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OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2011 00988/052 - 

PIANIFICAZIONE DELL'URBANISTICA E DELLA MOBILITÀ NEL CENTRO CITTADINO.  

 

 Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

IN RELAZIONE 

 

alla deliberazione (mecc. 2011 009887052), ad oggetto: "REALIZZAZIONE DI UN 

PARCHEGGIO DA DESTINARE A PERTINENZA DI IMMOBILI PRIVATI, AI SENSI 

DELL'ARTICOLO 9, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 MARZO 1989 N. 122 E S.M.I., 

MEDIANTE LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI PARTE DELL'AREA DI 

PIAZZA CARLO EMANUELE II"; 

 

PREMESSO CHE 

 

- i lavori per la realizzazione di nuovi parcheggi interrati costituiscono un disagio per la 

cittadinanza e, specialmente nel centro storico, una possibile causa di danneggiamento del 

patrimonio estetico, architettonico ed ambientale; 

- la giustificazione dei parcheggi interrati rispetto a tali disagi è data dall'eccessivo numero di 

auto che vorrebbero sostare nella zona in questione rispetto ai posti disponibili, ed è dunque 

direttamente dipendente dalle politiche di mobilità ed in particolare dall'accessibilità alle 

auto private della zona in questione; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- recentemente numerosi esponenti politici, compresi Sindaco e Assessori, hanno manifestato 

l'intenzione di proporre significativi cambiamenti alla mobilità nel centro cittadino anche 

rispetto al Piano Urbano della Mobilità Sostenibile approvato dal precedente Consiglio 

Comunale, ad esempio tramite pedonalizzazioni, riorganizzazioni della rete di trasporto 

pubblico, nuove politiche tariffarie per la mobilità privata, aree di sosta riservate ai 

residenti; 
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- alcuni di questi provvedimenti potrebbero incidere significativamente sull'effettiva 

necessità del parcheggio interrato di cui alla deliberazione (mecc. 2011 00988/052) e di altri 

simili opere; 

- tali proposte non sono ancora state formalizzate, e dunque l'attuale Consiglio Comunale 

non ha ancora avuto l'opportunità di esprimersi su un piano organico di revisione della 

mobilità nel centro cittadino; 

 

IMPEGNA 

 

Il Sindaco e la Giunta a presentare al Consiglio Comunale un piano organico di revisione della 

mobilità nel centro cittadino, e ad attenderne la discussione e approvazione prima di proporre la 

realizzazione di nuovi parcheggi interrati in tale zona. 

 

  

 

     


