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CITTÀ DI TORINO
MOZIONE
Respinta dal Consiglio Comunale in data 11 novembre 2013
OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DEL PARCHEGGIO PERTINENZIALE
DI PIAZZA LAGRANGE.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

il Consiglio Comunale, con la deliberazione del 22 ottobre 2012 (mecc. 2012 04216/052),
ha approvato un piano per la costruzione di parcheggi pertinenziali interrati che prevede, tra
le altre, due realizzazioni rispettivamente in piazza Paleocapa ed in piazza Lagrange
compreso il tratto iniziale di via Lagrange, quest'ultima per una capienza stimata pari ad un
centinaio di veicoli;
l'Amministrazione nelle scorse settimane ha aperto il bando per la realizzazione dei due
parcheggi;
CONSIDERATO CHE

-

-

nessuna offerta è stata presentata per la realizzazione del parcheggio di piazza Paleocapa,
suggerendo che la domanda per lo stesso è troppo scarsa;
invece alcune offerte sono pervenute per quello di piazza Lagrange, ma che il bando non è
tuttavia ancora stato aggiudicato;
lo scorso 9 luglio è stata presentata la petizione al Consiglio Comunale numero 50, che
richiede di non dare corso al bando per i due parcheggi, corredata di 590 firme valide di
cittadini torinesi;
la suddetta petizione è stata illustrata nel diritto di tribuna lo scorso 8 ottobre, e discussa
dalle Commissioni Consiliari competenti il 30 ottobre u.s.;
nel periodo trascorso dall'approvazione della deliberazione in Consiglio Comunale ad oggi
il contesto è significativamente mutato, in quanto:
1.
il Consiglio Comunale ha nel frattempo deliberato, con la deliberazione dello scorso
18 ottobre (2013 03627/033), la realizzazione di un nuovo parcheggio interrato di
tipo misto nell'area immediatamente adiacente sita tra la stazione di Porta Nuova ed il
primo tratto di via Nizza, che permetterà la realizzazione di almeno 204 posti auto, di
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-

2

cui la metà potrà essere alienata a privati, più eventuali altri posti auto privati nel
mezzanino sovrastante la metropolitana;
2.
il Consiglio Comunale ha nel frattempo deliberato, con la deliberazione del 17
dicembre (2011 08003/009), la variante numero 260 al Piano Regolatore Generale,
consentendo la trasformazione dell'ex Hotel Ligure in appartamenti, e determinando
quindi una ulteriore grossa attività di cantiere che insiste sulla stessa area del
parcheggio di via Lagrange;
3.
a fronte dell'attuale situazione economica, durante la discussione della petizione in
sede di Commissione Consiliare, il comitato dei commercianti delle due piazze ha
stimato in duecento il numero dei lavoratori il cui posto di lavoro sarebbe messo a
forte rischio dalla realizzazione del parcheggio in piazza Lagrange, a causa degli anni
di cantiere che interesserebbero la piazza;
inoltre, da una verifica aggiornata, l'adiacente parcheggio di via Roma, dotato nel
complesso di oltre 800 posti auto, risulta utilizzato nelle ore notturne soltanto per il 34%;
IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta, fino a nuovo indirizzo del Consiglio Comunale, a:
1)
non riaprire il bando per il parcheggio di piazza Paleocapa;
2)
sospendere l'aggiudicazione del bando del parcheggio di piazza Lagrange in attesa di
rideterminarne l'effettiva necessità alla luce dei cambiamenti sopraggiunti.

