Consiglio Comunale

INT 269 / 2022

INTERPELLANZA
OGGETTO:

CONCORSO D'IDEE IN PIAZZA D'ARMI

PREMESSO CHE
Piazza d’Armi è un parco comunale, diviso in tre aree omogenee di cui due a disposizione della
Città e una gestita dall’Esercito Italiano.
Periodicamente sui due terzi cittadini cadono le attenzioni di amministratori e progettisti, sovente
concordi nel ridurre lo spazio verde a disposizione dei cittadini, come è avvenuto in passato con la
collocazione nel tratto di corso Monte Lungo di una caserma dei Carabinieri e di un eliporto, oggi
area camper, e in occasione delle Olimpiadi del 2006 con la posa di materiale lapideo di fronte allo
stadio Comunale.
EVIDENZIATO CHE
I cittadini in più occasioni si sono costituiti in comitati di difesa del Parco, salvato già negli anni ’70
da tentativi di cementificazione dovuta a speculatori edilizi, e hanno manifestato contrarierà anche
nei confronti dello stravolgimento di importanti porzioni del Parco stesso per consentire la
cerimonia inaugurale di Torino 2006.
CONSIDERATO CHE
Il 23 maggio scorso, la Commissione di Lavoro Permanente della Circoscrizione 2 ha discusso in
merito alla richiesta di contributo pervenuta dalla Fondazione per L’Architettura di Torino, da
utilizzare per la realizzazione del progetto “MONTE LUNGO - LABORATORIO DI IDEE PER
RIGENERARE UNO SPAZIO DI VALORE URBANO”.
La richiesta presentata dalla Fondazione è di euro 9.875, di cui circa 5.000 euro per stipendiare due
architetti da impegnare nella realizzazione del progetto partecipato.
EVIDENZIATO INFINE CHE
Il Parco di Piazza d’Armi è di competenza cittadina, non circoscrizionale, e che il contributo
concesso alla Fondazione d’Architettura di Torino ha come scopo quello di avviare un dialogo con i
cittadini, i commercianti e i settori tecnici, per “definire uno scenario progettuale”.
Il progetto finanziato prevede la restituzione degli esiti del Laboratorio in un momento pubblico,
poiché “potrebbe essere la base del disciplinare per la programmazione di un concorso di
progettazione”.
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INTERPELLA
Il Sindaco e l’Assessore competente per:
• conoscere il percorso di confronto con la Circoscrizione, ed i cittadini, da cui è maturato
l’incarico descritto in narrativa;
• conoscere i criteri secondo i quali è stata scelta la Fondazione d’Architettura di Torino quale
beneficiaria del contributo;
• sapere qual è l’impegno della Città in questa fase della progettazione di Piazza d’Armi sul lato di
corso Monte Lungo;
• conoscere le motivazioni per cui la Circoscrizione 2 ha dovuto impegnare 9.875 euro per la
costruzione della “base disciplinare di un futuro concorso di progettazione” inerente un’area che
non è di sua competenza, impegno che ha distolto fondi da attività rubricabili invece come
proprie.
Torino, 22/06/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Dorotea Castiglione
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