CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N. 50/2019

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI
IL GIORNO 8 MAGGIO 2019
Il Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta ordinaria, 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.
Risulta assente il Consigliere: RUSSO
In totale n. 24 Consiglieri presenti.
con l'assistenza del Segretario Paolo MANFREDI per discutere in

SEDUTA PUBBLICA
il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:

INTERPELLANZA ALLA SINDACA IN MERITO A “ORDINE E PULIZIA DEL TRINCERONE DI
VIA GOTTARDO/VIA SEMPIONE. FACCIAMO CHIAREZZA.”

VI CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA
INTERPELLANZA ALLA SINDACA
Ordine pulizia del trincerone di via Gottardo/via Sempione. Facciamo chiarezza?

-

-

-

PREMESSO CHE
Dopo decenni, nel dicembre 2018, la società immobiliare Regio Parco è intervenuta con ruspe per
rimuovere la vegetazione dalle scarpate lungo il trincerane di via Sempione e via Gottardo;

CONSIDERATO CHE
A distanza di mesi, l’immondizia non è stata ancora rimossa e che tutta l’area rischia di diventare
una nuova discarica a cielo aperto con nuovi versamenti di rifiuti ingombranti e spazzatura;
La presenza elevata di rifiuti influisca negativamente sulle condizioni igieniche delle zone
limitrofe;
E TENUTO CONTO CHE
più volte si sono viste persone scendere dalle scarpate e ripararsi sotto le arcate;
IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 6

CHIEDE ALLA SINDACA
1 – Quando è in programma la rimozione dei rifiuti, al fine di ridare decoro a un’area del territorio
della Circoscrizione 6, da anni trascurata?
2 – Se l’intervento di pulizia ha un costo per la città e quali altri interventi igienico-sanitari sono
previsti (derattizzazione, deblattizzazione, etc)?
3 – Quali misure di prevenzione saranno attuate per impedire nuovi scarichi illeciti di rifuti?
4 – Di quali sistemi efficaci di sicurezza verrà dotata la trincea al fine di impedirne l’accesso e il
verificarsi di incidenti?
Inoltre e soprattutto
SI CHIEDE ALLA SINDACA
5 – Quali siano gli accordi di programma tra le parti (proprietà e Comune) inerenti a doveri e
competenze riguardanti l’area in oggetto?
6 – Considerato che la Variante 200 è decaduta e che il percorso della Linea 2 previsto interesserà
l’area del trincerone, quali nuovi accordi o modifiche di accordo sono previsti tra proprietà e Comune?
7 – Quando saranno rese pubbliche le informazioni in merito alle responsabilità della manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’area in oggetto, degli accordi passati, presenti e futuri.
Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accerta e proclama il
seguente esito:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

24
24
24
/
/

La proposta è approvata.

