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 C I T T À  D I  T O R I N O 

 

MOZIONE      

 

Respinta dal Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2012 

 

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2011 08003/009) 

"VARIANTE NUMERO 260 AL PIANO REGOLATORE GENERALE".    

 

Il Consiglio Comunale di Torino,  

 

IN RELAZIONE 

 

alla deliberazione (mecc. 2011 08003/009) avente ad oggetto "VARIANTE PARZIALE N. 260 

AL P.R.G., AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE 

L'IMMOBILE UBICATO IN PIAZZA CARLO FELICE N. 85. APPROVAZIONE"; 

 

PREMESSO 

 

che nella presentazione al Consiglio Comunale dell'atto di adozione della variante al P.R.G. in 

questione era stata inclusa una garanzia, da parte della proprietà dell'ex Hotel Jolly Ligure, sul 

mantenimento dei posti di lavoro dei dipendenti dell'hotel e sulla loro ricollocazione in altre 

strutture del gruppo NH a Torino; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- ad oggi, questo non è avvenuto se non parzialmente, ed anzi sono stati coinvolti nella 

ristrutturazione seguita alla chiusura dell'albergo anche i lavoratori dell'Hotel Jolly 

Ambasciatori, appartenente allo stesso gruppo; 

- gli impegni presi dal nuovo proprietario dell'immobile oggetto della variante, per quanto 

positivamente valutabili, sono parziali e non mantengono completamente l'impegno preso 

verso i lavoratori; 

- la proprietà dell'ex Hotel Jolly Ligure, invitata per un'audizione da parte della competente 

Commissione Consiliare, non si è presentata ed in generale non ha mostrato alcuna 

intenzione di mantenere l'impegno preso; 
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IMPEGNA 

 

il Sindaco e la Giunta a valutare con l'Avvocatura Comunale la possibilità di denunciare, o di 

chiedere i danni alla precedente proprietà dell'Hotel Jolly Ligure ed alle altre aziende dello stesso 

gruppo, ed a percorrere ogni via legale utile ad ottenere il mantenimento dell'impegno preso 

ovvero un adeguato risarcimento degli ex lavoratori dell'Hotel Jolly Ligure e dell'Hotel Jolly 

Ambasciatori che hanno perso la certezza del posto di lavoro nell'ambito delle ristrutturazioni 

seguite alla chiusura dell'ex Hotel Jolly Ligure. 

 

   
 

               


