
Torino,	data	del	protocollo		 	 	 	 	 	

ORDINE DEL GIORNO 

OGGETTO: PARCO	DEL	VALENTINO,	FUTURO	E	POLITICHE	DI	RIQUALIFICAZIONE	E	VIVIBILITA’	

Premesso che 

• Il Regolamento n. 275, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 20 novembre 2000, detta le regole per la fruizione del Parco del Valentino; 

• Detto Regolamento, in linea con il Piano Regolatore, classifica il Parco come “zona 
pedonale”, consentendo l’accesso ai veicoli unicamente per l’ingresso al V 
Padiglione; 

• L’ulteriore deroga al divieto di accesso al Parco consiste nel riconoscere a residenti 
ed operatori delle attività e dei servizi in esso situati (muniti di apposito 
contrassegno rilasciato dall'Ufficio Comunale competente), a mezzi dei disabili,  
mezzi dei fornitori, a tutti i mezzi di pubblico servizio ed ai veicoli di soccorso la 
possibilità di fare ingresso nel Parco da Viale Virgilio, in prossimità del 
Monumento all’Artigliere; 

• Attualmente il Parco del Valentino è classificato nel suo insieme come Zona a 
Traffico Limitato e al suo interno porzioni cospicue sono dedicate alle “strisce blu”, 
ivi compreso il Viale Turr; 

• Lo spaccio di sostanze stupefacenti rende non godibili alcune aree del parco 
• Manifestazioni di grande impatto si svolgono all’interno del parco  

Considerato che 

▪ Il Parco del Valentino risulta essere l’unico caso di area verde di fatto aperta al 
traffico delle automobili; 

▪ La circolazione e la sosta dei veicoli rappresenta un concreto rischio per 
l’incolumità di quanti vivono il Parco come luogo per la pratica sportiva o, in ogni 
caso, come spazio ricreativo; 

▪ Il Viale Turr è situato in una zona di pertinenza fluviale e, come tale, inidoneo ad 
essere utilizzato come parcheggio; 

▪ Il parco sarà sede del Campus del Design del Politecnico e Torino Esposizioni 
ospiterà la Biblioteca Civica Centrale 

▪ All’interno della Giunta comunale non sembra esserci uniformità di vedute sul 
tema 

▪ Crediamo necessario un rafforzamento della sorveglianza e anche progettualità 
che consentano di occupare con iniziative culturali, sportive e di socializzazione 
quelle aree attualmente oggetto di traffico di stupefacenti 

▪ Riteniamo che il parco del Valentino possa diventare più accogliente e attrattivo 
per i cittadini e i turisti attraverso postazione To-Bike, Wi-Fi, iniziative culturali e 
sportive all’aperto e con un punto di informazione turistica. 

▪ Che con la chiusura della discoteca Cacao si è resa disponibile per la cittadinanza 
di un’area del parco confinante con il futuro Campus del Politecnico di Torino 

Chiediamo 



Al Sindaco e alla Giunta di: 

1. Dare piena e concreta attuazione al Regolamento del Parco del Valentino; 
2. Vietare la sosta dei veicoli sull’intera superficie del Parco; 
3. Inibire totalmente l’ingresso delle automobili all’interno del Parco stesso (fatte 

salve le eccezioni indicate in premessa); 
4. Dare vita in collaborazione con la Circoscrizione Ottava a progettualità dedicate di 

contrasto allo spaccio di stupefacenti e ad una migliore vivibilità del parco come 
elencato nel “considerato che”; 

5. Di definire con un regolamento dedicato quali manifestazione si potranno svolgere 
nel parco e con quali vincoli legati al paesaggio, alla viabilità e alla sicurezza; 

6. Di installare un sistema di video sorveglianza a garanzia della sicurezza; 
7. Di ripensare l’area precedentemente occupata dalla discoteca Cacao in mondo da 

renderla fruibile dalla cittadinanza come possibile punto verde e creando sinergie 
con il campus del Politecnico, la biblioteca civica (vedi punto 4) e le associazioni 
culturali del territorio; 

8. Di implementare un punto punto turistico informatico all’interno del parco o della 
sede della nuova biblioteca civica; 

9. Potenziare la disponibilità di del Byke Sharing nel parco. 

Al Presidente della Circoscrizione Davide Ricca di convocare un consiglio aperto 
dedicato al Parco del Valentino invitando gli assessori Unia, Montanari e Sacco. 

Primo firmatario: Augusto Montaruli Gruppo LeU 

Altri firmatari 


