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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 93
Approvata dal Consiglio Comunale in data 19 ottobre 2015
OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2015 04153/016) TUTELA OCCUPAZIONALE PRESSO IL CENTRO COMMERCIALE AUCHAN DI CORSO
ROMANIA.
Il Consiglio Comunale di Torino,
IN RELAZIONE
alla deliberazione (mecc. 2015 04153/016) avente ad oggetto "RATIFICA ACCORDO DI
PROGRAMMA PER L'AMPLIAMENTO DELLA LOCALIZZAZIONE EXTRAURBANA
NON ADDENSATA L.2. CORSO ROMANIA, MEDIANTE MODIFICA DEI CRITERI DI
PROGRAMMAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI APPROVATI CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 9 MARZO 2015 (MECC. 2014
05623/016).";
PREMESSO
che la Città intende tutelare l'occupazione sul territorio;
CONSIDERATO CHE
-

-

-

l'accordo di programma approvato con la deliberazione in questione rimodula, su richiesta
dei proprietari, la collocazione urbanistica della futura espansione del centro commerciale
di corso Romania, compresa la nuova sede dell'ipermercato Auchan (società Gallerie
Commerciali Italia S.p.A.) con ampliamento della superficie di vendita a 12.000 mq.;
l'azienda ha in passato denunciato lo stato di crisi di questo ipermercato, e che già nel
maggio 2012 essa annunciava 81 esuberi su 379 dipendenti, esuberi poi rientrati a fronte
dell'adozione di contratti di solidarietà con riduzioni di orario e/o di salario a carico dei
lavoratori;
nello scorso mese di luglio, mediante accordo e con incentivi pubblici, sono usciti
dall'ipermercato di corso Romania circa 40 lavoratori, a fronte di una operazione nazionale
che ha visto l'uscita di circa 1400 lavoratori, e che, secondo informazioni in possesso dei
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lavoratori, l'azienda starebbe comunque valutando ulteriori 70 esuberi nella sede di corso
Romania;
dunque appare contraddittorio da parte dell'azienda il richiedere interventi pubblici per
ridurre l'organico dell'ipermercato di corso Romania di oltre un quarto degli addetti a fronte
di un dichiarato stato di crisi, e contemporaneamente il perseguire l'avanzamento del
progetto di un futuro ampliamento dell'ipermercato stesso tramite una ulteriore
rimodulazione urbanistica;
comunque l'ampliamento dell'ipermercato resta subordinato alla futura approvazione da
parte di questo Consiglio Comunale di una ulteriore deliberazione di variante urbanistica al
Piano Regolatore Generale;
IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta, nelle fasi di predisposizione della futura variante urbanistica funzionale
all'espansione del complesso commerciale di corso Romania e dell'ipermercato Auchan, ad
interagire con l'azienda allo scopo di ottenere garanzie per la tutela degli attuali posti di lavoro e
l'eventuale riassorbimento di personale in esubero grazie all'ampliamento del centro commerciale,
subordinando a tale risultato la presentazione al Consiglio Comunale della proposta di tale
variante urbanistica.

