CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 59/2019
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI
IL GIORNO 18 GIUGNO 2019
Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d’urgenza, nella sala
delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno, 20, alla presenza dei seguenti
Consiglieri:
AVRAMO
BARBIERI
BERAUDO
CAMBAI
CANGELLI
CATIZONE
CECCARELLI
CIAPPINA

DI PUMPO
FESTA
GARCEA
GIORGITTO
LANZA
LEDDA
LICARI
LOMANTO

MANCINI
MANECCHIA
MARTELLI
PETRARULO
RUSSO
SCAGLIOTTI
SCIRETTI
ZITO

E quindi in totale, con la Presidente Carlotta SALERNO, n. 25 Consiglieri.
Risultano assenti le Consigliere: CECCARELLI - FESTA
In totale n. 23 Consiglieri presenti.
con l'assistenza del Segretario Paolo MANFREDI per discutere in
SEDUTA PUBBLICA
il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:
INTERPELLANZA AL SINDACO IN MERITO A “CONTINUA PRESENZA DI DEGRADO E
INCURIA”

VI CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
INTERPELLANZA AL SINDACO
Continua presenza di degrado e incuria
Premesso che
- su segnalazione di diversi cittadini è rilevabile la presenza di ampie aree nel quartiere Falchera di
incuria e degrado.

-

-

-

-

Constatato che
su Viale Falchera, nel tratto che va da strada Cuorgnè a Piazza Astengo ci sono state delle buche
vistose, almeno due pericolose, chiuse solo dopo ripetuti solleciti;
lungo i marciapiedi delle strade e nella Piazza Astengo, area pedonale, oltre alla perdurante
pavimentazione dissestata, le erbacce infestanti crescono di continuo in mezzo alle lose e ai lati dei
muri;
in Via dei Faggi, dove la situazione appare più compromessa, la presenza delle tante foglie mai tolte
crea sei problemi sia nelle aree preposte al parcheggio dei residenti ma soprattutto vicino alle case,
intasando le caditoie con conseguenti accumuli di acqua stagnante lungo la strada nei giorni
piovosi. Ma una menzione la si deve anche a Via dei Tigli, dove nei tombini cresce una ricca
vegetazione.
Appurato che
E’ vero che il senso civico di alcuni cittadini lascia a desiderare, ma ciò nonostante la pulizia e la
gestione dei rifiuti sembra non essere sempre all’altezza delle aspettative…e tutto questo va a
discapito del decoro di un territorio;
Ci sono foto esaustive che non lasciano spazi ad interpretazioni;
Le risorse economiche date in gestione alle Circoscrizioni sono sempre più risicate, quindi il più
delle volte bisogna fare delle scelte in base alle priorità e al pericolo;
Non si possono fare scelte quando c’è in ballo la sicurezza dei cittadini
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Interpella
Il Sindaco e l’Assessore competente affinché si possano risolvere questi problemi con più celerità in
futuro, stanziando i soldi necessari per mantenere la sicurezza e il decoro delle strade del territorio
Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accerta e proclama il
seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

23
23
23
/
/

La proposta è approvata.

