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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "AVVIO TAVOLO DI COORDINAMENTO PER INCENTIVARE UTILIZZO
PARCHEGGI INTERSCAMBIO PER ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI ED ENTI
DEL TERRITORIO DI TORINO" PRESENTATA IN DATA 11 APRILE 2019 - PRIMO
FIRMATARIO CURATELLA.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

si ritiene fondamentale attuare politiche di incentivazione all'uso di mezzi di trasporto
sostenibile, compreso l'utilizzo del trasporto pubblico, in tutti i comparti come azioni
strutturali per il miglioramento della qualità dell'aria;
questa Amministrazione sin dalle Linee guida del mandato 2016-2021 ha indicato come
prioritaria ogni azione di mobilità sostenibile per il miglioramento della qualità dell'aria;
con deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 13 marzo 2017
(mecc. 2016 06586/021), è stata istituita la Consulta della Mobilità Ciclabile e della
Moderazione del Traffico come organo del Consiglio in relazione alle politiche di
mobilità;
in data 27 marzo 2019 è stata presentata la mozione avente ad oggetto "Incentivazione
mobilità alternativa sostenibile per partecipazione ad eventi sportivi e/o culturali"
(mecc. 2019 01117/002) con lo scopo di favorire comportamenti ambientalmente
sostenibili;
TENUTO CONTO CHE

-

-

la Consulta ha fatto pervenire al Consiglio in data 9 aprile 2019 una proposta per la
riduzione delle auto circolanti in Torino;
tale proposta parte dall'esempio della convenzione stipulata dall'Ordine Ingegneri della
Provincia di Torino con i gestori del parcheggio sotterraneo di piazza San Carlo per
consentire il parcheggio a costo zero agli iscritti dell'ordine che partecipano alle
commissioni tecniche;
la stipulazione di una convenzione simile con i parcheggi di interscambio periferici in
aggiunta alla possibilità di utilizzo del trasporto pubblico, in analogia alla formula
Park&Ride esistente in alcuni parcheggi, potrebbe favorire l'utilizzo del trasporto
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pubblico per raggiungere la sede degli incontri senza dover entrare in centro con il proprio
mezzo;
tale proposta sarebbe applicabile non solo per l'Ordine Ingegneri di Torino ma potrebbe
essere estesa a tutti gli Ordini e Collegi Professionali, oltre che altri Enti che possono
segnalare una necessità simile, per favorire la partecipazione dei propri iscritti alle
commissioni tecniche mediante utilizzi del trasporto pubblico;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a far avviare un tavolo di confronto con Ordini, Collegi Professionali ed
Enti presenti sul Territorio insieme ai gestori dei parcheggi di interscambio al fine di valutare la
fattibilità di una convenzione per i relativi iscritti, favorendo politiche di intermobilità.
Presentazione: CURATELLA, CARRETTO, GIOVARA.

