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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "QUALE FUTURO PER PIAZZA BENGASI" PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 11 MAGGIO 2015.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

da alcuni anni sono in corso i lavori per la realizzazione della tratta di metropolitana
Lingotto-Bengasi, con capolinea definitivo della Linea M1 in piazza Bengasi;
dopo notevoli ritardi, attualmente la fine lavori è prevista nel novembre 2017;
tuttavia, come confermato anche durante recenti discussioni nella Commissione
Consiliare competente, il piano di lavori, ed il relativo finanziamento, prevede soltanto la
risistemazione superficiale della piazza a viabilità;
in passato sono stati presentati alla cittadinanza progetti per lo sviluppo edilizio e
infrastrutturale di piazza Bengasi che prevedevano la costruzione di una nuova sede per
il mercato (con costo stimato in 5 milioni di Euro) e la realizzazione di torri residenziali
e di un parcheggio interrato e punto di interscambio tra metropolitana e servizi di
superficie;
il capolinea terminale della metropolitana necessita assolutamente del parcheggio di
interscambio, ma che al momento questo non risulta fare parte dei lavori già previsti, né
essere ancora stato progettato e finanziato;
risultano in corso discussioni sull'opportunità di spostare effettivamente il mercato,
attualmente posizionato provvisoriamente in via Onorato Vigliani, nella sua sede
originaria di piazza Bengasi;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
se l'Amministrazione o altro ente si stia occupando della progettazione del parcheggio
interrato a servizio del capolinea della metropolitana di piazza Bengasi e del punto di
interscambio con i servizi pubblici di superficie;
2)
quali siano i costi e i tempi di realizzazione stimati per tali opere e come le si intenda
finanziare;
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3)
4)
5)

2

se siano ancora attuali e come procedano i progetti di costruzione di edifici residenziali
all'interno del perimetro attuale della piazza;
quale sia la posizione dell'Amministrazione a riguardo dell'opportunità di spostare il
mercato nuovamente in piazza Bengasi o invece di mantenerlo in via Vigliani;
nel caso in cui si intenda riposizionare il mercato in piazza Bengasi, se l'Amministrazione
si stia occupando della progettazione della nuova sede del mercato, quali siano le stime
di tempi e di costi e come si intenda finanziare l'opera.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

