
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22.5.2017  la Città di Torino ha approvato l’atto 

di indirizzo per la redazione della revisione del Piano Regolatore. A distanza di più di un ventennio 

dalla sua approvazione, la necessità di rivedere ed aggiornare il Piano Regolatore deve essere anche 

occasione per una progettazione rivisitata secondo nuovi criteri e modalità. 

Il quadro di riferimento è infatti completamente mutato sia sotto il profilo delle condizioni 

economiche, sociali e del contesto urbano, sia per la nuova visione dello sviluppo del territorio che 

questa Amministrazione intende adottare.  

L’obiettivo è quello di progettare uno strumento urbanistico con carattere di semplicità, 

trasparenza e resilienza, capace di rispondere in tempo reale alle necessità di trasformazione della 

Città; un Piano regolatore in grado di sostenere lo sviluppo ma nel rispetto della qualità urbana, della 

tutela delle emergenze storiche, architettoniche e culturali e della tutela dell’ambiente. 

Rilevata  l’importanza di una attenta rivisitazione della dotazione quantitativa e qualitativa di servizi al 

cittadino in una nuova ottica che tenga conto sia della modalità di fruizione sia della adeguata 

distribuzione sul territorio cittadino. 

Per fare si che le azioni da intraprendere vengano condivise e, sin da subito, arricchite dal 

contributo di tutti i soggetti interessati, stiamo avviando iniziative e tavoli tematici articolati in 

relazione alle diverse questioni da trattare.  

In tal senso la Città ritiene di grande valore  il contributo che può essere apportato dall’Ordine 

dei Geologi, in particolare in relazione a tematiche quali la rilettura del territorio alla luce dei 

cambiamenti climatici e il recepimento della normativa recente. 

 Al fine di intraprendere il percorso descritto siete pertanto  invitati a partecipare all’incontro 

che si svolgerà a Palazzo Civico, Piazza Palazzo di Città n. 1, il giorno  

Giovedì 7 dicembre alle ore 17.30 presso la Sala delle Colonne della Città di Torino 

 

        Nel ringraziare anticipatamente per la disponibilità si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.                                               

 

Il Vicesindaco 

Guido MONTANARI 


