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 Torino, 24/01/2014 

Al Comune di Torino 
Piazza San Giovanni 5  
10122 Torino 
 
al sig. Sindaco On. Piero Fassino 
all’Assessore sig. Claudio Lubatti  

 

Oggetto: Bando 108/2009, parcheggio pertinenziale di Torino Via Boston – richiesta di incontro pubblico  
 

Spett.le Comune di Torino, egr. Sig. Sindaco, egr. sig. Assessore, 
 

con riferimento all’oggetto si richiede a codesta amministrazione un incontro pubblico per poter discutere la 
grave situazione e lo stato di vera preoccupazione che si è venuta a creare con la proposta progettuale 
recentemente presentata alla Circoscrizione 2 dalla LL Engineering srl / Maurizio Lando Partecipazioni e con 
la scelta del comune di perseguire e proseguire l’iter previsto dal Bando 108/2009. 
 
Del progetto presentato preoccupano particolarmente i seguenti aspetti: 

- non rispetta le indicazioni della Circoscrizione e del Bando 108/2009 circa il mantenimento della 
sistemazione superficiale preesistente. Ovvero, a fine lavori non prevede il mantenimento degli attuali 
posti auto a raso (ne ridisegna solo 40 rispetto agli attuali 150 circa), e prevede la loro totale eliminazione 
durante il cantiere, facendo così emergere grossi problemi di parcheggio per i cittadini; 
 

- non considera i problemi urbanistici e del traffico, poiché prevede di restringere la carreggiata di via 
Boston tra via Tripoli e via Gorizia: crea di fatto una strozzatura della strada, tale da interrompere il flusso 
di auto tra corso Agnelli e via Guido Reni. Si consideri che via Boston –che è più lunga anche di via 
Filadelfia- raccoglie anche il flusso automobilistico di via Tripoli, strada a doppio senso di marcia tra largo 
Tirreno e corso Cosenza. Tale scelta progettuale fa prefigurare dei futuri ingorghi e problemi di traffico ed 
un maggiore inquinamento ambientale;  
 

- prevede una rampa d’ingresso ed uscita (posta a circa 20 metri dall’incrocio con via Tripoli, dove già si 
verificano molti incidenti automobilistici), che risulta in conflitto con tre passi carrai da cui transitano oltre 
150 auto, ed obbliga chi esce dal parcheggio interrato a reimmettersi contromano in via Boston;  
 

- non considera affatto sia durante il cantiere sia a lavori ultimati l’aggravio nell’utilizzo delle due strutture 
scolastiche presenti (Scuola Materna V.Parra con 150 bambini, e Scuola elementare Casalegno, con 500 
bambini), del giardino pubblico, della bocciofila (frequentata da molti anziani), della chiesa Natale del 
Signore -alla quale accedono circa 1000 persone ed a cui è stato eliminato pure lo spazio dove far 
sostare il carro funebre-, e dei condomini che prospettano sulla via, dalla quale viene di fatto eliminato 
ogni spazio di sosta per i mezzi di soccorso, per i mezzi della nettezza urbana, per i camion dei traslochi; 
 

- prevede 256 box auto privati interrati ed un solo ascensore per disabili, facendo così prefigurare grosse 
criticità e veri problemi nel superamento delle barriere architettoniche in caso di fermo dell’impianto. 

 
Sul piano sociale il progetto evidenzia altre problematiche: 

 

- verrebbe eliminata la quasi totalità dei posti auto pubblici a raso, utilizzati “a rotazione”, per consentire di 
realizzare 256 box privati. Ma così facendo fa aumentare il problema della carenza di posti auto pubblici; 
 

- i condomini che prospettano su via Boston, tra via Tripoli e via Gorizia, sono già oggi tutti dotati di box 
pertinenziali interni, mentre gli attuali posti auto pubblici a raso, funzionano a rotazione e sono 
indispensabili per il normale funzionamento delle strutture esistenti (scuole, chiesa, giardini pubblici, 
bocciofila) e dei tanti esercizi commerciali di Piazza Montanari, via Tripoli, via Acciarini (dov’è presente un 
supermercato), e via Gorizia. Il progetto dei box auto privati sotto via Boston, in tal senso, non è utile ai 
residenti, ed è solo dannoso per la fruibilità e funzionamento delle strutture pubbliche e private esistenti. 
 

- se durante il cantiere vengono eliminati i posti auto a raso sorge il problema di come continuare a rendere 
usufruibili le suddette strutture (scuole, chiesa, ecc.) e gli esercizi commerciali. Molti genitori dei bambini 
che frequentano la scuola materna V.Parra e la elementare Casalegno sono anche allarmati dal dover 
mantenere li i propri figli durante il cantiere, a causa dei rumori e polveri causati dallo stesso, e 
vorrebbero cercare alternative, mentre gli esercizi commerciali sono molto preoccupati dal fatto che i 
clienti non troverebbero più una sosta garantita, e prevedono conseguenze negative sulla loro attività;  
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- se a fine lavori vengono riproposti meno posti auto a raso rispetto agli attuali, permarrebbe il problema di 
come far funzionare sia le citate strutture  (scuola, chiesa, ecc.) sia gli esercizi commerciali. Non vi 
sarebbero spazi di sosta sufficienti per accompagnare e prelevare i figli alle scuole, né per utilizzare i 
giardini pubblici e la Chiesa, né per consentire la normale fruibilità degli esercizi commerciali; 

 

- sia durante il cantiere sia al termine dei lavori sorgono altri grossi problemi connessi all’eliminazione di 
idonei spazi ed aree di sosta lungo la carreggiata di via Boston: da come consentire ai malati cronici che 
abitano nei condomini di via Boston di essere prelevati e riportati a casa con l’ambulanza, a come 
prelevare l’immondizia riveniente dai condomini, a come consentire i traslochi negli stessi condomini. 

 
Sul piano politico ci sia consentito di ricordare che il progetto fin qui perseguito dall’Amministrazione 
preoccupa per ulteriori ragioni: 
 

• l’ubicazione del parcheggio pertinenziale in via Boston non fu tecnicamente e politicamente ben valutata 
nel 2008 (quando fu oggetto di un referendum in Circoscrizione, a cui parteciparono solo 128 persone), 
e, purtroppo, oggi non è stato valutato di nuovo il suo negativo impatto urbanistico e sociale, poiché :  

- il flusso veicolare della lunga via Boston verrebbe fortemente compromesso, se non bloccato del 
tutto, e farebbe emergere enormi problemi viabilistici, con ingorghi e traffico rallentato su tutta  la 
zona. Infatti le vie limitrofe non costituiscono una valida alternativa per sopperire ai problemi di 
traffico ed ingorghi causati dall’eventuale restringimento della carreggiata di via Boston,    

- non è stato valutato l’impatto ambientale e sociale negativo del progetto, poiché i prevedibili ingorghi 
di traffico durante il cantiere ed anche al termine dello stesso, farebbero aumentare notevolmente 
l’inquinamento acustico ed aereo, con ricadute sulla salute degli abitanti;  
 

• il Bando 108/2009 poneva come requisito vincolante per l’Aggiudicazione della concessione dell’area 
che l’aggiudicatario fosse dotato di almeno il 40% di prenotazioni dei posti auto progettati. 
Il 2 ottobre 2013 tale requisito non sussisteva per la Maurizio Lando Partecipazioni, che all’atto 
dell’Aggiudicazione (dichiarata con Determinazione Dirigenziale del 04/10/2013) disponeva di sole 40 
prenotazioni, ovvero del 15% dei 256 box auto progettati, (dati confermati da un loro ingegnere il 
09/12/2013 durante la presentazione del progetto alla Circoscrizione 2). In tal senso sorprende molto 
che gli Uffici comunali preposti non abbiano valutato tale requisito vincolante del Bando 108/2009; 
 

• la scelta dell’ubicazione dell’area dove realizzare il parcheggio è sbagliata per le tante ragioni suddette 
(sia urbanistiche, sia perché il parcheggio non è sicuramente definibile pertinenziale degli immobili che 
su esso prospettano, visto che sono tutti dotati di propri parcheggi pertinenziali interni) e, perciò, 
sarebbe stato utile che l’Amministrazione (dopo il ritiro del Gruppo Sat vincitore del Bando, che ha 
rinunciato il 27/09/2013), prima di procedere molto molto velocemente in data 02/10/2013 alla richiesta 
e nello stesso giorno al ricevimento dell’accettazione dell’Aggiudicazione dell’area da parte del secondo 
classificato (la Maurizio Lando Partecipazioni), avesse fatto:  
a) effettuare delle indispensabili ed utili indagini sul flusso veicolare della zona,  
b) valutare i carichi urbanistici dovuti alla contestuale presenza nell’area delle scuole, della bocciofila, 
del giardino pubblico, della chiesa, e degli esercizi commerciali.  
In sintesi sarebbe stato utile, a fronte della rinuncia del Gruppo Sat, vincitore del Bando 108/2009, e 
prima di Aggiudicare l’area al secondo classificato, rivalutare da parte dell’Amministrazione l’ubicazione 
e la reale utilità sociale ed urbanistica dell’opera, evitando di proseguire e perseguire l’iter del Bando; 
  

• il progetto del suddetto parcheggio pertinenziale, così com’è configurato, e qualora si concretizzi con 
una riduzione degli attuali parcheggi pubblici a raso in favore di box privati realizzati su suolo pubblico, 
si configurerebbe come una vera cessione della sovranità popolare a favore della più classica delle 
speculazioni edilizie. Una speculazione edilizia da manuale, che contraddirebbe nei fatti quanto codesta 
amministrazione propugna sia politicamente sia sul piano economico e sociale. 

 
In condivisione con quanto sopra espresso sono state raccolte oltre 1000 firme presentate con una Petizione 
al Consiglio Comunale. Ci preme informarvi, infine, che abbiamo invece raccolto dei consensi positivi per 
un’alternativa al citato progetto, qualora fosse rilocalizzato nella vicina Piazza Montanari. 
 
In attesa di una Vostra cortese risposta in merito alla richiesta di un incontro pubblico, porgiamo cordiali 
saluti. 
 
 
Comitato di via Boston:  Francesco BRUNO, via Boston 60/A    …………………………………….. 
 

Pier Giorgio PALMESINO, Via Boston 36  …………………………………….. 
 

Nicola GIORGETTI, via Boston 40     ……………………………………. 


