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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "AREA ESTERNA VERDE STORICA PROTETTA DA NORME E
REGOLAMENTI MA POI ALL'ANAGRAFE CENTRALE SI PUÒ DEROGARE"
PRESENTATA IN DATA 27 GENNAIO 2020 - PRIMO FIRMATARIO CURATELLA.
I/La sottoscritti/a Consiglieri/a Comunali/e,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

l'area verde annessa all'Anagrafe Centrale di via Ignazio Giulio n. 22, sulla base
dell'articolo 15 del regolamento del verde n. 317 è compresa nell'elenco dei parchi e
giardini della città di Torino sottoposti a tutela da parte della Soprintendenza per i beni
architettonici e il paesaggio del Piemonte così come riportato nell'Allegato 4 del
regolamento stesso;
in relazione alla salvaguardia del verde, sulla base dell'articolo 15 del regolamento di
Polizia Municipale n. 221 vige il divieto a circolare con i veicoli su aiuole, siti erbosi ed
altre aree non destinate alla circolazione;
il divieto di circolare dei veicoli a motore negli spazi verdi è ulteriormente sancito dagli
articoli 80 e 83 del regolamento del verde n. 317; con articolo 83 che integra tale divieto
con il divieto di accesso e sosta negli spazi verdi ad eccezione dei casi elencati al comma
3, compreso il caso di accesso per accedere ad un apposito parcheggio previsto all'interno
dell'area verde, ma in ogni caso al comma 4 è previsto l'obbligo di "esporre sul parabrezza
in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata";
il divieto di parcheggio nell'area esterna dell'Anagrafe Centrale era indicata dalla
disposizione di servizio n. 41 prot. n. 24340 del 24 novembre 2014, consentendo accesso
e passaggio solo a mezzi di soccorso o ad auto di servizio del Comune;
la disposizione di servizio prot. n. 26450 del 25 novembre 2016 ribadiva il divieto di sosta
e circolazione all'interno dell'area verde;
VISTO CHE

-

-

l'area esterna annessa all'Anagrafe Centrale è classificata alla tavola 9A del PRG della
Città di Torino come Area per Servizi di tipo i (Istruzione Inferiore) dal lato verso corso
Valdocco e di tipo f (Uffici pubblici) dal lato di via della Consolata;
non è stato possibile recuperare nessuna pratica edilizia che abbia definito tali aree come aree
a parcheggio e, almeno fino al 2000-2001, l'intera area esterna risultava non essere asfaltata
ma caratterizzata da una copertura superiore composta di soli materiali permeabili;
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durante sopralluogo ispettivo del 18 settembre 2019 da parte degli Ufficiali di Polizia
Giudiziaria dello S.Pre.S.A.L. ASL Città di Torino una delle prescrizioni ha riguardato in
modo specifico l'area esterna all'Anagrafe Centrale dove risultavano presenti, all'atto
dell'ispezione e come riportato dal relativo verbale, circa 210 autovetture, con ingombro
in relazione alle uscite di emergenza dell'edificio, nelle "aree di raccolta esterna";
l'esistenza di un parcheggio nell'area esterna protetta non risultava menzionato nel piano
interno di organizzazione e gestione della sicurezza ed emergenza edizione n. 2 versione
n. 1 del 30 novembre 2012, in particolare non era previsto un numero così elevato di
autovetture;
l'intera area esterna oltre ad essere considerata area verde protetta, soggetta quindi a
quanto previsto da articolo 83 del regolamento del verde n. 317, è anche situata all'interno
della ZTL Centrale e, pertanto, l'accesso dovrebbe essere consentito solo ai veicoli di
servizio o, comunque, ai soli veicoli autorizzati all'accesso in ZTL Centrale durante
l'orario in cui il divieto di accesso è in vigore;
TENUTO CONTO CHE

-

-

durante l'incontro del 14 gennaio 2020 tra l'Amministrazione e i rappresentanti sindacali è
stato fatto presente che si sta lavorando per trovare una soluzione entro la fine di gennaio in
modo da consentire il riutilizzo dell'area esterna come parcheggio a partire dalla prossima
primavera, così come risulta da un avviso di informazione ai propri iscritti e alle proprie
iscritte affisso in bacheca dalla CGIL-Funzione Pubblica del Comune di Torino;
risulta necessario trovare una soluzione per consentire il parcheggio dei dipendenti che
svolgono delle mansioni per le quali è necessario l'utilizzo dell'auto per la
movimentazione: ad esempio per i dipendenti che devono espletare il servizio elettorale
o che, in ogni caso, per ragioni di servizio non hanno la possibilità di utilizzo del trasporto
pubblico per raggiungere i locali dell'Anagrafe Centrale;
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1.
quali siano state le pratiche edilizie e i progetti adottati negli anni dalla Città di Torino per
la copertura superficiale dell'area esterna dell'Anagrafe Centrale;
2.
quali siano i progetti in corso di finalizzazione per l'utilizzo dell'area esterna
dell'Anagrafe Centrale, tutelata dalla Soprintendenza, anche in previsione della futura
attivazione della nuova ZTL denominata "Torino Centro Aperto";
3.
come ci si stia muovendo e quali interlocuzioni risultino in corso per individuare
soluzioni di parcheggio per i dipendenti pubblici alternative all'utilizzo dell'area esterna
dell'Anagrafe Centrale di Torino.
Presentazione: CURATELLA, POLLICINO, MAGLIANO

