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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "CACCIARE GLI ABUSIVI DA PIAZZA MADAMA CRISTINA"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 4 GIUGNO
2015.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE

-

-

-

-

-

il plateatico nella parte interna di piazza Madama Cristina è attualmente dedicato al
mercato nelle sue ore di apertura, mentre nel resto del tempo, e in particolare nelle ore
serali e notturne, è un'area soggetta a divieto di sosta;
di fatto nelle ore serali e notturne tale area viene utilizzata da decine di automobili come
parcheggio libero;
tale usanza è incentivata anche dal fatto che tutte le strade circostanti sono soggette alla
sosta a pagamento (strisce blu) nelle ore diurne, mentre il parcheggio sotterraneo della
piazza, che quasi mai è utilizzato appieno, è a pagamento anche nelle ore notturne;
in questi giorni l'Amministrazione sta provvedendo a riservare ai residenti la metà degli
spazi di sosta su strada nella zona a ovest della piazza, e questo incrementerà la pressione
di parcheggio sulla piazza;
inoltre la situazione è aggravata dalla presenza regolare nelle ore serali e notturne di
parcheggiatori abusivi, che pretendono un pagamento da chi parcheggia sul plateatico o
anche nei posti sulla via, spesso in maniera aggressiva e molesta in particolare verso le
donne;
esistono già altre aree mercatali su cui, alla fine dell'occupazione da parte del mercato, è
consentita la sosta a pagamento o libera (esempio: corso Palestro, piazza della
Repubblica);
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
se non ritengano utile trovare il modo di regolarizzare la sosta sul plateatico di piazza
Madama Cristina al termine dell'occupazione mercatale, eventualmente a pagamento
anche nelle ore serali, utilizzando la presenza degli addetti al parcheggio, accompagnati
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2)

2

se necessario dalle forze dell'ordine, come disincentivo per i parcheggiatori abusivi, e
assicurando l'introito del parcheggio alla Città anziché agli abusivi;
in alternativa, cosa intendano fare per combattere la presenza regolare dei parcheggiatori
abusivi nelle ore serali in questa piazza.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

