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OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA SOLFERINO 

 

Abbiamo assistito al varo di una nuova costruzione (ribattezzata “fornitura”) da erigere in piazza 

Solferino, nuova vittima delle Olimpiadi 2006. 

 

Fatto salvo che non si è acriticamente contrari ad una cultura che apprezza la modernità e la contemporaneità 

nei modi e nelle forme opportune, tuttavia crediamo sia doverosa una pregiudiziale sulla liceità di 

intromettersi in ambienti storicamente riconosciuti, per di più in assenza di motivazioni seriamente forti ed 

irrinunciabili e in presenza di valide alternative. Si tratta di valutare  

1) se questa occupazione del suolo in p.za Solferino abbia, dal punto di vista del merito, coerenza con una 

politica di tutela e valorizzazione del patrimonio, come è dovuto in un ambito ottocentesco di qualità 

storica, documentaria ed ambientale, consolidata. Occorre, quindi, approfondire il corretto inserimento 

ambientale e paesaggistico della nuova costruzione nei confronti dell’invadenza di una grande struttura tra 

equilibrate presenze naturali, artistiche ed architettoniche e della sua praticabilità rispetto all’intenso traffico 

automobilistico che ruota intorno alla piazza. 

2) se questo progetto abbia, dal punto di vista del metodo, compatibilità con le modalità di trasformazione 

della città, com’è dovuto in un quadro normativo edilizio ed urbanistico. E, quindi, occorre approfondire il 

corretto rispetto dell’iter di progetti di opere di grande impatto fuori terra che usano il suolo pubblico e ne 

privano la disponibilità per i cittadini (apparendo questa, a tutti gli effetti, una costruzione che difficilmente 

verrà rimossa tra cinque anni). 

 

Ma, al di là della doverosa rispondenza a procedure e regole di tutela, siamo di fronte a una volontà 

democraticamente discussa e condivisa o ad una scelta di tipo privatistico? 

 

Rileviamo ancora una volta il riconfermarsi di una dubbia sensibilità rispetto alla tutela del patrimonio 

insieme ad una rinnovata, pericolosa e devastante china che sta compromettendo in modi irreversibili le 

ordinate e preziose piazze torinesi, sia nei sottosuoli che in superficie (vedi san Carlo, Vittorio, Castello, 

Bodoni, Madama Cristina, Emanuele Filiberto, …), in pesante contraddizione con quella esigenza di 

valorizzazione a fini culturali e turistici della città che l’Amministrazione predica di voler perseguire. 

 

Chiediamo quindi a chi ha poteri di scelta e di progetto di privilegiare i concetti del recupero del 

patrimonio, piuttosto che usare violenza (seppure “di prestigio”) su ambienti storici finora parzialmente 

risparmiati dalla aggressività dell’uomo e della speculazione. 

 

Torino,  22 novembre 2002 

Il Presidente 

della sezione di Torino di ItaliaNostra 

(Roberto Lombardi) 
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Assumendo (seppure in modo improprio) che si tratti di FORNITURA si ritiene che la stessa rientri 

nei disposti della legge Merloni sui Lavori Pubblici che recita: (art.2, comma 1) “ …nei contratti di 

forniture … quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge 

qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.” 

A noi pare che 2 maxi padiglioni delle misure di circa 1000 mq per un’altezza di 24 mt. (con tutte 

le parti relative a strutture di fondazione, strutture in elevazione, finiture, serramenti, pavimenti, …, 

impianti, ….) comportino ben più del 50 % di “lavori accessori”, anzi sono veri e propri lavori di 

costruzione di edifici: al 100%. 

E, quand’anche siano ad uso di stand espositivo, i padiglioni comportano un’occupazione di suolo 

(ancorchè “temporanea”, per 5 anni!!!!), che riconferma la non precarietà della costruzione e, 

quindi, gli estremi per parlare di realizzazione di un lavoro pubblico. 

Alla luce di queste considerazioni, l’iter di approvazione (contrariamente a quanto riferisce la 

delibera di Giunta e la conseguente Determinazione dirigenziale) deve seguire la procedura per i 

lavori pubblici negli affidamenti di incarichi, di appalti, …. 

 

Pertanto gli incarichi di progettazione ad ora affidati (in quanto di importi di euro 277.500 ed euro 

153.000, iva esclusa, superiori alla soglia massima per l’incarico “fiduciario”, pari ad euro 100.000) 

devono rispettare “modalità di aggiudicazione … in modo che sia assicurata adeguata pubblicità 

… e siano contemperati i principi generali della trasparenza …” (art. 17, comma 11, della legge 

Merloni). 

 

Da ultimo, in considerazione dei luoghi ed oltre alle altre innumerevoli contestazioni, ci pare non 

sia elemento sufficiente per procedere che l’ipotesi progettuale di architettura (di non poco conto né 

di modesto impatto) sia stata “presentata informalmente anche alla Soprintendenza” ed abbia 

“incontrato parere favorevole”. 

Noi crediamo che la stessa debba esprimere un ben motivato ed ufficiale parere ed assumerne 

responsabilità certa, in quanto organo supremo di tutela del Ministero dei Beni culturali nel 

confronto con un ente istituzionale locale. 


