle 9.30 alle 12.30. In questo 
caso si prega di citofonare 
e di attendere le istruzioni 
dell’operatrice in servizio. Sia 
che pervengano via e-mail, sia 
presentandole di persona si 
ricorda che le domande devono 
essere debitamente compilate 
in ogni singola parte e corredate 
dalla seguente documentazione  
-pena la non ammissibilità delle 
stesse:
-Scansione o fotocopia della 

carta di identità e del codice 
fiscale del richiedente
-Curriculum vitae 
-Scansione o fotocopia delle 
coordinate IBAN (si ricorda 
che il conto deve essere 
intestato/cointestato al 
partecipante al progetto e non 
ad altro componente del nucleo 
familiare)
-Scansione o fotocopia 
dell’attestazione  ISEE in corso 
di validità inferiore o uguale a 
25.000 euro

Per informazioni o dubbi in 
merito alla compilazione è 
possibile contattare lo Sportello 
alla Città ai numeri di telefono 
011/4013000 – 011/4013042 

o, via email, all’indirizzo 
s p o r t e l l o . c i t t a @ c o m u n e .
grugliasco.to.it.
In allegato la domanda di 
partecipazione e l’avviso 
pubblico relativo al Progetto 
P.R.At.I.C.O 2020 con 
l’indicazione di tutti i requisiti 
per la partecipazione.

SALDI ESTIVI DAL 1° AGOSTO AL 26 SETTEMBRE 2020 MA 
ATTIVE LE PROMOZIONI PER TUTTO IL MESE DI LUGLIO

A causa dell’emergenza 
Covid-19 i saldi estivi 
quest’anno di svolgeranno 
da sabato 1° agosto a 
sabato 26 settembre.

Inoltre, come disposto 
dalla Regione Piemonte, 
è sospeso il divieto di 
effettuare le vendite 
promozionali nei trenta giorni 

antecedenti l’inizio dei saldi, 
per sostenere la ripartenza 
del sistema commerciale 
piemontese.
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NUOVA SEDE PER IL SERVIZIO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 
(EX GUARDIA MEDICA) DELL’ASLTO3 A COLLEGNO

È stato trasferito, lo scorso 
14 luglio, il Servizio di 
Continuità Assistenziale (ex 
Guardia Medica) di Collegno. 
Il servizio, prima ospitato 
presso la Croce di Collegno 
in Via Tampellini, sarà 
operativo a partire da questa 
sera presso i nuovi locali 
della Clinica della Memoria 
“Giovanni Paolo II”, sempre 
a Collegno, in via Umberto 
Terracini n. 4 (zona Campo 
Volo).

La nuova sede, che durante 
l’emergenza è stata 
adibita in parte ad ospitare 

pazienti Covid, è stata 
messa a disposizione dalla 
Fondazione San Secondo 
per la Ricerca sull’Alzheimer 
Onlus e rappresenta 
un’occasione per una nuova 
sistemazione logistica dei 
servizi sanitari territoriali, 
che possono ricollocarsi ed 
integrarsi in una struttura 
ampia e funzionale.

Il trasferimento ha l’obiettivo 
principale infatti di garantire 
una migliore accessibilità per 
i cittadini (nel 2019 si sono 
contati circa 17.000 accessi) 
e la contestuale sicurezza 

dei Medici di Continuità 
Assistenziale, anche in virtù 
delle vigenti norme relative 
alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro.

Restano invariati il numero 
di telefono per contattare il 

servizio 011 4153523 e gli 
orari:
- notturno (7 giorni su 7) dalle 
20.00 alle 8.00
- sabato e prefestivi dalle 
10.00 alle 20.00
- domenica e festivi dalle 
8.00 alle 20.00

È stato pubblicato l’avviso 
per la selezione di progetti di 
sostegno, rinforzo e cura dei 
legami familiari e di sostegno 
alla genitorialità proposti da Enti 
del Terzo Settore da realizzarsi 
presso il Centro per Ie Famiglie 
dell’Area Metropolitana Centro, 
e/o altre sedi sul territorio 
consortile, compreso il centro 
per le famiglie di Grugliasco.

Le proposte progettuali, 
corredate dei documenti 
necessari, sottoscritte dai 
rappresentanti legali con 
allegata copia fotostatica del 
documento di identità in corso 
di validità, dovranno pervenire:

– tramite posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo 
c i s a p @ p e c . c i s a p . t o . i t ; 
nell’oggetto deve essere indicato 
“Avviso Pubblico per le attività 
del Centro per le Famiglie Area 
Metropolitana Centro”;

– a mezzo di raccomandata con 
avviso di ricevimento indirizzata 
al Consorzio Intercomunale 
Servizi alla Persona, Via Nuova 
Collegiata 5 –10098 Rivoli 
(TO); in busta chiusa riportante 
in estemo la dicitura “Avviso 
Pubblico per le attività del 
Centro per le Famiglie Area 
Metropolitana Centro”; entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 

07/08/2020.

Le domande pervenute fuori 
termine non saranno prese in 
considerazione.

Tutta la documentazione è 
scaricabile al link: https://
www.cisap.to.it/2020/06/29/
a v v i s o - p u b b l i c o - p e r - l a -
s e l e z i o n e - d i - p r o g e t t i - d i -
sostegno-rinforzo-e-cura-dei-
legami-familiari-e-di-sostegno-
al la-genitor ia l i ta-propost i -
da-enti-del-terzo-settore-da-
realizzarsi-presso-il-centro-
per-i/

FINO AL 7 AGOSTO AVVISO PUBBLICO PER 
SELEZIONE PROGETTI DI SOSTEGNO,  ALLA FAMIGLIA

SCADENZE RINNOVI BONUS ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA E 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO IL 31 LUGLIO 

Si informa chi avrebbe dovuto 
presentare domanda di rinnovo 
dei bonus energia elettrica, gas 
e acqua entro il 31 marzo, il 30 
aprile e il 31 maggio 2020 che è 
consentito provvedere al rinnovo 
entro il 31 luglio 2020. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE
I rinnovi e le nuove ammissioni 
dei bonus energia elettrica, 
gas e acqua vanno inviate 
debitamente compilate 
e corredate da tutta la 
documentazione necessaria 
via email a: sportello.citta@
comune.grugliasco.to.it.. La 
fase di presa in carico delle 
domande da parte dello 

Sportello alla Città si conclude 
con la comunicazione via email 
del numero di protocollo.
Per i rinnovi si consiglia di 
non attendere la prossimità 
della scadenza per inviare la 
domanda in modo da consentire 
l’inserimento nei tempi previsti. 
Ove le tempistiche o il flusso di 
richieste non lo permettano le 
domande saranno inserite come 
nuove ammissioni.
Solo ed esclusivamente chi è 
impossibilitato a inoltrare la 
richiesta via email può prenotare 
un appuntamento chiamando 
i numeri 011/4013000 – 
011/4013042. Si ricorda che i 
posti a disposizione solo limitati 
e si richiede quindi che vengano 

occupati solo in caso di effettiva 
necessità.
MODULISTICA E INFORMAZIONI 
SULLA COMPILAZIONE
Il promemoria con l’indicazione 
dei documenti da inoltrare 
è disponibile in allegato alla 
presente notizia, così come 
i moduli principali, che sono 
reperibili anche al seguente 
link: http://www.sgate.anci.
i t / ? q = d o c u m e n t a z i o n e /
m o d u l i s t i c a - p e r - l a -
presentazione-delle-domande-
di-bonus-sociale

Si ricorda che l’allegato H deve 
essere presentato sia in caso 
di rinnovo, sia in caso di nuova 
ammissione del bonus acqua.

In caso di dubbi sulla 
compilazione si consiglia di 
contattare lo Sportello alla 
Città ai numeri 011/4013000 
- 011/4013042 o di inviare 
una email all’indirizzo sportello.
citta@comune.grugliasco.to.it 
indicando nome, cognome, 
codice fiscale dell’intestatario/a 
dei bonus, contatto telefonico 
e in sintesi l’oggetto della 
richiesta.

HA RIAPERTO LO SPORTELLO 
PER LA SALUTE DEL BORGIS

Ha riaperto, presso la sede del 
centro civico “Nello Farina” di 
via San Rocco 20, lo Sportello 
per la “promozione della salute 
Borgis”: servizio di prenotazioni 
esami e visite, modulistica, 
informazioni e orientamento per 
le famiglie e per i care giver.

Ecco gli orari:
martedì e giovedì
dalle 10 alle 12 (preferibile 
prenotazione) 

Dove possibile è preferibile 
utilizzare mail: sportelloborgis@
gruppoarco.org e o foto tramite 
whatsApp ai numeri: 348 
3910254 - 388 1062248.
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SOSTENIBILITÀ E SPAZI DI QUALITÀ: COLLEGNO E GRUGLIASCO 
PRONTE AD ACCOGLIERE GLI ATLETI DELLE UNIVERSIADI»

Le città di Collegno e 
Grugliasco, sedi universitarie 
rispettivamente di Scienze 
della Formazione primaria e 
di scienze Agrarie.con  l’Asl 
TO3 corrono a supporto 
della candidatura di Torino 
alle Universiadi 2025, 
proponendosi di ospitare gli 
atleti tra le strutture esistenti 
di proprietà dell’azienda 
Sanitaria che ha ereditato 
l’ex Manicomio di Collegno 
e la futura Città delle 
Scienze di Grugliasco: un 
totale di oltre 20mila mq di 
spazi dalle condizioni ideali 
per costituire veri e propri 
“villaggi delle Universiadi”.

«Quella che proponiamo è 
una soluzione sostenibile e 
virtuosa» ha detto il Sindaco 
di Collegno Francesco 
Casciano «perché è allo 
stesso tempo sostenibile 
perché utilizziamo patrimoni 
esistenti da rivalutare che 
possono esser messi subito 
dopo a sostegno degli stessi 
progetti universitari su 
entrambe le Città, due poli 
ben serviti da infrastrutture 
adeguate, ferrovia e 
metropolitana in primis, 
che insieme alla grande 
rete ciclabile che stiamo 
realizzando, consentiranno 

agli atleti di spostarsi in modo 
ecologico e veloce, un valore 
aggiunto imprescindibile per 
l’intero progetto. Collegno 
e Grugliasco  hanno con 
Torino il piu alto rapporto 
tra abitanti e imprese della 
Regione,   qui si insedierà 
la Città dello Spazio con il 
Politecnico e dove ha sede 
una delle più grandi Asl del 
Piemonte, la stessa a cui è 
addidatoil servizio sanitario 
della Coppa del Mondo di sci 

e  delle Universiadi».
Anche il sindaco di 
Grugliasco Roberto Montà 
ha sottolineato la strategicità 
dei territori: «Grugliasco 
e Collegno sono coinvolti 
in progetti di ricerca con 
Dipartimenti Universitari 
a cui sono correlati 
importanti programmi 
di sviluppo industriale, 
nell’ambito dell’automotive, 
della meoccatronica, 
dell’aerospazio, della 

bioeconomia circolare la 
cui realizzazione potrà 
tener conto anche dei 
finanziamenti previsti dalla 
cosiddetta “area industriale 
di crisi complessa”. Nella 
Città di Grugliasco sarà 
insediata entro il 2024 la Città 
delle Scienze caratterizzata 
dall’ampliamento degli 
attuali Dipartimenti di agraria 
e Medicina Veterinaria con 
ulteriori dipartimenti in 
ambito scientifico».

FINO AL 30 AGOSTO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA 
REFEZIONE SCOLASTICA  - ECCO TUTTE LE MODALITÀ

Sono aperte fino al 30 
agosto on line al sito 
https://grugliasco.ecivis.
it le iscrizioni alla refezione 
scolastica per l’a.s. 
2020/2021.

L’iscrizione è obbligatoria 
per chi si iscrive per la 
prima volta ad una scuola 
di Grugliasco e per chi 
cambia ordine di scuola 
oppure istituto all’interno del 
territorio comunale.

Nello stesso periodo sarà 
possibile richiedere la tariffa 
agevolata per tutti gli utenti 
residenti a Grugliasco e in 
possesso di un’attestazione 
ISEE per prestazioni riservate 
ai minorenni valida.

Sul sito web del Comune e 
nella sezione modulistica del 
sito del Comune si possono 
scaricare istruzioni per 
l’accesso al portale Ecivis, 
criteri di accesso alla mensa 
e avviso.

Gli alunni che necessitano 
di una dieta particolare 
possono scaricare il modulo 
alla sezione modulistica del 
sito del Comune e inviarlo 
con il certificato medico 
a refezionescolastica@
comune.grugliasco.to.it.

Se fosse ancora necessario 
supporto telefonico nella 
compilazione della domanda 
di iscrizione e in quella di 
richiesta riduzione tariffa 

è possibile contattare lo 
sportello alla Città (Piazza 
Matteotti 38) al numero 
0114013042 nei seguenti 
orari: martedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì 10-12 e 
13-15; mercoledì e giovedì 
13-15
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PIAZZA RAGAZZABILE: UN PROGETTO DI COMUNITÀ 
PER LA COMUNITÀ CON GRUGLIASCOGIOVANI

L’Assessorato alle Politiche 
Giovanili della Città di 
Grugliasco, attraverso Il 
Progetto GrugliascoGiovani, 
propone anche quest’anno 
Piazza Ragazzabile, progetto 
rivolto ai giovani tra i 14 e i 17 
anni del territorio, attraverso 
il quale si intende stimolare 
il protagonismo giovanile 
prendendosi cura dei parchi 
e degli arredi cittadini. Per chi 
ancora non lo conoscesse, 
ogni estate la città si 
riempie di pettorine colorate, 
quest’anno ne potete contare 
circa 80, che ricordano a 
tutta la cittadinanza l’inizio 
del cantiere-laboratorio 
di ecologia urbana: 
sopralluoghi, ispezioni, 
foto, progetti, organizzare 
i materiali e mettersi a 
lavoro con colori, pennelli, 
grattini, palette, scope… 
E’ complicato il lavoro dei 
piazzisti che affrontano 
di buon grado, ma senza 
rinunciare a qualche sbuffo 
di stanchezza, calura e sole, 
polvere e colature di colore, 
ma la missione è importante: 
rendere la città più bella, e 
pulita. 
Il Progetto vuole reificare, 
attraverso il lavoro concreto, 
un concetto chiave: i beni 
pubblici sono un bene 
comune ed è un impegno 
collettivo mantenerli in buono 
stato per sé stessi e per gli 
altri. Così i giovani fanno la 
loro parte, si impegnano, 
dopo mesi di scuola, e nelle 
assolate mattine estive, 
cominciano a colorare la 
nostra città. 
Quest’anno trovate i piazzisti 
suddivisi nelle quattro 
borgate della Città: in 
borgata Paradiso, al “Parco 
Paradiso”- a borgata Lesna, 
al “Parco Ceresa”- presso 
borgata Centro al “Parco 
Porporati” e a Borgata 
Fabbrichetta allo “Spazio 
Giovani fabbrichetta”. Vi 
state chiedendo quali sono 
gli interventi di ecologia 
urbana? I lavori sono molti 
e variegati, si passa dalla 
riqualifica di muretti in 
cemento colorati in tema 
borgata e murales marina 
per passare a panchine 
sfumate e sgargianti oppure 
a quelle a tema mangereccio. 
Insomma non c’è un modo 
per descrivere i lavori se non 

quello di invitarvi a visitarli 
con una bella passeggiata 
in città. 
Non è finita qui: per 
diventare cittadini attivi e 
consapevoli, gli operatori del 
Progetto Giovani ed i colleghi 
volontari del Servizi Civile 
Universale, propongono 
ai ragazzi attività che 
affrontano diversi temi.

Comunicazione con i 
Piazzisti per… raccontare 
Piazza Ragazzabile vista 
con i loro occhi…

Durante l’intero percorso 
di Piazza Ragazzabile 
crediamo sia importante 
che i ragazzi imparino a 
raccontare attraverso tutti 
i mezzi di comunicazione 
come stanno vivendo il 
progetto e i loro risultati. 
Per farlo riserviamo alcuni 
momenti per parlare insieme 
della comunicazione e per 
sperimentarci nello scrivere 
e raccontare. I ragazzi a turno 
si occupano di fotografare 
e riprendere le attività e 
i lavori per poi creare un 
video, scelto in precedenza 
da tutto il gruppo, che sarà 
pubblicato sulle pagine 
social di GrugliascoGiovani. 
Oltre al video insieme 
sperimentiamo la stesura 
di articoli che vengono 
pubblicati sul giornalino della 
città In15 e da quest’anno 
c’è stata una grande novità 
la registrazione di alcuni 
spezzoni per il PGG- Podcast. 
Tutto questo viene fatto 
con i ragazzi per dar loro 
la possibilità di esprimere 
le proprie emozioni, ma 
allo stesso tempo per 
far luce sui mezzi che 
utilizziamo frequentemente 
come i social, che devono 
essere utilizzati in modo 
consapevole.

Il tema ambiente visto dai 
ragazzi di Piazza Ragazzabile

Nella seconda settimana 
di Piazza Ragazzabile, ogni 
gruppo ha discusso il tema 
ambientale, grazie a un 
laboratorio che prendeva 
come punto di partenza 
l’industria degli abiti. Dopo 
un quiz a squadre che 
ha fornito diversi spunti, 
dallo spreco di energie allo 

sfruttamento dei lavoratori 
impegnati nelle fabbriche, 
si è affrontato l’argomento 
tramite una discussione 
aperta in cui ognuno 
presentava esperienze e 
curiosità a riguardo. Alla 
fine del laboratorio i ragazzi 
hanno visionato alcuni 
video-documentari per 
approfondire le domande 
e con grande sorpresa si 
è capito quanto alcuni tipi 
di industrie, condizionino 
molto non solo l’ambiente, 
ma anche gli stili di vita dei 
lavoratori e talvolta anche gli 
animali.

Riflettere sul presente 
e imparare dal passato: 
l’incontro con i ragazzi partiti 
con Promemoria Auschwitz 
2020

Durante la seconda settimana 
di Piazza Ragazzabile i 
partecipanti hanno svolto 
anche un’attività proposta 
da alcuni ragazzi partiti con 
il progetto “Promemoria 
Auschwitz 2020” a febbraio: 
parlando con loro, c’è stata la 
possibilità di confrontarci sul 
tema delle discriminazioni 
e cercare di capire se sono 
qualcosa che sentiamo vicino 
a noi o no. I ragazzi sono stati 
immersi in alcune situazioni 
quotidiane per capire e 
discutere su come avrebbero 
reagito o ragionato, anche 
approfondendo la storia di 
alcune persone famose che 
hanno avuto molto a che fare 
con le discriminazioni nella 
loro vita.
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Il nostro impegno concreto 
contro le mafie parte dal 
prenderci cura del Bosco 
della Memoria

Nell’ultima settimana 
abbiamo cambiato tematica 
e ogni gruppo ha dedicato 
una giornata alla cura 
del Bosco della Memoria, 
esplorandolo e aiutando a 
mantenerlo pulito: questo 
luogo ci ha permesso di 
approfondire il tema della 
legalità e dell’antimafia. 
Sempre attraverso 
dei giochi, abbiamo 
cercato informazioni sul 
funzionamento dell’illegalità 
di vari gruppi in Italia e 
abbiamo cercato di capire 
cos’è per noi l’illegalità nel 
contesto in cui viviamo. È 
stata una giornata molto 
interessante che ci ha fatto 
ragionare su vari episodi 
di ingiustizia e su come 
possiamo comportarci per 
fermare tutto ciò.

E ancora… Piazza 
Ragazzabile è “conoscere e 
scoprire il territorio”: l’ultimo 
giorno i giovani si sfidano 
in una caccia al territorio, 
con un tempo stabilito a 
disposizione per scoprire 
i luoghi più centrali dei 
quartieri. Piazza è anche 
un motore di conoscenza 
e orientamento, si cerca di 
rendere il territorio noto e 
alla portata di tutti così da 
poterlo vivere a 360 gradi. 
Salutiamo i nostri lettori con 
alcune note importanti che 
sono interessanti, ma non 
fondamentali. Tutti i Piazzisti 
sono volontari: non c’è 
bisogno di essere pagati per 
mettersi a disposizione. Nelle 
misure di sicurezza Covid-19 
non mancano: mascherine, 
guanti, termometrici, litri di 
igienizzante, tante attenzioni, 
ma il Progetto non si ferma 
perché proprio quando 
aumenta l’insicurezza e la 
paura, i giovani - supportati 
dalle istituzioni, devono 
dar manforte agli adulti 
per portare una ventata di 
speranza e ottimismo.

Lettera da una piazzista a 
fine primo turno

Ciao sono Anita, una dei 
piazzisti di questa edizione 

di Piazza Ragazzabile e 
faccio parte del gruppo di 
Borgata Lesna. Noi piazzisti 
quest’anno siamo molti 
meno di quelli dell’anno 
scorso (circa 9 per gruppo), 
ma ciò non ci ha impedito di 
migliorare la nostra città.
La prima settimana ci siamo 
concentrati sugli interventi 
da realizzare: quindi abbiamo 
deciso su cosa concentrare 
il nostro  impegno, tenendo 
conto di risorse e possibilità; 
dopo abbiamo sperimentato 
un laboratorio sull’ambiente 
e prodotto un video con lo 
scopo di far capire come 
prendersi cura dell’ambiente 
in cui viviamo attraverso 
piccoli gesti.
La seconda settimana 
avevamo già iniziato a 
lavorare ed eravamo molto 
fieri di ciò che stavamo 
andando a creare ma 
abbiamo dovuto faticare: 
grattare via il colore, passare 
il fissativo e dare il colore 
(e una passata non era 
abbastanza!); a metà della 
settimana sono venuti dei 
ragazzi che quest’anno sono 
andati a visitare Auschwitz 
e i luoghi della Memoria e 
abbiamo fatto un’attività sul 
tema storico specifico e sulla 
discriminazione in generale. 
Finita la seconda settimana 
noi avevamo concluso il 

nostro primo muretto, era 
di colore lilla e arancione, su 
ogni rettangolo lilla abbiamo 
disegnato un’emoji, ma non 
per questo ci siamo fermati 
e abbiamo iniziato a lavorare 
su un altro muretto
Arrivata la settimana 
decisiva, l’ultima del primo 
turno, non vedevamo l’ora 
di vedere il risultato finale di 
tutto il nostro lavoro, ma come 
è giusto che sia eravamo un 
poco tristi, perché tra pochi 
giorni sarebbe finita la prima 
tappa di questa meravigliosa 
esperienza.
Il martedì siamo andati 
a “Bosco della Memoria” 
e, oltre a strappare le 
erbacce che coprivano le 
(pietre di inciampo) targhe 
commemorative che sono 
state poste da altri piazzisti 
negli anni passati, abbiamo 

trattato il tema delle mafie e 
infine ci siamo sfidati in due 
gruppi sul tema trattato.
Fino a giovedì abbiamo 
curato “l’intervento del 
muretto” e siamo riusciti 
a finirlo, fieri del lavoro 
realizzato! Venerdì, l’ultimo 
giorno abbiamo giocato , 
scoprendo meglio la nostra 
città attraverso la caccia a 
tesoro a tempo.
Parlo a nome di tutti i piazzisti: 
grazie per quello che ci 
avete permesso di realizzare 
in queste settimane, 
ringraziamo tutti i civilisti 
per la passione che ci hanno 
trasmesso e per i sorrisi, ma 
il grazie più grande al nostro 
operatore Lorenzo. Grazie 
per l’impegno e l’amore 
e la vicinanza che ci hai 
trasmesso.

PIAZZA RAGAZZABILE: UN PROGETTO DI COMUNITÀ 
PER LA COMUNITÀ CON GRUGLIASCOGIOVANI
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L’assessore alle infrastrutture 
Raffaele Bianco ha scritto 
a Open Fiber, la società di 
telecomunicazioni italiana  
controllata dalla società 
energetica italiana Enel, 
incaricata di costruire una 
rete di accesso indipendente 
basata su fibra. Il motivo? 
Razionalizzare risorse 
economiche ed evitare doppi 
o tripli scavi stradali che 
comporterebbero solamente 
disagi ai residenti.  

Tra qualche giorno a borgata 
Gerbido, al confine con Torino, 
partiranno i lavori del nuovo 
Piano periferie messo in atto 
dall’Amministrazione comunale. 
Una vera e propria rivoluzione 
urbanistica e architettonica 
che ridisegnerà spazi di 
incontro e vita sociale in una 
borgata lontana dal centro 
grugliaschese. 

«Abbiamo già chiesto a Iren 
– afferma Raffaele Bianco – 
di approfittare dei lavori del 

Piano periferie per interrare i 
tubi del teleriscaldemernto e 
ad alcune compagnie di fare 
manutenzione e programmare 
interventi in questo periodo 
per migliorare la rete dei 
sottoservizi. Chiediamo a Open 
Fiber la stessa accortezza: 
pianificare tutti gli interventi di 
posa della fibra ottica utilizzando 
le infrastrutture sotterranee 
già esistenti e gli scavi che 
verranno fatti in questi mesi. 
Proprio perché sappiamo che 
l’investimento di Open Fiber è 
sostanzioso per cablare la città 
di Grugliasco e la maggior parte 
delle abitazioni, degli edifici 
pubblici, come le scuole e altri di 
interesse sociale e associativo – 
prosegue Bianco – pensiamo 

che questa sia la soluzione per 
risparmiare risorse e tempi di 
lavorazione».

In pratica Open Fiber potrebbe 
servirsi  il più possibile 
dei sottoservizi, come il 
teleriscaldamento o condotte 
fognarie, invece di scavare 
nuove trincee, utilizzando 
l’esistente per velocizzare i 
tempi, contenere i costi e fornire 
servizi a prezzi accessibili. Che 
poi è un po’ la filosofia di Open 
Fiber. Bisogna solo applicarla e 
questo è il omento giusto.

Tre anni fa il comune di 
Grugliasco ha firmato un 
accordo con Open Fiber per 
il cablaggio con la fibra ottica 
della città, ma ad oggi mancano 
ancora troppe abitazioni e 
diversi edifici pubblici e privati. 
L’accordo prevedeva infatti la 
cablatura totale della città, 
non solo di alcune tipologie di 
condomini. 
Per noi è fondamentale 
mantenere un cablaggio 

omogeneo di tutta la città, 
senza distinzione di borgate, per 
questo abbiamo sollecitato una 
progettazione pure di Lesna e 
Gerbido. 
«Abbiamo visto tutti, in questo 
periodo di lock down forzato 
a causa della pandemia 
Covid-19 – conclude il sindaco 
Roberto Montà – quanto sia 
fondamentale, nelle zone della 
città in cui è presente la fibra 
ottica, il cablaggio per avere 
una banda larga per l’utilizzo 
di pc, tv, smart phone, consolle 
di videogiochi, per studenti, 
lavoratori e giovani. Basti 
pensare alle video lezioni per 
gli studenti con la formazione 
a distanza o allo smart working 
per migliaia di lavoratori».         

Open Fiber interviene con una 
rete «Fiber to the home» (Ftth). 
La sigla indica che i cavi arrivano 
«dentro le case», garantendo la 
massima velocità di navigazione 
su Internet (1 Giga). 

IL COMUNE CHIEDE A OPEN FIBER DI UTILIZZARE GLI SCAVI 
ESISTENTI A GERBIDO PER LA POSA DELLA FIBRA OTTICA

CORSO ALLAMANO E VIA CREA: GLI STUDENTI 
DEL “CURIE-VITTORINI” DANNO LE LINEE GUIDA 

Chi è passato in corso Allamano, 
all’incrocio con via Crea, avrà 
sicuramente notato i lavori nel 
controviale di fianco all’istituto 
Curie-Vittorini, frutto della 
preziosa collaborazione tra 
Amministrazione comunale, 
Città metropolitana di Torino e 
studenti dell’istituto scolastico 
di Grugliasco. Un progetto 
chiamato “Comunit-azione” 
che prevede un vero e proprio 
coordinamento tra gli enti 
coinvolti che mette in primo 
piano le esigenze degli studenti, 
i veri utenti di quell’area.
Il progetto, molto strutturato a 
cui hanno partecipato per le 
loro deleghe anche altri colleghi 
assessori, ha dato disponibilità 
fin da subito anche il dirigente 
scolastico dell’istituto “Curie 
Vittorini” Gian Michele Cavallo, 
è nato nel 2018. Ci sono stati 
diversi sopralluoghi, incontri, 
riunioni tra gli uffici dei diversi 
enti, tutti volti a soddisfare 
le esigenze espresse dagli 
studenti.           

I lavori di viabilità, hanno 
riguardato il controviale di corso 
Allamano e l’attraversamento 
di via Crea, è stato realizzato 
l’allargamento del marciapiede 
esistente per una lunghezza di 
circa 90 m e per una larghezza 

è pari a 2,20 m in modo da 
rendere più sicura l’attesa 
degli studenti alla fermata bus 
esistente sul lato vicino alla 
recinzione del plesso scolastico.
Sul controviale di Corso 
Allamano è stata realizzata 
una piattaforma rialzata 
avente lunghezza complessiva 
compresa gli scivoli pari a 14 m. 
La piattaforma è stata rialzata 
rispetto al piano viabile di 7 cm 
in conformità a quanto previsto 
dal Codice della Strada con 
limitazione della velocità pari a 
30 km/h (è stata emessa una 
specifica ordinanza per limitare 
la velocità nell’area rialzata). 

La piattaforma rialzata che 
ha come obiettivo quello di 
ridurre la velocità dei veicoli 
che percorrono il controviale 
è sede di attraversamento 
pedonale. Sono state inoltre 
posate delle transenne storiche 
di colore verde per indirizzare 
gli studenti in uscita dalla 
scuola ad attraversare la 
strada in corrispondenza delle 
strisce pedonali con il fine di 
evitare attraversamenti in punti 
diversi da quelli previsti dalla 
segnaletica orizzontale.
È stato sistemato inoltre il 
marciapiede centrale che divide 
il controviale dal viale centrale 

di Corso Allamano in modo da 
creare un percorso pedonale 
sicuro per poter raggiungere la 
fermata bus esistente sul lato 
opposto della recinzione del 
plesso scolastico.

Su Via Crea invece, 
è stato realizzato un 
miglioramento significativo 
dell’attraversamento pedonale 
esistente con eliminazione 
degli ostacoli presenti e con la 
creazione di un varco nell’isola 
spartitraffico centrale con 
larghezza pari a 5 m mentre le 
strisce pedonali sono larghe 
4 m e permettono un agevole 
incrocio dei pedoni.
Il tutto, con la dovuta segnaletica 
orizzontale completamente 
rinnovata.

«Terminati i lavori di viabilità 
esterni – afferma l’assessore 

ai lavori pubblici Raffaele 
Bianco – ci concentreremo, 
insieme alla Città Metropolitana, 
che ringrazio per lo sforzo 
e per l’importantissima 
collaborazione dimostrati, ai 
lavori interni ai cortili delle 
scuole, come richiesto dagli 
studenti, proseguendo nel 
progetto che ci sta dando molta 
soddisfazione».



INGRU15 PAG.11


