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Torino prima città
a dare l'ok al riuso
temporaneo

Maria Chiara Voci —a pag. 33

Torino, la prima città a dire sì
al riuso temporaneo delle aree

~
MULTIFORMI
Dai servizi
sociali
per i minori
ai centri
psicologici:
si compensano
le carenze
di spazi

Rigenerazione. Dopo Lombardia e Veneto, con k rispettive leggi regionali. il capoluogo piemontese
è l'unico ad aver approvato una delibera per il rapido reimpiego di immobili altrimenti inutilizzati
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Maria Chiara Voci

S
i chiama Flashback I labitet
(delitti to Ecosislenra per le
Culture Contemporanee)
allestito a Torino dai pro•
motori della Fiera di arte

coni empuranea Flashback, uno degli
appuri Lamenti ricorrenti del noveri -
bre (e non solo) sotto la Mole. Si trova
in corsoGiovanni ianza7t, nel cuore
del preculiinare Borgo Crimea. all'in -
terno di un palazzo con una storia

~
Le nuove attività, diverse
da quelle immaginate
originariamente,
potrebbero essere
integrate in futuro

complessa: dimora del bili tdilere Mar-
saglia, neltempºèdivenuto unaclini-
ca sanitaria, Li sede dell':tsl, poi negli
Novanta Istituto per l'Infanzia, des
nato ad accogliere ragazze madri e
bambini Poi è stato occupato dagli uf-
Rei della Città Metropolitana e infine
disni esso nel 2013. Fino ad oggi Per-
ché il fabbricato - umila metri qua-
drati e altrettanti di parco di proprietà
diCdp -è il primo ciasodiriconversio-
ne" teniporancad'ttso", un nuovo pro-
cesso perla valerizzarionc a tempodi
beni non utilizzali introdotto nel capu-
luogo piemontese graziea una delle -
ra approvata a giugno dalla Giunta Lo
Russo. su proposta dell'assessore al-
lti rbanistica Paolo Mazzo]eni.

Il provvedimento
llprovvedimentoèun cisosperimen-
tale Mirane: è iniziativadi unCom une
(non di una Regione. come accade per
le leggi del Venetoo del la Lombardia)
e comico te di impiegare. in tempi rapi -
di-esimi, immobili oareeprivatesenza
destinazione (o peggio, degradati) per
lo svolgimento di attività diverse da
quelle consentite dallo suumento ur-
banistico vigente. L'uso in deroga ha
una scadenza, da meno dii8o giorni
fino a un filassimo di cinque acuti, e
consente il rrcuperºa leggero e soste -
tiibile„ del bene con un enorme van-
taggio da diversi punti di visu. eom-
presoquello eco nomàcoe mai-intenti -
via. Aseconda de durata e tipologia
di ridveslad'us, temporaneo. ti viaLi-
bere può essere autorizzato dalla
Giunta (se meno di ritto giorni), potrà
prevedere interventi edilizi di manu
teitrione ord niniaestraurdinaria. re-
stauroo risanamentoconsei v auvu(in
caso di occupazione di immobile per
píù di liso giorni) o potrà contem Alare
la posa di strutture non perm aneliti e
ottenere ulna valutazione dell'intero
Co Miglio (se il bene é un'area).

La logica
«,Le città -spiega Mazzolenl - si tra-
sformano molto più velocemente ri-
spetto alle previsioni normative. che
ha nno diversi livelli di complessità. ll
non utilizzo di un bene un disvalore,
che porta degrado e spese passivi, La
delibera che abbiamo approvatoè uno
strumento sperati entaie die, perla sua
natura esplorativa, ci permetterà di

I PROVVEDIMENTI

o

TORINO
Delibera di giugno 2022
L'uso in deroga può andare da
meno di 180 giorni a un
massimo di cinque anni e
consente il recupero leggero e
sostenibile» del bene, con
autorizzazione della Giunta o
dell'intero Consiglio in base al
tipo di intervento richiesto

v
LOMBARDIA
Legge Regionale 12/2005
L'articolo 51-bis della legge
regionale 12 del 2005 disegna
una cornice" all'interno della
quale i Comuni possono
consentire, previastipuladi
convenzione, l'utilVraaione
temporanea di tali aree, edifici,
o parti di essi

o
VENETO
Legge Regionale 14/2017
L'articolo 8 consente ai Comuni
mediante semplici accordi tra
privati e consiglio comunale, di
rl co nve rti re ad attività creative
immobili dismessi «per un
massimo di cinque anni»

dare collocazione a beni ui disuso, veti-
ticando in anteprima reni cada e l'ap-
propriatczzadiiunzioni immaginate,
diverse daquelle attualmente previste
dal la pianti l icaz noi te, e ciac potrebbero
essere integrate in futuro. Un passo
unportante.allaluce dell'obiettivodle
ci sianlodati di redazione di un nuovo
Piano Regoianore per 'forino».

Fra gliesemia di altre applicazioni
di questadelberti. in un edificlºstori-
co inutilizzato. nel l'area periferica di
Lucento. saranno insediati servizi so-
ciali per bambini e adolescenti. !nera -
tre in una residenza non più abitata ai
piedi della collina troverà sede un
centro psiculugicodedicato ai distur-
bi alitneittari.

o La logica messa in campo aTori -
no comment i Ezio Micetti. docente
di Estimo Alli niversità luavdi Ve ne-
Zia -si inserisce li una nuova modali-
tà d i fare urbanistica. che vede le ani-
lninist'aziunl cambiare ruolo e pas
serre dalla funzione di enti regolatori
ad abilitatoti del cainbi arale] 1tu. L. ila
nuova possäzilità che sposa e asse-
conda l'essenza più pura della rigene-
razione di un ICITÍLurlo».

Oltre a Torti me alla sua delibera irt-
rovativa,segnaliamo ila Italia(' bando
approeaioa Settembre dalla (limita del
Veneto per il l'inanziaunenio di
ioomila eurodestirrati a incentivare e
promuovere interventi funzionali a
restituire alla coliertit ità spazi inutiliz-
rati attraverso Iniziative che rispenda-
no ad esigenze sociali o culturali del
territorio di riferimento.
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Nuova vita.

A sinistra, l'esterno del palazzo storico, a
Torino, che ospita Flashback Habitat. Al
centro ea destra, una dei corridoi
fintemi, prima e dopo la ristrutturazione.
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