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La Regione

La giunta Cirio
al debutto

nel grattacielo
Piani alti

La scrivania
del presidente
Cirio nel nuovo
grattacielo

Prima giunta nel grattacielo della Regione al Lingotto.
Ieri, per la prima volta, gli assessori si sono riuniti nella
torre che, da qualche giorno, ospita i primi dipendenti.
Numeri piccolissimi, circa una ventina di persone, che
sono però l'avamposto del finale di una storia che pare-
va infinita. Il cantiere della nuova sede è durato oltre un-
dici anni e il trasloco dei primi lavoratori, seppur un
pezzo alla volta, segna un traguardo. «Quest'opera è sta-
ta protagonista di pagine non buone per l'amministra-
zione regionale, a causa di ritardi, problemi e vicende
giudiziarie. Oggi è finito, anche per rispetto dei soldi
dei cittadini», ha detto il presidente Alberto Cirio acco-
gliendo i giornalisti al quarantesimo piano del palazzo.
«Da qui si vede l'area che dovrà ospitare il futuro Parco
della Salute», ha sottolineato, citando un'altra opera al

centro di ritardi e difficoltà legati
ai finanziamenti e ai tempi di rea-
lizzazione.

I lavori, in realtà, sono ancora
in corso anche nella torre. Per il
momento sono allestiti i due pia-
ni più alti, il 40 e il 39, rispettiva-
mente la presidenza e la vice pre-
sidenza. Un secondo blocco di tra-
sferimenti è previsto a fine genna-
io, quando approderanno nei nuo-
vi uffici gli assessorati di via Pisa-
no e via Bertola, due immobili che
la Regione usa in affitto e di cui
quindi si potrà presto risparmiare
il canone. Anche per i parcheggi
si deve attendere ancora qualche
tempo. A gennaio sarà lanciata la
gara per la gestione degli oltre mil-
le posti auto disposti su tre piani
che dovrebbero essere disponibi-

li quando nel palazzo arriverà il grosso dei duemila di-
pendenti che dalle varie sedi si concentreranno in que-
sta zona della città. A quel punto dovrebbe essere pron-
ta anche la strada di accesso - che collega la nuova torre
e via Nizza con la rotonda sotterranea del sottopasso
del Lingotto - per cui sono in corso i passaggi burocrati-
ci e la cui apertura resta vincolata ai lavori in corso all'in-
terno del tunnel. — mc.g.
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