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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "VALLETTE: QUALE REALE PROPOSTA PER IL CENTRO
COMMERCIALE DELLE VERBENE" PRESENTATA IN DATA 13 FEBBRAIO 2020 PRIMA FIRMATARIA MONTALBANO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

la vicenda del Centro Commerciale Le Verbene è ormai una questione di pubblico
dominio, ma ancora senza una soluzione certa;
dopo aver rigettato concretamente la richiesta degli esercenti di poter pagare solo i
posteggi che realmente sono utilizzati all'interno del centro commerciale;
dopo aver cassato in Consiglio Comunale le stesse istanze all'interno della mozione del
20 settembre 2019 (mecc. 2019 03899/002);
CONSIDERATO CHE

-

-

-

la mancanza di supporto e aiuto a questi piccoli esercenti ha avuto come conseguenza
diretta una serie di ulteriori chiusure all'interno del centro commerciale;
la mancanza di supporto e aiuto a questi piccoli esercenti ha avuto come conseguenza
diretta un provvisorio abbandono e chiusura del piccolo e storico bar gestito dalla
presidente della cooperativa;
a seguito di questo ulteriore abbandono l'Assessorato competente di questa
Amministrazione si è impegnato con gli esercenti, ricevendo in cambio ancora un po' di
tempo a valutare la costruzione di proposte risolutive per andare incontro alle difficoltà
dei commercianti;
permangono le mancate manutenzioni straordinarie e quindi l'impossibilità di utilizzo dei
posteggi chiusi nel centro commerciale;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
quali siano al momento le possibili risoluzioni prospettate;
2)
che cosa questa Amministrazione stia facendo concretamente per rispondere alle
difficoltà dei commercianti;
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3)

4)

2

considerando che la proprietà del Centro Commerciale Le Verbene è della Città di
Torino, se si intende tra queste risoluzioni investire concretamente attraverso risorse
economiche;
se tra le possibili risoluzioni da proporre ai piccoli esercenti questa Amministrazione
voglia valutare anche la possibilità di farsi carico degli interventi di manutenzione
straordinaria per rendere fruibili e utilizzabili i posteggi chiusi all'interno del Centro
Commerciale Le Verbene.
F.to Deborah Montalbano

