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Comunicato Stampa
APPROVATI DALLA GIUNTA COMUNALE

Progetti esecutivi per i Contratti di Quartiere
La Giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi di quattro opere che fanno
parte dei Contratti di Quartiere, il cui protocollo d’intesa fu firmato il 30 marzo
scorso a Torino alla presenza del Ministro delle Infrastrutture, Antonio Di Pietro,
e della Presidente della Regione Piemonte, Mercedes Bresso.
In totale, i lavori beneficeranno di un contributo di poco superiore ai 7 milioni di
euro e riguarderanno l’area del quartiere G3, della zona di via Ovada, dell’Ex Ilva
e di alcune frange perimetrali del centro storico.
Gli “esecutivi” approvati dalla Giunta hanno l’obiettivo di riqualificare strutture e
zone degradate della città. In particolare il Progetto Scuola prevede la
realizzazione, in via Rattazzi, della nuova scuola elementare “Martiri della
Benedicta” che sostituirà l’edificio esistente realizzato negli anni sessanta con
tecnologie non più rispondenti agli attuali standard. Il costo è di 2.577.602 euro di
cui € 2.293.465 finanziati dal bando.
Il Progetto Solferino consiste nel recupero del piano seminterrato della scuola
materna Solferino, che così potrà ospitare spazi didattici e socio-culturali legati ad
attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni storiche locali. I 297 mila
euro necessari sono interamente finanziati dal bando.
Il Progetto Giovani riguarda il recupero di un locale, una volta adibito a lavatoio
pubblico, che si trova all’interno delle mura storiche della città; in questo modo
verrà creato uno “sportello giovani” che ospiterà uno spazio dedicato all’ascolto
degli adolescenti e sarà gestito dai servizi socio-sanitari. Anche in questo caso il
costo di 127.900 euro è totalmente coperto da finanziamento pubblico.
Infine, il Progetto Bollicine col quale si intende realizzare una rete idrica dedicata
all’erogazione di acqua oligominerale mediante apposite fontane refrigerate.
L’intervento, che coinvolge anche l’azienda ACOS Spa, prevede un costo di 145
mila euro, di cui 123 mila finanziati dal bando.
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