


ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI, NULLA OSTA E PARERI DA ACQUISIRE AI FINI DELLA 
REALIZZAZIONE E DELL’ESERCIZIO DELL’OPERA 

 

PARERI GIÀ OTTENUTI 

Parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana 

Il progetto di fattibilità Tecnico - Economica è già stato trasmesso alla competente 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana, che ha espresso il 
proprio parere preliminare favorevole sulla realizzabilità dell’opera. In particolare la Soprintendenza 
ha precisato che, per quanto l’area si trovi lungo l’antico asse viario di Via Nizza, già interessato da 
rinvenimento relativi a necropoli Romane o Longobarde, l’assenza di ritrovamenti negli scavi per la 
metropolitana ed il palazzo della Regione induce a ridurre ulteriormente il rischio archeologico. 

Parere comune contermine e Infra.To  

È già stata effettuata una Conferenza di Servizi il 18.04.2014, nella quale sono stati raccolti 
i pareri tecnici di Infra.to, dei Servizi infrastrutture per il commercio e Mobilità della Città di Torino, 
del comune di Moncalieri.  

Parere di altri Servizi della Città  

Nella suddetta Conferenza di Servizi il 18.04.2014, sono stati raccolti anche i pareri del 
Servizio infrastrutture per il commercio e del Servizio Mobilità della Città di Torino 

 

PARERI ANCORA DA RICHIEDERE PER LO STUDIO DI FATTIBLITÀ TECNICO 
ECONOMICA 

Pareri di enti gestori di sottoservizi 

Con ulteriore Conferenza di Servizi si provvederà a raccogliere il parere degli altri enti 
interessati quali Smat, Iren, GTT che sono già stati comunque coinvolti informalmente nel corso 
della redazione del progetto, condividendo con gli stessi le scelte progettuali. 

Parere Circoscrizione competente 

Il progetto deve essere sottoposto al parere consultivo delle Circoscrizione competente, ai 
sensi dell’art. 63 dello Statuto della Città. Il progetto è già stato comunque illustrato in alcuni 
incontri del Consiglio Circoscrizionale. La Circoscrizione 9, che dal 2016 è stata accorpata alla 
circoscrizione 8, ha sempre evidenziato la necessità della realizzazione del parcheggio di 
interscambio e del ritorno del mercato in piazza Bengasi. Allo stesso modo gli operatori mercatali 
che esercitano provvisoriamente in via Onorato Vigliani hanno sempre espresso la volontà di 
tornare in piazza Bengasi, supportati anche dal commercio fisso ora in sofferenza per l’assenza 
del mercato. L’importanza e la necessità della realizzazione del parcheggio di interscambio e del 
ritorno nel mercato sulla piazza sono state ribadite in diversi ordini del giorno approvati dalle due 
circoscrizioni. 

 

PARERI ANCORA DA RICHIEDERE NELLE FASI SUCCESSIVE DELLA 
PROGETTAZIONE 

Pareri dei Vigili del Fuoco  

Trattandosi di attività soggetta a prevenzione incendi in fase di progettazione definitiva si 
provvederà a richiedere l’esame progetto al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. 

 



















CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 8 

    San Salvario – Cavoretto – Borgo Po 
    Nizza Millefonti – Lingotto - Filadelfia 
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CITTA’ DI TORINO 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA  CIRCOSCRIZIONE 8 

23 OTTOBRE 2018 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 8 convocato nelle prescritte forme, in I 
convocazione per la seduta del 23 OTTOBRE 2018 alle ore 18,30  presenti 
nell’aula consiliare del Centro Civico, in Torino, Corso Corsica 55, oltre il 
Presidente Davide RICCA, i Consiglieri: 
 
AIME Luca – D’AGOSTINO Lorenzo –- DEMASI Andrea – FICHERA Maria - 
FRANCONE Vittorio – GERMANO Lucia – GIARETTO Massimo – GUGGINO 
Michele Antonio - LOI CARTA Alberto – MARRAS Oliviero - MIANO 
Massimiliano – MONTARULI Augusto – OMAR SHEIKH ESAHAQ Suad – 
PAGLIERO Giovanni -  PASQUALI Raffaella.  
 
In totale con il  Presidente n°   16 Consiglieri. 

 
Risultano assenti i Consiglieri: Berno, Borello, D’Alessio, Delpero, Lupi, Palumbo,  
                                                 Parmentola, Petracin,Pera. 
 
 
 
Con l’assistenza della Dirigente di Area con funzioni di Segretario dott.ssa Piera RAPIZZI  
 
ha adottato in 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno: 

 
 
C.8 –  Ordine del giorno: “Rotonda Maroncelli, parcheggio d’interscambio Bengasi e 

problemi della mobilità.” 
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CITTA’ DI TORINO 
CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

OGGETTO:     “Rotonda Maroncelli, Parcheggio d’interscambio Bengasi e problemi della mobilità.” 
 

 

 Il Consiglio della  Circoscrizione 8, 
 

Considerato che 
 

- l’area che si estende dalla piazza Bengasi al Palazzo del Lavoro (Palazzo Nervi), di 
notevole rilevanza anche in quanto ingresso sud della città dai comuni limitrofi di Moncalieri 
e Nichelino, sarà necessariamente interessata da grandi trasformazioni urbanistiche, 
destinate a incidere sensibilmente non soltanto sulla qualità della vita dei residenti e sulle 
attività degli operatori, ma anche sull’immagine della città e sulla mobilità metropolitana 

 
- la prevista destinazione del Palazzo del Lavoro a centro commerciale, deliberata dalle 

precedenti amministrazioni con parere contrario della ex Circoscrizione 9 e con il motivato 
dissenso del Comitato Italiasessantuno, presenta tra le proprie criticità un consistente 
aggravamento dei già gravi problemi di viabilità riscontrabili nel nodo della rotonda 
Maroncelli 

 
- in varie sedi, e anche con gli ordini del giorno approvati dalla ex Circoscrizione 9 in data 17 

e 25 novembre 2015, si è in passato prospettata l’ipotesi di una progettazione del suddetto 
parcheggio che tenesse conto del futuro utilizzo del Palazzo del Lavoro (ad esempio con 
una parziale collocazione sopra e sotto corso Maroncelli) realizzando una sinergia atta a 
ridurre gli impatti ambientali 

 
- manca tuttora un progetto definitivo per la riqualificazione della piazza Bengasi, che la 

sottragga al presente e crescente degrado e che ovviamente preveda un parcheggio di 
interscambio, indispensabile nel quadro di una mobilità sostenibile e adeguato alle 
necessità della stazione di attestamento della linea metropolitana 1 

 
- non è stata sinora data una risposta univoca e definitiva ai legittimi interrogativi di residenti 

e ambulanti circa la definitiva collocazione del mercato trasferito in via Vigliani, mentre tale 
risposta costituisce un presupposto indispensabile per ogni intervento sull’intera area in 
questione 

 
- tale area ha sofferto e continua a soffrire del pesante disagio arrecato in oltre sette anni 

(specialmente ai commercianti, ma anche ai residenti) dal cantiere della metropolitana. 
 

Esprime preoccupazione 
 
per l’ipotizzato abbandono del progetto di un sottopasso da realizzarsi in sostituzione della rotonda 
Maroncelli, previsto dall’Accordo di Programma sottoscritto nel dicembre 2015 dalla Città di Torino 
e dal Comune di Moncalieri, che lo indicava come la soluzione “più idonea a risolvere i problemi 
esistenti nel Nodo “ (art.6) 
 
 
E RICHIEDE al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale  
 



- di affrontare tali scelte urbanistiche in stretto contatto con la Circoscrizione 8 al fine di 
migliorarne la realizzazione, coinvolgendo in un trasparente confronto anche le realtà 
associative in vario modo attive sul territorio 

 
- di fornire una soluzione credibile al problema della rotonda Maroncelli, che oggi determina 

insostenibili rallentamenti e code nel traffico in entrata e in uscita dalla città (con 
conseguente inquinamento) e che non potrà non aggravarsi sensibilmente con l’entrata in 
funzione del Palazzo della Regione, con i cantieri del futuro Palazzo del Lavoro e della 
futura Città della Salute, e in prospettiva con le molteplici attività previste in queste aree 

 
- di garantire che l’avvio di tali cantieri (e in particolare di quello inerente alla nuova 

destinazione del Palazzo del Lavoro) sia preceduto dalla realizzazione degli interventi in 
grado di fornire una concreta e adeguata soluzione alle problematiche relative alla rotonda 
Maroncelli e di quelli richiesti dal parcheggio di interscambio 

 
- di prevedere una riqualificazione di piazza Bengasi, che tenga conto delle attese dei 

residenti e della collocazione che si intende assegnare al mercato. 
 

Il presente ordine del giorno è stato votato dal Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione  per 
alzata di mano che ha dato il seguente risultato: 
 
Presenti   16 
Votanti    16 
Voti favorevoli   16 



      CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 8 
    SAN SALVARIO – CAVORETTO – BORGO PO 
NIZZA MILLEFONTI – LINGOTTO - FILADELFIA 
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CITTA’ DI TORINO   
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA  CIRCOSCRIZIONE 8  

27  SETTEMBRE  2017 
 
 
Il Consiglio della Circoscrizione 8 convocato nelle prescritte forme, in 1° 
convocazione per la seduta del 27 SETTEMBRE  2017 alle ore 19.30  presenti, 
nell’aula Consiliare del Centro Civico, in Torino, Corso Corsica 55, oltre al 
Presidente Davide RICCA,  i Consiglieri: 
 
AIME Luca – BERNO Fulvio – BORELLO Rosario – D’AGOSTINO Lorenzo – DELPERO 
Stefano -  DEMASI Andrea - FICHERA Maria - FRANCONE Vittorio –- GERMANO Lucia 
- GIARETTO Massimo – GUGGINO Michele Antonio - LOI CARTA Alberto -  LUPI 
Alessandro – MARRAS Oliviero – MONTARULI Augusto – OMAR SHEIKH ESAHAQ 
Suad - PAGLIERO Giovanni – PALUMBO Antonio - PARMEN TOLA Paola - PASQUALI 
Raffaella –  PERA Dario - PETRACIN Noemi.  

 
In totale con il  Presidente  n.  23 Consiglieri. 
 
Risultano  assenti i  Consiglieri: D’Alessio, Miano. 
 
Con l’assistenza della Dirigente di Area con funzioni di Segretario:  Dr.ssa Piera RAPIZZI 
 
ha adottato in:   
 

SEDUTA   PUBBLICA 
 
 

Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno: 
 
 
C.8  - Ordine del giorno relativo a:  “Estensione della sosta a pagamento nel quartiere Nizza –                   
Millefonti”. 
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CITTA’ DI TORINO 
CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

 

 
Oggetto: Estensione della sosta a pagamento nel quartiere Nizza – Millefonti. 
 
Il Consiglio della Circoscrizione 8, 
 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- In data 12 agosto 2017 su Repubblica è apparso un articolo a firma Diego Longhin in cui 

l’Assessora Maria Lapietra paventava un allagamento della sosta a pagamento da corso 
Caduti sul Lavoro fino a Piazza Bengasi; 

- Tale progetto, legato alla realizzazione del parcheggio di interscambio di piazza Bengasi, 
prevedrebbe la totale gestione della sosta a pagamento in superficie per il soggetto privato 
che intervenga nel finanziamento dell’opera con una cifra stimata di 10 milioni di Euro (che 
integrerebbero i 5 milioni messi a disposizione dal Comune); 

 
TENUTO CONTO CHE 

 
- L’estensione della sosta a pagamento andrebbe a colpire perlopiù i residenti del quartiere 

Italia  ’61  e a indebolire un tessuto socio-economico  già messo a dura prova dagli 
interminabili lavori della metropolitana (iniziati nel 2012 e ancora in fase di 
completamento); 

- Per reperire le risorse necessarie alla realizzazione del suddetto parcheggio si potrebbe 
ricorrere ad altre forme di sponsorizzazione privata che prevedano in cambio, ad esempio, 
l’intitolazione del parcheggio al principale finanziatore oppure un progetto di road pricing 
per le auto (di non residenti) in entrata nella città di Torino; 

- Il parcheggio di interscambio (come la metropolitana) è un’opera strategica e non è 
pensabile che gli unici a dover pagare (nel vero senso della parola) quest’opera siano i 
residenti di Italia ’61 e della Città; 

- La Giunta comunale nella primavera 2017 ha aumentato le tariffe di sosta anche per i 
residenti, passando dai 40 euro annuali stabiliti dalla Giunta Fassino ai 180 euro (riducibili 
tramite presentazione del modulo ISEE, ma comunque troppi contando il fatto che si parla di 
una “tassa” per un servizio non garantito); 

 
RICHIEDE 

 
Alla Sindaca e all’Assessore competente del Comune di Torino di sospendere il progetto di 
estensione della sosta a pagamento nel quartiere Nizza – Millefonti e di cercare parallelamente 
modalità di finanziamento alternative (come quella suggerita in narrativa) per la realizzazione 
del parcheggio di interscambio, un’opera fondamentale per la viabilità (e la vivibilità) di Italia 
’61,  nonchè il ritiro da parte dell’Amministrazione comunale degli abnormi rincari per la sosta 
dei residenti ed il conseguente ritorno alle vecchie tariffe di abbonamento.   

 



 
Il presente Ordine del Giorno  è stato votato dal Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione 

palese per alzata di mano, il cui esito risulta come segue: 
 

Presenti  23 
Votanti  21 
Astenuti    2     (Berno, Pagliero)  
Voti favorevoli 16 
Voti contrari   5 



   9^ CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 
NIZZA MILLEFONTI-LINGOTTO-FILADELFIA 
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CITTA’ DI TORINO 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA  CIRCOSCRIZIONE 9^ 

25 MAGGIO 2015 
 
 
Il Consiglio di Circoscrizione 9^ convocato nelle prescritte forme, in I 
convocazione per la seduta del 25 MAGGIO 2015 alle ore 18,30  presenti 
nell’aula consiliare del Centro Civico, in Torino, Corso Corsica n. 55, oltre il   
Presidente Giorgio RIZZUTO, i Consiglieri: 
 
AMORE Monica - ANTONIUTTI Ezio Maria - BELLO Fazio -  BERGOGLIO 
Maria Luisa – BORELLO Rosario – CANTORE Andrea - CARBONARI 
Cesare – D’AGOSTINO Lorenzo – FERRARA Serafino - GERMANO Lucia -  
LUPI Alessandro – MALU Giovanni – MIANO Massimiliano - PAGLIERO 
Giovanni - PALUMBO Antonio – PERA Dario - RENDA Tommaso – TUFARO 
Maria Elena. 
 
In totale con il  Presidente n° 19 Consiglieri. 
 
Risultano assenti i Consiglieri: Berno, Brescia, Giaccardi, Guggino, Tisci, Valvano. 

 
Con l’assistenza del Segretario:  Claudia CERNECCA 
 
ha adottato in 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
Il presente provvedimento così indicato all’ordine del giorno: 
 
 
C.9 –  Ordine del giorno relativo a: “Piazza Bengasi: Ritorno del mercato e riqualificazione 

superficiale.” 
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CITTA’ DI TORINO 
CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9° 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
OGGETTO:  “Piazza Bengasi: Ritorno del mercato e riqualificaz ione superficiale.” 
 
  
Il Consiglio della IX Circoscrizione  
 

Preso Atto 
 
Che sono sempre più frequenti voci e indiscrezioni circa un ripensamento della Città in merito al 
ritorno del mercato di Piazza Bengasi nella sua sede storica 
Che non è ancora stato redatto un progetto definitivo per la riqualificazione superficiale di Piazza 
Bengasi 
 

Tenuto conto 
 

• Che un’amministrazione seria dovrebbe mantenere gli impegni presi in delibera circa il 
ritorno del mercato nell’area di Piazza Bengasi 

• Che il commercio su sede fissa ancora presente sulla piazza (nonostante i ritardi del 
cantiere per la metropolitana) ha delle legittime aspettative economiche derivanti 
dall’impegno dell’amministrazione a riportare il mercato in Piazza Bengasi 

• Che il posizionamento su Via Vigliani ha penalizzato il mercato di Piazza Guala che invece 
trarrebbe vantaggio dalla ricollocazione su Piazza Bengasi 

• Che la maggioranza degli ambulanti si è espressa per un ritorno nella sede storica 
• Che il ritorno in Piazza Bengasi comporterebbe una migliore distribuzione geografica dei 

mercati sulla IX Circoscrizione aumentando il bacino di utenza di cittadini che risiedono nei 
pressi di un mercato 

 
Ribadisce 

 
L’indicazione del Consiglio della IX Circoscrizione a richiedere che il mercato ritorni in Piazza 
Bengasi 
 

Richiede al Sindaco e alla Giunta Comunale : 
 

• Di chiarire le intenzioni della Città in merito alla questione in oggetto 
• Di predisporre in tempi rapidi un progetto di risistemazione superficiale di Piazza Bengasi  

che tenga conto delle migliori tecnologie e dei migliori servizi per il futuro mercato da 
realizzare di concerto sia con gli operatori del mercato stesso che con la IX Circoscrizione.  

 
Il presente ordine del giorno è stato votato dal Consiglio della Circoscrizione 9 con votazione per 

appello nominale che ha dato il seguente esito: 
 
Presenti   19 
Votanti    14 
Astenuti     5   Borello, Carbonari, Ferrara, Germano, Miano. 
Voti favorevoli   14 
 


