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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "PARCHEGGIATORI ABUSIVI, UN PROBLEMA IN AUMENTO" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 18 GIUGNO 
2014.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,   
 

CONSIDERATO CHE 
 
- in numerosi punti della città si verifica la presenza assidua di parcheggiatori abusivi che 

pretendono, spesso con minacce implicite od esplicite, il pagamento di un vero e proprio 
"pizzo" per la sosta; 

- talvolta questo accade in zone nelle quali è in vigore la sosta a pagamento su strada, 
determinando una doppia imposizione per il cittadino od un minore introito per il gestore 
regolare della sosta e per la Città; 

- in particolare è costante la presenza di parcheggiatori abusivi nel tratto di corso Regina 
Margherita tra corso Valdocco e via della Consolata, nel controviale sud, dove vige la 
sosta a pagamento, proprio di fronte agli uffici comunali; 

- la stessa situazione viene segnalata nel controviale sud del primo tratto di corso 
San Maurizio, prospiciente i Giardini Reali, in pieno centro ed in una delle zone auliche 
di Torino, con una particolare recrudescenza del fenomeno; 

- situazioni analoghe si verificano in prossimità dei maggiori ospedali, dove l'estorsione è 
ancora più odiosa; 

- più volte sono state segnalati o riportati dagli organi di stampa, anche recentemente, casi 
in cui i cittadini che hanno rifiutato il pagamento sono stati oggetto di danneggiamenti 
all'auto e di spintoni e minacce fisiche; 

- più volte negli scorsi mesi le Forze dell'Ordine hanno eseguito arresti di parcheggiatori 
abusivi a seguito di episodi del genere;   

 
INTERPELLANO 

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se siano a conoscenza dello specifico problema in corso Regina Margherita e in corso San 

Maurizio e se intendano affrontarlo in qualche modo; 
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2) se l'Amministrazione abbia una strategia di contrasto regolare all'attività dei 

parcheggiatori abusivi, anche in collaborazione con le Forze dell'Ordine, e se la Polizia 
Municipale intervenga su questo fenomeno e come; 

3) se, in questo ambito, l'arresto dei parcheggiatori abusivi si sia rivelato una strategia di 
contrasto efficace.   

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino    


