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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "MA ALLORA I MURAZZI?" PRESENTATA IN DATA 13 MARZO
2019 - PRIMO FIRMATARIO LO RUSSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale e la sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

la Città di Torino è da tempo impegnata in un articolato progetto di promozione e
valorizzazione del Complesso dei Murazzi del Po, il quale rappresenta un patrimonio di
rilevanza unica sotto molteplici aspetti, rivestendo un valore monumentale-architettonico
oltre che fondamentale e consolidato punto di ritrovo e di uso nel tempo libero da parte
della popolazione torinese;
con il Regolamento del complesso dei Murazzi del Po - numero 362 (approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 marzo 2013, mecc. 2012 07672/115,
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 16 giugno 2014, mecc.
2014 02662/070, e 27 aprile 2015, mecc. 2015 00844/070), il Comune di Torino ha
disciplinato gli aspetti tecnico-formali relativi all'utilizzo delle superfici interne ed
esterne del complesso dei Murazzi del Po;
con deliberazione del 31 luglio 2018 (mecc. 2018 03360/009), la Giunta Comunale
propone al Consiglio Comunale, l'approvazione del nuovo articolo 35 del Regolamento
n. 362 del Complesso dei Murazzi del Po;
CONSIDERATO CHE

-

dall'approvazione della suddetta deliberazione di Giunta Comunale sono passati oltre 7
mesi;
la suddetta deliberazione non è ancora giunta all'esame delle Commissioni Consiliari
competenti;
da recenti notizie stampa si è appreso che i concessionari delle Arcate dei Murazzi del Po
hanno per l'ennesima volta chiesto informazioni a Palazzo Civico: entro il 15 marzo
prossimo ritengono opportuno ricevere risposte precise sui tempi di definizione dell'iter
burocratico e se non si otterranno risposte esaustive provvederanno a recedere;
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INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
se la Città prevede di fornire e in quali tempi, un cronoprogramma dettagliato di
conclusione dell'iter amministrativo;
2)
quando la deliberazione richiamata in premessa inizierà il suo iter consiliare;
3)
entro quanto tempo si pensa di concretizzare il progetto di promozione e valorizzazione
del Complesso dei Murazzi del Po, luogo simbolo di ritrovo per i giovani torinesi.
Presentazione: LO RUSSO, FOGLIETTA

