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       Al Presidente del Consiglio Comunale 

       Mauro Marino 

 

       Ai Consiglieri Comunali 

 

       Al Sindaco di Torino 

       Sergio Chiamparino 

 

 

       Torino, 13 novembre 2002 

 

Oggetto: Opera di fornitura per i maxi padiglioni Giugiaro   

                da posizionare in piazza Solferino 

 

Le associazioni scriventi sono venute a conoscenza del progetto di impiantare nelle due aiuole 

principali di piazza Solferino due maxipadiglioni di 1000 mq. caduno, in quanto opera di fornitura  

promossa dall’Assessorato al Commercio. 

 

Le nostre preoccupazioni circa il danno causato dai lavori di cantiere per la posa dei micropali e 

l’installazione dei manufatti che inevitabilmente saranno arrecati all’apparato radicale e fogliare 

delle alberate presenti, e all’opportunità di posizionare in piazza Solferino degli attrattori di traffico 

automobilistico privato in area già congestionata e priva di parcheggi, sono già state sollevate 

all’Assessore Elda Tessore. 

 

Desideriamo richiamare l’attenzione del Presidente del Consiglio Comunale e dei Consiglieri 

Comunali tutti sulla procedura adottata per questo progetto, che a nostro avviso risulta carente dal 

punto di vista del dibattito e del processo decisionale democratico. 

 

Tale progetto infatti – nonostante l’interessamento massiccio delle alberate presenti, dell’area giochi 

bimbi e delle modifiche della viabilità – in quanto “opera di fornitura” non è mai stato presentato 

alle Commissioni Consiliari competenti, II e VI, che non hanno mai preso visione dell’impatto 

ambientale dello stesso e non hanno partecipato al momento progettuale e decisionale in merito. 

 

Chiediamo quindi cortesemente al Presidente del Consiglio di mettere in calendario alle 

Commissioni II e VI congiunte la valutazione del progetto in questione, in modo da permettere loro 

di partecipare al processo decisionale, eventualmente già in occasione della convocazione della 

Commissione V di Lunedì 18 novembre prossimo (h. 11.15) dove verrà presentata l’opera di 

fornitura stessa. 

 

Alleghiamo il documento presentato a suo tempo all’Assessore Elda Tessore con le nostre proposte 

osservazioni e proposte alternative. 

 

Cordiali saluti, 

 

Maria Teresa Roli – Italia Nostra    Eva Biginelli – Legambiente Ecopolis 

Cesare Barbini – Per una Torino Vivibile   Emilio Soave – Pro Natura Torino 

Roberto Durazzi – WWF Piemonte 
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Quattro buone ragioni per spostare il maxi padiglione Giugiaro  

da piazza Solferino a piazza Valdo Fusi 

 
le associazioni scriventi, venute a conoscenza del progetto di impiantare nell’area retrostante la 

fontana di piazza Solferino un maxipadiglione di 2000 mq., desiderano avanzare alcune critiche allo 

stesso ma soprattutto sottoporre all’attenzione degli Assessori\e competenti una proposta alternativa 

che crediamo abbia tutte le caratteristiche per competere all’attuale dislocazione del padiglione:  

 

 Il maxipadiglione in piazza Solferino toglie una delle poche aree aperte di aggregazione 

sociale nella zona, pressoché priva di aree verdi fruibili dai cittadini (esiste solo l’area verde 

di via Bertola); 

 Per il suo impianto e relativo cantiere sarà impossibile non danneggiare sia l’apparato 

radicale degli alberi storici presenti, sia il loro apparato fogliare, rovinando per anni 

l’armonia del patrimonio arboreo della piazza con un pesante impatto ambientale; 

 La godibilità della vista della fontana e della piazza da via Pietro Micca sarà ridotta e 

disturbata dal maxipadiglione che – per quanto di qualità – rappresenterebbe comunque un 

corpo estraneo nel contesto storico e monumentale della piazza; 

 I cittadini – ed in futuro gli ospiti e i turisti stranieri -  dovranno recarsi appositamente in 

piazza Solferino per usufruire dei servizi informativi del maxipadiglione, in un contesto 

della piazza con limitati posti auto a disposizione e traffico circostante continuo; 

 

per contro: 

1. Piazza Valdo Fusi si prospetta come un nuovo centro città, una volta che il parcheggio 

interrato sarà finito (previsione per maggio 2003) e la piazza soprastante riqualificata: il 

posizionamento del maxipadiglione al centro della piazza, senza impedimenti a livello 

visivo tutto intorno, darà molto più risalto alla qualità e allo stile dello stesso e potrebbe 

diventare complementare al progetto di giardino d’inverno per il centro piazza; 

2. Cittadini e turisti saranno naturalmente portati a visitare il centro in quanto fruitori del 

parcheggio interrato sottostante, oltre che frequentatori dei centri di interesse che si 

affacciano intorno alla piazza (borsa, centro congressi Torino Incontra, Museo delle Scienze, 

la Camera di Commercio); 

3. Proprio grazie al parcheggio interrato che favorirà il posteggio dell’auto privata, le persone – 

soprattutto gli stranieri - sfrutteranno ancora meglio la possibilità di informarsi senza 

preoccuparsi dell’auto in seconda fila, in zona vietata etc rendendo il reperimento delle 

informazioni più sereno e completo; 

4. I lavori per l’impianto del maxipadiglione saranno oltremodo facilitati dalla presenza di una 

soletta anziché di un terrapieno, non ci saranno alberi che ostacoleranno il movimento dei 

macchinari ed il cantiere sarebbe completamente libero da ingombri circostanti. 
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