
                                                                            
 
ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto: Problematiche legate alla Piastra Parri, ipotesi di recupero e di restituzione della stessa alla 
cittadinanza. 
 
 
                                                                        PREMESSO CHE 
 

- La Piastra Parri, sita all’angolo tra Corso Massimo D’Azeglio e Via Tiziano, risulta da anni in disuso. 
- La Piastra era un tempo utilizzata dai ragazzi del quartiere per giocare a calcio, pattinare e, in generale, 

praticare sport.  
- Ciò non è più possibile da quando il manto in cemento è stato completamente transennato, in seguito alle 

proteste dei residenti (si allega documentazione fotografica). 
- Il sito è oggi oggetto di grave degrado, in particolare per quanto concerne la rampa di accesso, la quale risulta 

essere diventata un giaciglio notturno per i senzatetto e, col tempo, si è trasformata in una discarica a cielo 
aperto (si allega documentazione fotografica). 

- La suddetta situazione è stata anche denunciata in un articolo pubblicato su “La Stampa”, il 04/10/2011. 
 

                                                                CONSIDERATO CHE  
 

- La pratica sportiva è un eccezionale strumento di aggregazione giovanile, un modo sano di crescere per i nostri 
ragazzi e uno strumento di contrasto al disagio sociale giovanile. 

- La Circoscrizione 8, in particolare il quartiere di San Salvario, risulta essere carente di strutture sportive ad 
accesso libero o in concessione ad associazioni, dove si possano praticare sport all’aperto. 

- La Piastra Parri, se opportunamente riqualificata e ristrutturata, potrebbe costituire una notevole risorsa per 
permettere una maggiore diffusione della pratica sportiva sul nostro territorio. 

 
 

                                          IL CONSIGLIO DELLA VIII CIRCOSCRIZIONE 
                                              

                                                                                      INVITA  
 

- I competenti organi del Comune di Torino ad attivarsi per la pulizia della Piastra Parri, in particolare della 
rampa di accesso. 

- I competenti organi comunali e circoscrizionali ad avviare, anche nell’ottica di contrastare un ulteriore 
degrado, una riflessione circa la possibilità di impostare progetti a lungo termine, volti ad un recupero, una 
ristrutturazione ed una riqualificazione complessiva della Piastra Parri, onde realizzare strutture di tipo 
sportivo, con l’obiettivo di favorire la pratica sportiva sul nostro territorio, rispettando, al contempo, le 
esigenze dei residenti.  
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