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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
Respinta dal Consiglio Comunale in data 11 dicembre 2017
OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2017 05180/009)
"ACCORDO DI PROGRAMMA IN VARIANTE AL P.R.G. AI SENSI DELL'ARTICOLO 34
D.LGS. 267/2000 E S.M.I. FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEL PARCO DELLA
SALUTE, DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE DI TORINO - RATIFICA".
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO
che nel quadro di un complessivo ridisegno della organizzazione e razionalizzazione delle attività
di assistenza sanitaria, ricerca e didattica, la realizzazione del "Parco della Salute, della Ricerca e
dell'Innovazione di Torino", rappresenta l'occasione per rafforzare il ruolo di riferimento
nazionale e regionale per le prestazioni sanitarie più complesse attualmente svolte dall'AOU
S. Giovanni Battista di Torino, l'A.O. Regina Margherita - S. Anna e del C.T.O. nonché per creare
sinergie tra Regione Piemonte, Città di Torino e Atenei Torinesi;
CONSIDERATO
che tale progetto può rappresentare anche una preziosa opportunità di sviluppo economico e
territoriale coniugando eccellenze in campo sanitario, scientifico, formativo in connessione con il
mondo produttivo;
IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta a:
1)
dare attuazione al Protocollo di Intesa di cui alla deliberazione del 24 marzo 2015 in
particolare laddove si prevede, nell'ambito della Cabina di Regia di cui all'articolo 7, "la
definizione dei contenuti di programmazione sanitaria per il corretto dimensionamento
dell'iniziativa" da valutarsi nell'ambito di una ridefinizione dell'offerta sanitaria cittadina e
metropolitana e dell'evoluzione del bisogno di salute;
2)
costituire un tavolo per una costante condivisione con la Circoscrizione 8 per lo sviluppo
dei temi propri del Territorio: la fase di progettazione e realizzazione tra le priorità della

2017 06322/002

3)

2

stazione "Parte Lingotto" con le Ferrovie dello Stato partendo dalle valutazioni
trasportistiche e ipotesi progettuali già effettuate dall'Agenzia della Mobilità Piemontese, i
temi della mobilità analizzando preventivamente i fabbisogni reali e previsti delle
infrastrutture a beneficio della mobilità pubblica e privata con il mantenimento del
parcheggio pubblico di corso Dogliotti, problematiche relative alla cantierizzazione;
confermare la destinazione del Complesso delle Arcate MOI a supporto dello sviluppo del
Parco della Salute in collaborazione con gli Atenei torinesi ancora disponibili a sviluppare
l'insediamento del Polo della Bioingegneria.

