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Respinta dal Consiglio Comunale in data 8 giugno 2015 

 

OGGETTO: IMMEDIATA SOSPENSIONE DEI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DEL 

POSTEGGIO SOTTERRANEO DI CORSO GALILEO FERRARIS E TUTELA DELLA 

MEMORIA CITTADINA.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

PREMESSO CHE 

 

- Torino possiede un importante patrimonio storico e culturale rappresentato dai resti delle 

fortificazioni costruite a partire dall'anno 1564; 

- tali fortificazioni hanno reso la Città di Torino una delle piazzeforti meglio difese dell'intera 

Europa; 

- la vittoria della guerra contro la Francia nel 1706 è stata conseguita anche grazie 

all'imponente apparato difensivo costituito dalla Cittadella, dal Pastis e dalle gallerie di 

mina e di contromina; 

 

EVIDENZIATO 

 

che una città che distrugge nell'indifferenza il proprio passato glorioso commette un enorme 

danno in particolare nei confronti dei posteri, i quali si vedono negato anche il diritto alla 

memoria del loro passato; 

 

CONSTATATO CHE 

 

- recentemente i lavori di scavo del nuovo parcheggio sotterraneo di corso Galileo Ferraris 

hanno portato alla luce numerose fortificazioni del XVI e XVII secolo e alcune gallerie di 

mina e contromina; 

- sembrerebbe che tali manufatti siano già stati in parte distrutti dalle ruspe; 

- tali lavori si svolgono in forza di una concessione dell'Amministrazione Comunale; 

- ad ogni provvedimento amministrativo può essere applicato l'articolo 21 quinquies della 

Legge 241/1990; 
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IMPEGNA 

 

Il Sindaco e la Giunta: 

- ad intervenire immediatamente in via cautelativa sospendendo il provvedimento 

amministrativo di concessione; 

- a relazionare alla cittadinanza in merito al dettaglio del progetto del posteggio sotterraneo e 

ai danni causati; 

- ad interessare immediatamente la Soprintendenza competente al fine di tutelare la memoria 

della città; 

- a prendere qualunque provvedimento sia necessario al fine di richiedere i danni nel caso in 

cui siano stati già demoliti dei manufatti. 

 

    


