Consiglio Comunale

INT 111 / 2021

INTERPELLANZA
OGGETTO:

LA STORIA INFINITA DEL MERCATO DI PIAZZA BENGASI

Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
• Il mercato e gli annessi operatori mercatali di Piazza Bengasi, a seguito dei lavori di scavo per il
prolungamento della Linea 1 della metropolitana, sono stati trasferiti nell'autunno del 2012 in via
Onorato Vigliani;
• Tali lavori sono finalmente conclusi, tanto che, a metà aprile verrà inaugurata la tratta di
metropolitana 1 sino a piazza Bengasi (come da dichiarazioni dell’ing. Guido Nicolello, dirigente
GTT, nel corso della II Commissione Consiliare tenutasi il 24 febbraio 2021);
• L’intervento pianificato per la riqualificazione dell’area prevede il ritorno in piazza Bengasi degli
ambulanti, che da più di 8 anni subiscono lo spostamento “provvisorio” in via Onorato Vigliani,
con pesanti conseguenze sul piano degli incassi;
• Lo scorso 20 ottobre 2020 la Giunta comunale aveva approvato, con la deliberazione n. mecc.
2020-02175, un piano di fattibilità che comprende un parcheggio sotterraneo di interscambio con
la linea 1 della metropolitana (previsti due piani interrati, per una capienza totale di 639 posti
auto, in parte da destinare agli abbonati alla metropolitana, in parte alla sosta a rotazione), oltre
alla sistemazione superficiale dell’area adibita a mercato, mediante realizzazione di impianti
elettrici ed idrici per gli stalli degli ambulanti, il rifacimento della pavimentazione in materiali
lapidei e la riorganizzazione della viabilità della piazza.
CONSIDERATO CHE
• Ad oggi non è nota una previsione dell’avvio dei lavori di realizzazione del parcheggio
sotterraneo di interscambio, in quanto non sono certi i fondi ministeriali, di cui un anticipo era già
stato stanziato con decreto ministeriale lo scorso anno (DM delle Infrastrutture e dei Trasporti n.
607 del 27 dicembre 2019, dove l’intervento compariva tra quelli prioritari al fine del riparto
delle risorse per il trasporto pubblico di massa, stimato in 19.998.487,47 euro);
• Questo sembra dover ritardare il ritorno del mercato in piazza Bengasi, previsto una volta ultimati
i lavori di realizzazione del mercato sotterraneo;
• D’altro canto, l’originario piano di risistemazione della piazza al termine dei lavori per la
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metropolitana, non era vincolato ad alcun finanziamento ministeriale legato al parcheggio.
INTERPELLA
La Sindaca e l’Assessore competente per conoscere:
1. A che punto sia la trattativa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'erogazione
dei fondi necessari alla realizzazione del parcheggio sotterraneo di interscambio;
2. Quale sia la tempistica prevista per l’ultimazione della progettazione esecutiva dell’opera
sotterranea e delle sistemazioni superficiali;
3. Se sia intenzione della Giunta predisporre un progetto di ritorno in piazza Bengasi degli
operatori mercatali, in caso di esito negativo da parte del Ministero a concedere il finanziamento
per il parcheggio;
4. Quali siano le prospettive temporali complessive previste per la realizzazione dei lavori ed il
conseguente ritorno degli operatori mercatali nella sede storica del mercato di piazza Bengasi.
Torino, 25/02/2021

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Francesco Tresso
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