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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "CENTRO GIOVANILE DI VIA BENEVENTO/VIA ROSAZZA" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 30 GENNAIO 
2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

CONSIDERATO CHE 
 
- con deliberazione del 18 febbraio 2002 (mecc. 2001 10975/009) il Consiglio Comunale 

approvava la realizzazione di nuovi fabbricati residenziali negli ambiti 9L e 9M del Piano 
Regolatore Generale, circostanti le vie Benevento, Varallo, Oropa e lungo Po Antonelli, per 
complessivi 6.366,21 mq. di S.L.P., acquisendo al contempo 8.727,12 mq. di aree da 
destinare a servizi, per le quali tuttavia non veniva immediatamente prevista la 
realizzazione di opere; 

- con deliberazione del 13 febbraio 2006 (mecc. 2005 08459/009) il Consiglio Comunale, 
oltre ad autorizzare ulteriori edificazioni in un altro sub-ambito, stabiliva la realizzazione 
da parte del Proponente della trasformazione suddetta, nell'ambito delle opere a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione relativi a tali ambiti e quantificati in Euro 568.908,36, di un 
fabbricato polifunzionale nell'area compresa tra le vie Benevento, Varallo ed Oropa, 
indicando che "tale struttura, ubicata sull'area in cessione al Comune, verrà adibita a Centro 
d'Incontro per attività giovanili presenti sul territorio", e precisando che tale destinazione 
d'uso era da intendersi temporanea in attesa della realizzazione di un centro giovanile 
definitivo in un'altra parte degli ambiti in questione, ossia nella parte a est del nuovo tratto 
della via Rosazza; 

- con deliberazione del 12 maggio 2011 (mecc. 2011 02874/033) tre giorni prima della 
scadenza del mandato, la precedente Giunta ha approvato il progetto esecutivo delle opere 
in questione, apparentemente senza cambiare la destinazione d'uso del fabbricato;  

- a tutt'oggi tale realizzazione non risulta effettuata da parte del Proponente, nonostante i 
palazzi autorizzati con la prima delibera siano stati da tempo completati e venduti; 

- è emersa negli scorsi anni da parte della Circoscrizione 7 la richiesta di rivedere la 
destinazione d'uso del fabbricato, sostituendo il centro giovanile con una ludoteca, e 
trasferendo in tale nuova sede la ludoteca attualmente ospitata nella ex scuola Don Michele 
Rua di corso Cadore e che la Circoscrizione apparentemente dà tale richiesta per accolta, 
tanto che nel documento "Le schede problematiche delle borgate 2011 - Borgata 
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Vanchiglietta", pubblicato sul sito della Circoscrizione, si parla già apertamente di una 
nuova ludoteca in via Rosazza; 

- tale trasferimento, come già segnalato anche dal Comitato Spontaneo di Quartiere 
Vanchiglia-Vanchiglietta, pregiudicherebbe gravemente la fruibilità della ludoteca, 
spostandola da un'area animata e facilmente accessibile a un'area meno frequentata e 
servita; 

- inoltre tale cambiamento di destinazione d'uso non risolverebbe il problema tuttora 
esistente della carenza di un centro giovanile per il quartiere, che era all'origine della 
destinazione d'uso indicata nella seconda deliberazione; 

- inoltre non è chiaro quale sarebbe la destinazione dei locali eventualmente liberati dalla 
ludoteca in corso Cadore, né con quali risorse essi sarebbero ristrutturati e riconvertiti;   

 
INTERPELLANO 

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) perché vi sia tanto ritardo nella realizzazione di queste opere e se vi siano previsioni su 

quando sarà terminata la loro costruzione; 
2) se sia stata formalmente presentata dalla Circoscrizione 7 una richiesta di cambiare la 

destinazione d'uso del fabbricato polifunzionale costruendo nell'area delle vie 
Oropa/Benevento/Varallo e/o del fabbricato definitivo da costruire a est della via Rosazza, 
da centro giovanile a ludoteca, con trasferimento in tale nuova sede della ludoteca di corso 
Cadore ed in tal caso con quale atto; 

3) in tal caso, quale sia la posizione dell'Amministrazione in merito a tale richiesta ed inoltre 
quale sarebbe la nuova destinazione dei locali attualmente occupati dalla ludoteca in corso 
Cadore e con quali risorse essi sarebbero riconvertiti ad altro uso.   

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino 


