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PARCO DI PIAZZA D’ARMI: QUALE FUTURO?  

 

Le scelte progettuali relative all’area di piazza d’Armi e dello Stadio Comunale collegate con i 

Giochi olimpici del 2006 suscitarono fin dall’inizio, ancora nell’estate 2002, non poche perplessità 

tra gli ambientalisti e soprattutto in senso più ampio tra i cittadini, a causa di una concezione di tipo 

prevalentemente “monumentale” che stava alla base del progetto uscito vincitore dal concorso 

indetto dall’Agenzia Torino 2006 d’intesa con l’Amministrazione comunale. A prescindere dalle 

scelte relative agli impianti sportivi propriamente detti, sorprendeva che l’Amministrazione avesse 

consegnato al concorso lo spazio occupato dal parco di piazza d’Armi (primo terzo) attrezzato a 

parco poco meno di 30 anni or sono come se fosse stato un vuoto urbano, uno spazio grigio, e non 

un parco amato e fruito dai cittadini. Le centinaia di alberi che animano il parco sono state 

cancellate in pochi secondi dall’Amministrazione con la consegna dell’area come se fosse vuota, 

senza un vincolo, senza un criterio di preservazione dell’esistente. 

 

Nonostante gli enunciati della Giunta a partire dall’autunno 2002 circa il “triplicamento” del parco, 

con cessione delle aree del Demanio Militare e ricollocazione dei giostrai in sito più confacente, la 

riqualificazione complessiva del parco di piazza d’Armi non ha fatto alcun passo avanti sulla carta 

ed è rimasto invece lo stravolgimento del primo Terzo della piazza, quello oggi di totale fruizione 

pubblica, per la creazione di una piazza monumentale funzionale soltanto all’evento olimpico, e 

soprattutto alle scenografie cerimoniali della durata di poche ore.  

 

Si venne chiarendo in seguito, durante le prime discussioni pubbliche ottenute grazie alle 

pressioni di migliaia di cittadini e delle associazioni ambientaliste sul Consiglio Comunale con 

petizioni popolari e migliaia di firme raccolte in modo spontaneo, che pur mantenendo alcune 

priorità funzionali all’evento olimpico per l’area antistante lo stadio Comunale e il palahockey, 

l’Amministrazione Comunale avrebbe ancora potuto stabilire diversi indirizzi progettuali per quanto 

riguardava la sistemazione del parco propriamente detto, privilegiando la destinazione a verde e 

mantenendo una buona parte delle alberature esistenti, adeguando il progetto ad esigenze non 

soltanto scenografiche e monumentali delle Olimpiadi.  

 

Vennero così apportate alcune significative correzioni agli indirizzi precedenti, per giungere 

all’approvazione del Progetto Preliminare nel febbraio 2003 e del Progetto Definitivo nel luglio 

2003. Le perplessità e le preoccupazioni di cittadini, comitati spontanei, Circoscrizione competente, 

ambientalisti, architetti del paesaggio, hanno certo portato ad una maggior riflessione 

l’Amministrazione Comunale: ma non a sufficienza per rivedere la marmorea convinzione che il 

parco di piazza d’Armi non sia un’area degradata da bonificare o da demolire, bensì un parco da 

riqualificare preservando quanto più possibile l’esistente.  

 

Da qui l’esigenza dei cittadini di lanciare ancora una raccolta di firme, questa volta per una 

proposta di iniziativa di delibera popolare per chiedere l’annullamento di tutti gli atti di 

giunta che stanno andando nel senso dello stravolgimento del parco. Sono state raccolte circa 

2000 firme nel giro di pochissime settimane durante il periodo vacanziero di fine luglio\agosto, 

firme depositate a inizio settembre per chiedere la revisione del progetto e che porteranno alla 

discussione della nostra proposta di deliberazione in Consiglio Comunale, impegnando i consiglieri 

ad un voto chiaro e responsabile in merito. 
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Le richieste di base di cittadini e associazioni si possono ricondurre a due: risparmiare buona parte 

dei 10.300,00 euro di soldi della città per rifare un parco in funzione non consona alle esigenze 

della città stessa e dei suoi abitanti, e tutelare un vasto patrimonio arboreo attualmente radicato nel 

parco, senza abbattimenti o trapianti che ipotecherebbero la sopravvivenza del parco stesso. 

Ma in particolar modo la richiesta di principio che sta alla base della delibera di iniziativa popolare 

è che i consiglieri comunali, eletti dai cittadini, si assumano la responsabilità di tutelare gli interessi 

così chiaramente enunciati dagli elettori piuttosto che tutelare gli interessi forti degli organizzatori e 

sostenitori delle Olimpiadi sopra ogni cosa. 
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