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2020 01403/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "AREA SOSTA IN PIAZZA D'ARMI: C'È DI TUTTO FUORCHÉ LA
SICUREZZA E UN PROGETTO DELL'AMMINISTRAZIONE" PRESENTATA IN DATA 22
GIUGNO 2020 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.
I/La sottoscritti/a Consiglieri/a Comunali/e,
PREMESSO CHE
-

il Parco Cavalieri di Vittorio Veneto si trova a Torino nel territorio della Circoscrizione 2;
esso fu inaugurato con questo nome nel 1974 ma per molti torinesi rimane conosciuto con
l'antico nome di piazza d'Armi ed è tra i parchi maggiormente apprezzati e frequentati della
città, ricco di alberi d'alto fusto e di angoli ombrosi rilassanti che consentono ai cittadini di
poter godere di momenti di relax in piena sintonia con la natura e i suoi ritmi;
RILEVATO CHE

-

-

-

-

nel settore nord di piazza d'Armi è presente un'ampia area di parcheggio gratuito costituito
da un piazzale sterrato a libero accesso;
tale area è pressoché quotidianamente occupata da numerosi camper, caravanserragli,
roulotte e furgoni;
molti di questi mezzi sostano poggiando i "piedini" a terra e accanto ad essi sono collocate
bombole a gas;
tali caratteristiche inducono a ritenere che il piazzale in oggetto sia utilizzato
prevalentemente come area sosta camper e non come area di parcheggio regolato dal
Codice della Strada;
lo scrivente effettuò un sopralluogo in data 4 luglio 2017, a cui seguì la presentazione di
un'interpellanza (mecc. 2017 03064 del 26 luglio 2017) discussa in Consiglio Comunale il
25 settembre 2017 e approfondita nella competente Commissione Consiliare il
16 gennaio 2018;
in progresso di tempo, permanendo condizioni di insicurezza dell'area, lo scrivente propose
una nuova interpellanza (mecc. 2018 01716 del 9 maggio 2018), discussa in Consiglio
Comunale il 18 giugno 2018;
dai contenuti della risposta della Giunta, anche in questo secondo caso, era evidente che
l'Amministrazione non avesse alcun progetto di sistemazione dell'area;
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CONSIDERATO CHE
-

-

-

la situazione che a tutt'oggi i cittadini continuano a riscontrare risulta essere diametralmente
opposta rispetto alle "rassicuranti" risposte ricevute dalla Giunta: continuano ad
evidenziarsi chiari profili di insicurezza laddove addirittura non già di illegalità;
a conferma di ciò, alcuni organi di informazione hanno riportato la notizia di un incendio di
probabile matrice dolosa che ha interessato due camper posteggiati presso l'area in oggetto
nella notte tra il 14 e il 15 giugno u.s. e di frequenti risse tra alcuni occupanti dei veicoli in
sosta;
dalle informazioni apprese pare che i giocolieri del Circo Vertigo non occupino l'area da
almeno un paio di anni, mentre risulterebbero presenti famiglie di etnia rom;
alcune persone intervistate dalla testata CronacaQui (articolo pubblicato nell'edizione del
16 giugno 2020) hanno dichiarato di dimorare in quell'area da 5 e 7 anni e che "Il Comune
di questo posto se ne infischia. E poi accadono episodi come l'incendio.";
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1.
se e in quali termini e modalità stiano proseguendo i controlli della Polizia Municipale
("proseguiranno i monitoraggi" come riportato nella del Comandante, prot. n. 43732 AOO
073 del 31 maggio 2018) sia per verificare l'osservanza del Codice della Strada sia per
finalità di sicurezza urbana e di tutela della convivenza civile;
2.
se la Polizia Municipale abbia verificato se chi ha dichiarato di dimorare in quell'area da 5 e
7 anni lo faccia ininterrottamente senza poggiare a terra i "piedini" dei camper;
3.
se l'area, individuata come "in parte destinata ad area sosta camper ed in parte a
parcheggio" nella nota dell'Assessore Unia per l'interpellanza (mecc. 2018 01716/002), sia
dotata di impianto di carico/scarico dell'acqua;
4.
come avvenga, dal punto di vista empirico, e come sia regolata la divaricazione tra le
differenti vocazioni dell'area (come riportato nel virgolettato al punto precedente);
5.
se l'Amministrazione abbia intenzione di donare un segnale di attenzione a questa piccola
porzione di città, regolamentando e/o disciplinando con rigore l'accesso e le condizioni di
utilizzo;
6.
se l'Amministrazione, giunta al quarto anno di governo, sia in grado di presentare al
Consiglio Comunale un progetto per la completa riqualificazione dell'area in oggetto.
Presentazione: MAGLIANO, CURATELLA, POLLICINO, PETRARULO.

