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CITTÀ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

C.8. PARERE: "PROGRAMMA DI NUOVE LOCALIZZAZIONI PER PARCHEGGI
PERTINENZIALI"
Il Presidente Mario Cornelio Levi di concerto con il Coordinatore della II Commissione Marco
Addonisio riferisce:
In data 4 giugno 2012 ns prot. n. 4243 è pervenuta in Circoscrizione, da parte della Direzione
Infrastrutture e Mobilità Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico, richiesta di espressione di
parere, ai sensi dell’ art. 43 del Regolamento sul Decentramento, in ordine programma di nuove
localizzazioni per parcheggi pertinenziali ed nello specifico sulle localizzazioni ricadenti sul
territorio circoscrizionale:
•
•
•

Corso Marconi (Madama Cristina/M. D’Azeglio)
Corso Massimo D’Azeglio (fronte Teatro Nuovo)
Piazza Nizza (versante ovest)

La proposta è stata illustrata e discussa in sede di II Commissione nella quale è emerso come, pur
riconoscendo la validità delle localizzazioni indicate, la sola destinazione dei parcheggi a
“pertinenziali” non soddisfi le esigenze di parcheggi per la zona di San Salvario.
Le esigenze più volte espresse dalla Circoscrizione e dai cittadini sono, infatti, quelle di operare
attraverso la disponibilità di parcheggi a rotazione interrati, anche in aggiunta a box in vendita,
per liberare la superficie dalle automobili parcheggiate.
In particolare gli obiettivi principali sono:
• La trasformazione dell’asse centrale di corso Marconi in un’area riqualificata ad uso
esclusivo pedonale mantenendo la sua caratteristica di corso alberato come anche disposto
da una delibera del precedente Consiglio Comunale.
• L’eliminazione dei parcheggi in superficie da tutta l’area del Valentino ricorrendo a
parcheggi interrati a rotazione affiancati all’esistente parcheggio del V° padiglione da
rendere con urgenza ad esclusivo uso di parcheggio pubblico trasferendo in altro luogo
tutte quelle attività che ne provocano la chiusura per alcuni mesi dell’anno (Natale in
giostra, deposito di materiale elettorale, ecc.)
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Si è quindi concluso di non poter dare parere positivo a delle localizzazioni che, come detto,
escludano la possibilità di incrementare la realizzazione di parcheggi in vendita (pertinenziali)
con un numero di parcheggi a rotazione congruo alla realizzazione degli obiettivi sopra espressi.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.
133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno
1996) il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione
del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
di esprimere in merito programma di nuove localizzazioni per parcheggi pertinenziali, parere
sfavorevole, per le motivazioni indicate in narrativa alla realizzazione nei siti indicati di soli
parcheggi pertinenziali.
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Accertato il risultato
della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato:
PRESENTI............................................
VOTANTI.............................................
ASTENUTI...........................................
VOTI FAVOREVOLI...........................
VOTI CONTRARI................................

21
19
2 (Bani-Tommasi)
19
==

Il Consiglio di Circoscrizione con n. 19 voti favorevoli.
DELIBERA
di esprimere in merito programma di nuove localizzazioni per parcheggi pertinenziali, parere
sfavorevole, per le motivazioni indicate in narrativa alla realizzazione nei siti indicati di soli
parcheggi pertinenziali.

