CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 21

INTERPELLANZA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
IL 9 FEBBRAIO 2015

– ORE 18,30

Nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico in c.so Vercelli n. 15, con
convocazione ordinaria avvenuta nelle prescritte forme, in 1ª convocazione si è riunito il
Consiglio della Circoscrizione 7 del quale fanno parte i Signori:

ALESSI Patrizia
ANTONACCI Maria Luigia
AUSILIO Ernesto
BERARDINELLI Diletta
BERGHELLI Michele
BOSOTTO Gianluca
BRASCHI Massimo
CALLERI Massimo
CAMMARATA Giuseppe

CASSETTA Fabio
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
CUSANNO Alessandro
D’APICE Ferdinando
DEMARIA Francesco
DERI Gian Luca
DURANTE Emanuele

FIORITO Caterina
LAPOLLA Massimo Maria
MOISO Daniele
POERIO Francesco
POMERO Enrico
PONTILLO Maria
ROMANO Roberto
VERSACI Fabio

in totale con il Presidente n. 25 Consiglieri presenti
con la Presidenza di : Emanuele DURANTE
e con l’assistenza del Segretario: Paolo DENICOLAI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
Il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 – AREA EX OFFICINA GRANDI MOTORI. INTERPELLANZA AL SINDACO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7
PREMESSO CHE
Il dibattito politico sta dedicando in questi giorni ampio spazio alle future prospettive
dell’Area della ex Officina Grandi Motori;
CONSIDERATO CHE
La vicenda è all’attenzione della Circoscrizione 7 da alcuni anni e vi è la consapevolezza
delle difficoltà più volte espresse da parte dell’investitore privato in questo particolare
momento di crisi;
in particolare il 1 ottobre 2013 si è tenuta una II commissione circoscrizionale che ha visto
la partecipazione dei responsabili della Esselunga Spa, proprietaria dell’area, in cui si è
messa in evidenza la non priorità dell’investimento in oggetto a causa del difficile contesto
economico;
DATO ATTO CHE
La Circoscrizione 7 ha proposto nei mesi scorsi, per mezzo di una comunicazione formale
all’assessore Lo Russo del 22 ottobre u.s. (prot. 13744/t6.50.11), l’ipotesi di un utilizzo
temporaneo dell’area che potesse risultare utile sia sotto il profilo logistico e organizzativo
legato alle esigenze della Città in vista degli importanti eventi del 2015 (per es. Sindone e
Expo 2015), sia dal punto di vista culturale e dell’animazione territoriale;
RILEVATO INFINE CHE
È stata approvata dalla Giunta Comunale in data 27 gennaio una delibera che prevede lo
spostamento dell’area di libero scambio dall’area ex Scalo Vanchiglia all’area Ex Grandi
Motori.
Tutto ciò premesso, il Consiglio della Circoscrizione 7
INTERPELLA IL SINDACO PER SAPERE
-

se siano concluse le operazioni di bonifica dell’intera area e, in caso negativo, quale
sia lo stato attuale;
quali siano le aspettative della proprietà dell’area in vista della scadenza della
concessione nel 2017;
nel caso in cui la proprietà formalizzasse il disimpegno, quali siano le progettualità
attualmente al vaglio della Giunta comunale e con quali obiettivi di lungo termine;
quali interventi siano comunque al vaglio per valorizzare il tessuto commerciale e
sociale esistente attualmente in forti difficoltà.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiara di non partecipare al voto la Consigliera Alessi.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti

:
:
:

n. 24
n. 23
n. 1 CALLERI

Voti favorevoli
:
n. 23
ANTONACCI – AUSILIO – BERARDINELLI – BERGHELLI – BOSOTTO –
BRASCHI – CAMMARATA – CASSETTA – CREMONINI – CRISPO – CUSANNO –
D’APICE – DEMARIA – DERI – DURANTE – FIORITO – LAPOLLA – MOISO –
POERIO – POMERO – PONTILLO – ROMANO – VERSACI

