CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N.

63

INTERPELLANZA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 17 LUGLIO 2017 – ORE 19,00
Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle
adunanze consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, alla presenza del
Presidente Deri e dei Consiglieri:
ALESSI Patrizia
AUSILIO Ernesto
AZEGLIO Luigi
BERGHELLI Michele
BESSONE Stefania
BOMBACI Rosaria
CAMMARATA Giuseppe
CHIUMMENTO Angela
CIACCI Camilla

in totale con il Presidente n.

CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
D’APICE Ferdinando
DE SENSI Serenella
DERI Luca
GARIGLIO Giulia
GIOVANNINI Domenico
LA MENDOLA Giuseppe
LANTERMINO Davide

LEMMA Francesca
LUVISON Romano
MARCHITELLI Gerardo
MARTINO Francesco
MOISO Daniele
PINTO Rocco
SABATINO Silvio

22 Consiglieri presenti.

Risultano assenti i Consiglieri AZEGLIO - CHIUMMENTO – CIACCI.
Con l’assistenza del Segretario Cristina TEMPO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: AREA PARCO GIOCHI IN PIAZZA E. TOTI.
ALLA SINDACA E ASSESSORI COMPETENTI.

INTERPELLANZA

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7
PREMESSO CHE
in Piazza Enrico Toti, nel 2015, dopo la caduta accidentale dell'albero sull'area giochi nel centro
della piazza, era stata preventivata, causa pericolosità, la rimozione degli alberi rimasti nelle
aiuole e il rifacimento dell'intera area giochi.
Che la suddetta piazza, rifatta e aperta al pubblico una decina di giorni fa, e non ancora ultimata
dalla ditta esecutrice dei lavori, presenta la pavimentazione urtoassorbente con delle vistose
crepe e rotture, peraltro tacconate in tempi brevissimi nelle vicinanze dell'altalena.
Che nell'area giochi mancano ancora i cestini portarifiuti, con conseguenti ripercussioni sulla
pulizia, in quanto l'area si presenta degradata e sporca da cartacce e rifiuti vicino alle panchine.
PREMESSO INOLTRE CHE
sorgono delle perplessità sul criterio sulla posa del gradino che delimita le aiuole dalla parte
interna dell'area giochi, quindi, a ridosso della pavimentazione antitrauma, che crea un angolo
con lo spigolo "vivo" in ogni aiuola che delimita il perimetro dell'area giochi, pericolosissimo
per i bambini usufruitori all'area dedicata se dovessero inciampare o cadere e a distanza di cinque
metri dai giochi.
Dopo alcuni giorni dall'inaugurazione, alcune piante sono visibilmente sofferenti e in cattivo
stato di salute.
Le quattro aiuole, a detta degli uffici del Verde Pubblico interpellato sull'area tempo fa,
dovevano servire ad attività ricreative per ampliare l'offerta di gioco per i bambini, ma al
momento, in assenza totale della recinzione, le aiuole vengono usate dagli animali da compagnia
per espletare i loro bisogni fisiologici e quindi a tutt'oggi e neanche in un prossimo futuro i
bambini potranno usufruire delle aiuole come da progetto previsto dagli uffici del Verde
Pubblico.
INTERPELLA
La Sindaca di Torino e l'Assessore competente per sapere:
1. Se sono a conoscenza della situazione e delle problematiche attuali sull'area giochi situata
in Piazza Toti.
2. Come e quando pensano di poter agire sulla pericolosità del gradino delle aiuole posto
all'interno dell'area giochi e se sono state rispettate le norme UNI 11123/2004 sulla
progettazione dei parchi gioco (come da foto allegata).
3. Se e quando sarà inserita della cartellonistica specifica sul divieto di accesso di animali
da compagnia all'interno dell'area giochi.
4. Quanti cestini portarifiuti sono previsti nell'area e la data di collocazione.
5. Quando sarà inserita la cartellonistica riguardante l'uso delle attrezzature, orari ,e numeri
di telefono per le segnalazioni dei genitori dei bambini fruitori dell'area.
6. Se sarà programmata qualche tipo di irrigazione e/o manutenzione delle aree verdi.

7. Se a causa di un errore di progettazione , un albero di discrete dimensioni che impedisce
l'ingresso dei mezzi di manutenzione all'interno dell'area , verrà abbattuto.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti

: n. 22
: n. 17

Astenuti
: n. 5
BERGHELLI / BESSONE / BOMBACI / LANTERMINO / LEMMA.
Voti favorevoli
: n. 17
ALESSI / AUSILIO / CAMMARATA / CREMONINI / CRISPO / D’APICE / DE SENSI /
DERI / GARIGLIO / GIOVANNINI / LA MENDOLA / LUVISON / MARCHITELLI /
MARTINO / MOISO / PINTO / SABATINO.

