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Casale Monferrato 03 Agosto 2021

Spett.le Comune di Casale Monferrato

Alla c.a. del Sindaco Dott. Federico Riboldi (segreteria.sindaco@comune.casale-monferrato.al.it)
(sindaco@comune.casale-monferrato.al.it)

Alla c.a. del Vice Sindaco Dott. Emanuele Capra (ecapra@comune.casale-monferrato.al.it)

Alla c.a. dell’Assessore Urbanistica Dott. Vito De Luca (vdeluca@comune.casale-monferrato.al.it)

Alla c.a. del Presidente Consiglio Comunale Dott. Fiorenzo Pivetta (fpivetta@comune.casale-
monferrato.al.it)

Alla c.a. della Resp.Ufficio Bandi e U.R.P. Dott.ssa Luisa Zavanone (ufficiobandi@comune.casale-
monferrato.al.it)

Oggetto : “Oltreponte in Centro”- Bando Prospettive Urbane Fondazione Compagnia di San Paolo

Egr. Signori buongiorno,

sui giornali locali e con ns. grande interesse abbiamo appreso la notizia del progetto di partecipazione al
bando “Oltreponte in Centro” progetto di riqualificazione del ns. Quartiere e desideriamo ringraziare il
Sindaco , la Giunta e l’Amministrazione Comunale per questa importante opportunità in cui, in caso di
vincita del bando e dei conseguenti finanziamenti/fondi , verrebbero investiti e spesi in Oltreponte 5,5
milioni di euro.

Abbiamo letto sempre con attenzione anche la Delibera di Giunta n.234 del 08/07/2021, l’allegato 1 -
Proposta progettuale al bando e l’allegato 2 - Masterplan. In attesa dei previsti incontri di presentazione e
condivisione del progetto che da settembre si terranno in Oltreponte con il coinvolgimento della
popolazione del Quartiere e dei vari soggetti interessati (tra cui anche il ns. Comitato SìAmo Oltreponte )
poniamo intanto alcuni spunti di riflessione in merito alla prevista pedonalizzazione di Piazza Marinai
d’Italia, a pagina 10 del Masterplan (piano progettuale del Comune ) questo intervento viene identificato
con il n. 1 e si legge testualmente : “ La piazza , ad oggi un semplice parcheggio, è sede della maggior
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parte degli esercizi commerciali di vicinato presenti nel quartiere . Si prevede la sua pedonalizzazione e
l’installazione di alberature e arredi smart con spazi per aggregazione ed eventi . Il disegno della stessa
sarà realizzato coinvolgendo la comunità locale tramite workshop da realizzarsi sul campo. L’intervento
incentiverà il passeggio (con ricadute positive sul commercio) e la percezione della piazza come nuovo
centro del quartiere anche grazie al coinvolgimento degli attori che già operano nel vicinato e alla
promozione di eventi e mercati settoriali o artigianali “ . Segnaliamo che gli esercizi commerciali che si
affacciano sulla piazza sono la farmacia , il supermercato Despar, la lavanderia con distributori automatici di
bevande e snack , l’edicola , la filiale della banca Unicredit è stata chiusa il 19 luglio ma è presente
comunque il bancomat , crediamo che rendere pedonalizzabile questa area con la conseguente perdita di
un consistente numero di parcheggi che sono presenti oggi potrebbe danneggiare di fatto gli stessi esercizi
commerciali e abbiamo già raccolto alcuni pareri in tal senso. E’ chiaro che il supermercato, l’edicola, la
farmacia , la lavanderia ( e il bancomat ) traggono vantaggio dalla possibilità dei clienti di parcheggiare
l’auto proprio davanti o a distanza di pochissimi metri dalla loro attività commerciale, con uno
stravolgimento della attuale configurazione della piazza il rischio è che alcune di queste attività commerciali
decidano di chiudere o trasferirsi da altre parti, per queste ragioni pensiamo sia utile una approfondita
riflessione .

Altro punto da chiarire nei previsti incontri con la popolazione e i vari soggetti interessati sarà l’intervento
previsto nel Masterplan con il n.6 “Viabilità di connessione (via Adam,vie interne e connessioni pedonali )”,
in queste aree sono previsti allargamenti di marciapiedi, creazione zona 30 con dossi e alberature agli
incroci, pista ciclabile ecc. per questo e per gli altri punti ,come già previsto nel progetto del Comune ,sarà
necessaria la piena condivisione e coinvolgimento della popolazione del Quartiere Oltreponte.

Il Comitato SìAmo Oltreponte -come nei precedenti 10 anni - porterà le osservazioni e il proprio contributo
per lo sviluppo del nostro Quartiere .

Ringraziando per l’attenzione ed in attesa di incontrarvi in Oltreponte a settembre vi porgiamo

Cordiali Saluti

Comitato di Quartiere “SìAmo Oltreponte”- Il Consiglio Direttivo
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