Servizio Centrale Consiglio Comunale

2012 05171/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "QUALE FUTURO PER L'AREA EX THYSSENKRUPP?"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 10 OTTOBRE
2012.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

in data 8 marzo 2011 la Giunta Comunale ha approvato la proposta di deliberazione relativa
alla variante numero 221 al Piano Regolatore Generale, riguardante tra le altre l'area ex
ThyssenKrupp di corso Regina Margherita;
successivamente, il 15 marzo 2011, la Giunta Comunale con deliberazione mecc.
2011 01479/009 revocava la suddetta proposta e con delibera mecc. 2011 01491/009 ne
presentava una nuova;
da allora la deliberazione non è stata portata all'attenzione del Consiglio Comunale;
il 9 febbraio 2012, durante l'audizione del Comitato "Salviamo il Castello di Lucento"
presso le Commissioni Consiliari II e VI, l'Assessore Curti ebbe modo di dichiarare che la
variante sarebbe stata oggetto di ulteriori riflessioni e che da parte della Città vi era
l'intenzione di chiedere alla ThyssenKrupp la cessione gratuita dell'area di sua proprietà
come risarcimento nel processo civile in corso;
il 20 luglio 2012 le suddette Commissioni Consiliari hanno compiuto un sopralluogo
nell'area;
negli articoli successivamente pubblicati sugli organi di informazione, il 9 settembre 2012
su "La Voce del Popolo" ed il 6 agosto 2012 su "La Stampa", appaiono dichiarazioni
dell'Assessore Curti e della Direttrice Paola Virano relative alla presentazione da parte
dello studio dell'architetto Rolla, per conto delle proprietà ThyssenKrupp e Bonafous
S.p.A., di un progetto di trasformazione dell'area in questione in polo tecnologico
all'avanguardia, edifici industriali, terziario avanzato, negozi e residenze;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
se l'Amministrazione intenda ancora perseguire l'obiettivo di ottenere la cessione gratuita
dell'area ex ThyssenKrupp alla Città come risarcimento danni nel processo civile in corso;
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2)

3)

2

quale sia ad oggi lo stato della variante e quali siano le intenzioni dell'Amministrazione
relativamente ad eventuali modifiche al suo contenuto e ai tempi di sottomissione della
medesima al Consiglio Comunale;
per quale motivo, nel caso siano confermate le notizie degli organi di informazione relative
a un significativo cambiamento dei progetti urbanistici sull'area in questione,
l'Amministrazione non abbia ancora provveduto a informare le competenti commissioni
consiliari.
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