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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "CAMPEGGIO DI VILLA REY, RISPETTO DELLA LEGALITA' E
PROSPETTIVE PER IL FUTURO" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E
BERTOLA IN DATA 2 SETTEMBRE 2013.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

durante l'estate i maggiori quotidiani cittadini hanno riferito numerose e contrastanti notizie
riguardanti il campeggio di Villa Rey;
tra queste notizie di stampa sembrerebbe che gli attuali gestori del campeggio
occuperebbero un'area di proprietà della Città di Torino senza essere in possesso di regolare
concessione;
CONSTATATO

che l'attuale Amministrazione sostiene di attuare politiche di accoglienza turistica;
EVIDENZIATO CHE
-

sono state avviate, e mai concluse, molteplici ipotesi di bandi di assegnazione di aree di
proprietà comunale al fine di dotare la Città di Torino di un campeggio a norma di legge;
lo stabile di Villa Rey è attualmente dato in concessione all'ASI (Associazione Auto
Storiche Italiana);
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente al fine di sapere:
1)
quando sia scaduta la concessione dell'area attualmente occupata dalla società CAMP
GEST S.a.s.;
2)
quali siano stati i canoni pagati da questo soggetto alla Città di Torino e quale l'eventuale
mancato introito o i danni cagionati alla Città medesima;
3)
se il Campeggio di Villa Rey sia dotato delle autorizzazioni sanitarie ed al funzionamento
così come previsto dalle attuali normative;
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4)
5)
6)
7)

2

quali siano le aree di proprietà comunale adibibili a campeggio e perché non si sia ancora
provveduto a pubblicare un bando specifico;
per quali ragioni, nel caso in cui gli attuali gestori risultino occupare senza titolo un'area
comunale, non si sia provveduto immediatamente allo sgombero coatto dell'area;
quali siano le prospettive future di collaborazione e di riqualificazione del parco di Villa
Rey in accordo con l'ASI, attuale concessionaria dell'edificio della Villa;
come sia possibile, e chi abbia deciso, che la Città abbia inizialmente ottenuto lo sgombero
del campeggio proprio nel periodo di massimo afflusso estivo, senza fornire un'alternativa
ai turisti.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola

