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Oggetto : delibera di C.C. relativa alla variante di P.R.G. 

                 Ambito di Piazza d’Armi 

 

 
Ancora una volta avanza una proposta di variante di Piano che va a penalizzare una  

zona ad alta densità abitativa e carente di servizi .  La variante  comporta la 

diminuzione dei servizi  - quelli realmente fruibili  e necessari alla qualità dell’habitat-   

a favore delle strutture olimpiche, incluse in queste tanto il   Palahockey quanto  le 

strutture accessorie e un grande albergo.  

 

Relativamente al parametro  qualità della vita  va considerato come : 

- si vada ad incidere in negativo sulla dotazione dei servizi di zona; 

- si immettano strutture polarizzanti – il Palazzetto, l’albergo – che attrarranno  

traffico e congestione, creando problemi ulteriori di viabilità e parcheggi, a cui 

non pare chiaro come si corrisponderà ; 

- si  vanno a realizzare strutture per il cui ammortamento di gestione – posto e 

non concesso che  non siano fortemente in passivo, come le precedenti 

esperienze dimostrano ( vedi Stadio delle Alpi, vedi strutture di Italia 61) -  

occorre ipotizzare una frequenza di avvenimenti sportivi tali da stravolgere la 

vita degli abitanti  della zona ; 

- si mette mano ad un  parco pubblico dandogli una veste  scenografica di 

rappresentanza , estranea al “bisogno di verde” di chi abita in Città;. 

- si indulge alla “opportunità” offerta dall’avvenimento olimpico, proponendo di 

manomettere il parco esistente – andando ben oltre alla progettazione 

d’ambito olimpico –  progettando l’abbattimento delle alberate a lato di corso 

Sebastopoli, trasferendo o sacrificando tout court  le piantumazioni esistenti, 

stravolgendo completamente l’impianto attuale  con costi altissimi a carico 

della Città ( si ipotizzano 20 milioni di Euro); 

- si penalizza l’economia  degli interventi sul  verde  pubblico –relativa a tutta la 

Città  - a “favore” di questo ambito olimpico, la cui economia d’intervento 

andrebbe limitato a quanto finanziabile tramite la disponibilità devoluta dallo 

Stato all’Agenzia Torino 2006 per le opere olimpiche. 

 

Si chiede quindi che le scelte che la Città va compiendo nella prospettiva delle 

olimpiadi  siano   attente ai cittadini, lungimiranti in quanto agli utilizzi post- 

olimpici, sostenibili economicamente  . E a tali scelte si giunga ascoltando le istanze di 

base e quindi i reali bisogni  di chi abita. 

 

Maria Teresa Roli – Italia Nostra  Eva Biginelli – Legambiente Ecopolis 

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


