Torino, 25 Novembre 2019

Al Prefetto di Torino
Claudio Palomba
e, per conoscenza,
al Sindaco di Torino
all’Assessore
al Progetto dello spazio pubblico
all’Assessore
ai Beni comuni
al Presidente
del Consiglio Comunale
al Difensore Civico
Avv. Augusto Fierro
e, per conoscenza,
alle redazioni
del TG3 Regionale Piemonte
de La Stampa
di Corriere Torino
de la Repubblica Torino
de il Fatto Quotidiano
Loro Sedi

La presente per informare la S.V. che, con la Mozione n. 69 approvata il 25
settembre 2017 (mecc. 2017 03094/002), il Consiglio Comunale della Città di
Torino
premessa la finalità di «perseguire il pieno reintegro» di Cavallerizza Reale «al
patrimonio civico comune, al fine di valutare la destinazione nella sua
completezza all’uso civico e collettivo urbano»;

nella considerazione che «i “Beni Comuni” vanno intesi come una risorsa
collettiva che genera utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali e il cui
uso, fruizione e godimento – che pertanto non può essere escluso in base a criteri
di disponibilità economica – è attuato attraverso forme di gestione diretta e non
esclusiva da parte delle comunità di riferimento»;
riconoscendo «nell’uso civico e collettivo urbano uno strumento atto ad un
utilizzo non esclusivo, plurale e multifunzionale degli spazi, aperto a tutti coloro
che vi vorranno partecipare, ispirato a principi democratici, di orizzontalità,
antirazzismo, antifascismo ed antisessismo»;
riconoscendo altresì «la validità e la produttività, nell’accezione più ampia [...]
del lavoro di proposta, elaborazione, sperimentazione e ricerca realizzato, a far
data dal maggio 2014, dai Cittadini di Torino che se ne sono presi cura,
conservandone così la destinazione socio-culturale, e che si sono dati
rappresentanza nell’Assemblea Cavallerizza 14:45 »; nonché «nel processo di
autogoverno svolto dall’Assemblea, attraverso le assemblee cittadine, i tavoli e
gruppi di lavoro, una innovativa forma di gestione diretta di uno spazio pubblico
da parte dei Cittadini che può rappresentare un modello di democrazia
partecipativa da valorizzare ed implementare»
impegnava «la Sindaca e la Giunta Comunale [...] a richiedere al processo nato
in seno all’Assemblea [...] di produrre, entro tre mesi, una proposta complessiva –
in termini di Principi, Valori e Criteri – di Modello per l’utilizzo civico dell’intero
compendio, che possa essere applicato sin da subito alle parti del Bene già
decartolarizzate [...]»

Quanto sopra precisato, si vuole altresì informare la S.V. che l’Assemblea
Cavallerizza 14:45 – riunitasi in data di ieri, 24/11/2019 come da deliberazione
assunta nella precedente seduta del 17/11/2019 – ha stabilito di non ritenere
necessaria la costituzione di un altro Soggetto giuridico ad hoc per la prosecuzione
e completamento del percorso intrapreso e chiaramente indicato nella Mozione 69
sopra citata, in quanto tale Soggetto è già stato esplicitamente individuato,
secondo tale Mozione, nella stessa Assemblea Cavallerizza 14:45.
Si vuole opportunamente rendere noto alla S.V. che Assemblea Cavallerizza 14:45
può esprimersi – per sua intrinseca natura, come anche riconosciuto
dall’interlocutore istituzionale, il Comune di Torino – esclusivamente nella sua
integrità, quale convenzione aperta a tutti i Cittadini che intendano esercitare,

tramite essa, la propria titolarità civica a tutela e promozione dei Beni Comuni e,
nella fattispecie, del Bene Comune di cui trattasi.
Per tale motivo, l’Assemblea Cavallerizza 14:45 non può essere rappresentata da
fazioni o gruppi o comitati qualsivoglia di cittadini – che pure facciano riferimento
alla Cavallerizza Reale – né può riconoscere quali propri portavoce
“rappresentanti” variamente titolati indicati dalle predette fazioni et similia, tanto
più se con l’esclusione di altri Cittadini.

Per quanto sin qui detto, preghiamo la S. V. di fare riferimento, per ogni necessità
e chiarimento in ordine alla questione in essere, al solo organismo di
rappresentanza dei Cittadini riconosciuto dal Comune di Torino, ciò a dire
l’Assemblea Cavallerizza 14:45.

Con ossequio
Assemblea Cavallerizza 14:45

