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La Consulta della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico, in virtù della sua funzione propositiva, 
sottopone al Consiglio Comunale di Torino – di cui fa parte – la seguente proposta, che verte ad una 
diminuzione delle auto circolanti in Torino. 
 
Molte città europee - tra le quali citiamo Oslo, Helsinki, Parigi, Berlino, ma anche l’italiana Milano – hanno 
pianificato, entro brevi anni, l’abolizione della circolazione delle auto in ambito urbano, e questo si è reso 
indispensabile sia per ridurre il livello di inquinamento, che ormai ha raggiunto livelli inaccettabili, sia per 
riqualificare le città, e non solo i centri cittadini. 
 
Questi interventi potrebbero essere adottati anche a Torino? Sappiamo per esperienza che imporre dei divieti, 
anche se motivati e documentati, non trovano facile accoglimento, soprattutto in una città fortemente 
motorizzata (670 automobili ogni 1'000 abitanti), come è Torino, quindi pensiamo che per perseguire il 
risultato bisogna cercare, prima, di invitare (o incentivare) le persone ad abbondare spontaneamente l’auto, a 
favore di mezzi alternativi, in modo da cambiare le abitudini. 
Visto che una delle funzioni della Consulta è quello di produrre suggerimenti e fare proposte, qui di seguito 
alcune nostre considerazioni. 
 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino fornisce, a tutti gli iscritti che partecipano attivamente alle 
Commissioni dell’Ordine stesso, un ticket parcheggio da utilizzare durante il periodo di svolgimento delle 
riunioni: c’è da sapere che la partecipazione alle Commissioni è del tutto volontaria, e quindi – giustamente – 
l’Ordine per non far gravare le spese ai membri ma favorire la partecipazione del maggior numero di ingegneri, 
viene incontro in questo modo. 
La sede del suddetto Ordine è in via Giolitti, e ha quindi stipulato una convenzione con il parcheggio 
sotterraneo di piazza San Carlo. 
 
Cosa accadrebbe se l’Ordine stipulasse un’analoga convenzione con un parcheggio di interscambio situato in 
periferia? Evidentemente, gli ingegneri che arrivano da fuori Torino, parcheggerebbero la loro automobile in 
tale struttura, e si recherebbero presso l’Ordine utilizzando i mezzi pubblici. 
 
Abbiamo svolto una ricerca sui principali parcheggi di interscambio presenti a Torino, e vedendo alcune 
convenzioni che già esistono, ci sembra che la nostra proposta non sia così inverosimile, nel dettaglio: 
 
Parcheggio FERMI 
solo chi ha un abbonamento GTT (mensile o annuale), può usarlo gratuitamente, pertanto l’Ordine potrebbe 
fornire un abbonamento GTT ad alcuni iscritti, anziché stipulare convenzioni con i parcheggi 
 
Parcheggio VENCHI UNICA  
Parcheggio STURA 
In questi due parcheggi esiste la formula “Park&ride” (1€ parcheggio + 5€ biglietto giornaliero) 
Inoltre, Venchi Unica fa già una convenzione con gli spettatori del cinema Massausa, che hanno diritto a 3 ore 
di sosta a 0,50€, quindi si potrebbe pensare ad una convenzione “a tempo” con l’Ordine 
 
Parcheggio NIZZA CARDUCCI  
 
 
Nel descrivere la nostra idea abbiamo parlato solo dell’Ordine degli Ingegneri, ma riteniamo che una tale 
proposta potrebbe essere accolta da tutti gli Ordini e Collegi (ma anche altri Enti) presenti sul territorio 
cittadino, e pertanto chiediamo a tutto il Consiglio Comunale (e non solo alla Giunta o alla maggioranza), di 
promuovere un tavolo di confronto tra gli Ordini, i Collegi e i gestori delle strutture di parcheggio di 



interscambio, al fine di verificare la fattibilità e quindi invitarli ad adottarla quanto prima: come abbiamo detto 
all’inizio, si tratta di un invito a lasciare l’auto privata a favore di mezzi alternativi, non possiamo sapere quanti 
Ordini e Collegi adotteranno soluzioni analoghe a quelle che prospettiamo, e di conseguenza quanti loro iscritti 
cambieranno effettivamente le loro abitudini, ma sappiamo – per esperienza diretta svolte attraverso le 
associazioni di cui la Consulta è costituita – che la gente una volta che abbandona l’auto cambiando abitudini, 
molto difficilmente torna indietro, e auspichiamo che i professionisti “convertiti”, possano dare inizio ad un 
proficuo “effetto domino” che si diffonda anche nel resto della cittadinanza. 
 
 
Questo il parere della Consulta, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti, e cordialmente salutiamo 
 

Torino, 09/04/2019  
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