
 

AGGREGAZIONE RIONALE N. 6 
BIUMO INFERIORE – BELFORTE - GIUBIANO 

 
APPUNTI DEI TEMI TRATTATI DURANTE  

L’INCONTRO DEL GIORNO 24.10.2016 – ORE 18.00 
 

PRESENTI CIRCA 30 PERSONE 
 

Durante l’incontro si sono evidenziate le seguenti riflessioni relative al quartiere di Biumo Inferiore 

e Viale Belforte: 

RIGENERAZIONE URBANA 

Una sensazione di degrado generalizzato con episodi di reale abbandono delle aree (Ex Enel di viale 

Belforte, Siderurgica di via Carcano, aree di via Adamoli) spesso occasione di discarica di rifiuti o 

permanenza di persone senzatetto. A queste si aggiunge una più o meno acuta sensazione di 

insicurezza degli spazi pubblici (giardino Perelli e spazi dell’Area Cagna) dettata anche dalla 

inadeguata illuminazione pubblica. 

Si evidenzia anche una scarsa manutenzione dei marciapiedi e una generale pericolosità degli 

attraversamenti pedonali in particolare sull’asse Belforte – IV Novembre – Dei Mille dove sarebbero 

necessari dossi rallentatori e migliori condizioni di illuminazione per migliorare la sicurezza stradale. 

Il quartiere Belfiore presenta degrado dei marciapiedi con discarica di materiali e sosta irregolare 

delle auto sui marciapiedi stessi. Si segnala che il quartiere, forse l’unico in città che possiede e ha 

mantenuto caratteristiche urbanistiche e architettoniche unitarie, meriterebbe una maggiore 

attenzione e salvaguardia. Problemi di discarica abusiva sono segnalati anche in via Giambologna. 

Altro aspetto evidenziato è quello del vuoto di edifici e negozi che genera un senso di abbandono 

del quartiere. Si evidenzia in particolare la necessità di riorganizzare gli spazi prospicienti viale 

Belforte – viale dei Mille, per quanto riguarda la pista ciclabile, i parcheggi, la formazione di 

controviali, la valorizzazione della sosta in aree limitrofe raggiungibili a piedi. Questo migliorerebbe 

anche la fruibilità pedonale dei viali permettendo di valorizzare gli esercizi di vicinato esistenti o 

facilitarne l’apertura di nuovi. 

Una particolare opportunità è costituita dall’area dell’ex Macello civico che dovrebbe essere 

destinata a servizi di quartiere (parco, parcheggio, spazi di uso comune) e comunque bonificata 

dall’amianto esistente. 

(MOB) ATTREZZATURE VIABILISTICHE 

Un altro problema evidenziato è relativo alla sicurezza di via Brunico, nel tratto stradale di calibro 

limitato, e della via Macchi Zonda – Dalmazia dove non esistono marciapiedi e vi è passaggio di 

pedoni con bambini che si recano alle vicine scuole o asili. Si segnala la possibilità di istituire una ZTL 

lungo la via Brunico, presidiata da telesorveglianza. Si richiede un ripensamento della viabilità 

pedonale in considerazione dell’utenza fragile di questi percorsi. 

 

 



(VER) VERDE PUBBLICO 

Per il quartiere di Giubiano viene evidenziata la necessità di un progetto dell’asse verde costituito 

dai Campi del Vivirolo, Parco in località Guaralda, area Rugby prospiciente il cimitero di Giubiano. 

Vengono evidenziate le problematiche della sosta del quartiere, ipotizzando l’uso di aree dismesse 

di via Montesanto. Anche l’area del Mercato appare sottoutilizzata nei giorni in cui non si tiene il 

mercato, per questo si propone di consentire l’accesso alle vetture dalla via Maspero. Si rileva un 

problema di accumulo in via Tonale per la presenza del passaggio a livello che porta in via Vicenza. 

----- 

Osservazioni: Sembra emergere, in particolare per il quartiere di Biumo inferiore, Belforte, viale dei 

Mille, la necessità di una progettazione integrata che coordini i singoli interventi pubblici sotto una 

“regia” coerente che abbia una visione complessiva delle problematiche emerse. Sembra anche 

opportuno condividere con la cittadinanza le scelte operate mediante un incontro post variante 

PGT. 

Per Giubiano, forse, in futuro sarebbe auspicabile un incontro apposito che si svolga in una struttura 

del quartiere per favorire il senso di appartenenza e incentivare la partecipazione. 


