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       Al SIGNOR SINDACO 
       della Città di Torino 
 

       All’ASSESSORE ALLA VIABILITA’ 
       della Città di Torino 
 

       All’ASSESSORE AL VERDE 
       della Città di Torino 
 

Torino, 27 ottobre 2003.    Al PRESIDENTE della 2a Commissione 
       Consiliare della Città di Torino 
 

       Al PRESIDENTE della 6a Commissione 
       Consiliare della Città di Torino 
 

       Al PRESIDENTE della Circoscrizione 4 
       della Città di Torino 
 
Oggetto: Costruzione parcheggio in area a verde - parco della Pellerina: richiesta 
audizione 
 
 Le scriventi Associazioni ambientaliste, avendo appreso dell’intenzione da parte 
dell’amministrazione comunale di costruire un parcheggio in area verde del parco della 
Pellerina, adiacente a via Pietro Cossa, in concomitanza con la costruzione di una rotonda 
sulla via stessa: 
 fanno presente che la zona in questione, oltre ad essere area a parco, è caratterizzata 

dalla presenza di molti alberi di alto fusto che verrebbero abbattuti; 
 ritengono del tutto condivisibili le preoccupazioni dei residenti della zona, i quali 

denunciano il pericolo che il parcheggio in questione, nelle ore notturne, si 
trasformerebbe in un’area a disposizione della prostituzione: ciò vanificherebbe gli 
sforzi fatti dal Comune stesso e dalle Forze dell’Ordine per eliminare la piaga della 
prostituzione dai confini del parco e creerebbe notevoli problemi di carattere igienico 
sanitario in una zona del parco molto frequentata da adulti e bambini; 

 Esprimono il loro forte dissenso verso questa scelta dissennata di distruzione del    
verde esistente e la sua cementificazione; 

 Ricordano che la città di Torino ha costruito il suo patrimonio di parchi e alberate, 
invidiateci in tutta Italia, nel corso di lunghi decenni, ed è inaccettabile che con molta 
superficialità si metta in discussione quanto costruito negli anni; 

 Si augurano che l’amministrazione comunale non continui a compiere atti tali da essere 
ricordata come “la giunta del cemento” e, nel caso che s’intenda aumentare la 
disponibilità di parcheggi ai confini del parco della Pellerina, auspicano che vengano 
esplorate altre possibili soluzioni che riteniamo concretamente perseguibili. 

 
A tal fine si chiede ai Presidenti delle Commissioni in indirizzo un’audizione per illustrare le 
preoccupazioni e le proposte delle associazioni scriventi. 
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