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MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO MICHELOTTI

All’Assessore all’Ambiente e allo Sviluppo Sostenibile, Alberto Unìa
Al Presidente della VI Commissione Consiliare, Federico Mensio

La Consulta Ambiente e Verde ha appreso lo scorso 5 settembre che la Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti  e Paesaggio ha espresso un preliminare parere negativo in merito alla demolizione dei reliquati del
vecchio Zoo al Parco Michelotti (escluso il complesso Acquario-Rettilario), considerando alcuni fabbricati e i
graffiti realizzati su di essi degni di possibili provvedimenti di tutela in quanto testimonianze significative del
vecchio Zoo Molinar che occupò l’area per circa un trentennio.
Successivamente, in data 10 settembre, le associazioni di tutela ambientale Italia Nostra, LIPU, Pro Natura e
Salviamo il Paesaggio hanno chiesto chiarimenti alla suddetta Soprintendenza e alla Città di Torino in merito
a tali orientamenti, e la Consulta Ambiente e Verde condivide le valutazioni espresse da queste associazioni.
La Consulta, già a suo tempo invitata ad esprimersi sul progetto complessivo di riqualificazione, e sui previsti
interventi  di  demolizione,  ha  già  più  volte  accolto  con  favore  ed  espresso  formalmente  i  suoi  pareri  e
orientamenti  sul  progetto,  e ha giudicato indispensabile ai  fini  del  recupero pubblico di  questo parco, di
valenza  paesaggistica  e  naturalistica,  affacciato  sulla  sponda  fluviale,  che  vengano  effettuati  i  previsti
interventi  di  demolizione  delle  strutture  fatiscenti  ancora  presenti,  che  favoriscono  il  degrado  dell’area,
inibiscono le visuali verso il fiume e le prospettive stesse  delle alberate storiche ivi presenti.
La Consulta Ambiente e Verde, riunitasi in data 16 settembre 2020, si augura pertanto che si proceda nei
tempi previsti a tale intervento di Manutenzione Straordinaria, affinché il Parco Michelotti possa finalmente
essere riaperto alla pubblica fruizione dopo più di 30 anni di attesa, e sollecita l’Amministrazione Comunale a
proseguire  nell’attuazione  delle  scelte  assunte  nel  Tavolo  di  Progettazione  Civica  e  delle  Linee  Guida
approvate dal Consiglio Comunale che ne sono derivate. 

Per la Consulta, il presidente Emilio Soave

Torino, 16 settembre 2020
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