CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
INTERPELLANZA
DOC. N. 52
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 27 MAGGIO 2019 – ORE 20,00
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 Luca Deri e dei
Consiglieri:
ALESSI Patrizia
AUSILIO Ernesto
AZEGLIO Luigi
BERGHELLI Michele
CAMMARATA Giuseppe
CREMONINI Valentina
CRISPO Michele

D’APICE Ferdinando
DE SENSI Serenella
DERI Luca
FORNARO Giancarlo
GARIGLIO Giulia
GIOVANNINI Domenico
LA MENDOLA Giuseppe

LANTERMINO Davide
LUVISON Romano
MARCHITELLI Gerardo
MARTINO Francesco
MOISO Daniele
PINTO Rocco
SABATINO Silvio

in totale con il Presidente n. 21 Consiglieri presenti;
risultano assenti le Consigliere: BESSONE/ BOMBACI / CHIUMMENTO / LEMMA
Con l’assistenza della Segretaria: dr.ssa Laura CAMPEOTTO

ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: DISAGIO AD USUFRUIRE DEGLI INGRESSI SECONDARI DEL CIMITERO
MONUMENTALE E DEL CIMITERO DI SASSI. INTERPELLANZA ALLA SINDACA E
ASSESSORI COMPETENTI.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO CHE
recenti segnalazioni evidenziano un crescente disagio ad usufruire degli ingressi secondari del
Cimitero Monumentale e del Cimitero di Sassi.
EVIDENZIATO CHE
le criticità segnalate dai cittadini relative al Cimitero Monumentale sono relative al giorno della
domenica e riguardano l’intera area adiacente l’incrocio con via Carcano. Disagi dovuti a una
mancanza di parcheggi, a cumuli di rifiuti abbandonati lungo l’area sopra indicata e persone che
chiedono denaro, più o meno insistentemente ai visitatori del cimitero.
Il disagio esposto per il Cimitero di Sassi riguarda invece animali (cani) anche di grossa dimensione
appartenenti ai camperisti posizionati nel parcheggio del cimitero, che non essendo custoditi con la
debita cautela dai legittimi proprietari, si aggirano indisturbati sia nei pressi del cancello sul
piazzale d’ingresso e all’interno del cimitero stesso.
CONSIDERATO CHE
per il rispetto di tutte le confessioni religiose e della sacralità del luogo sarebbe opportuno evitare
simili disagi dal momento che ci sono cittadini che hanno la necessità di accedere a questi servizi
solamente da determinate entrate (anziani, invalidi, bambini).
EVIDENZIATO INOLTRE CHE
la Città di Torino si avvale di una Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali e
del loro inserimento nel contesto urbano, segno questo evidente di una città attenta al culto e alla
sacralità del luogo.
INTERPELLA LA SINDACA E L’ASSESSORE COMPETENTE
Per sapere quali misure si intendono adottare per evitare simili disagi ai residenti fruitori dei
cimiteri in oggetto.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti

: n. 21

Votanti

: n. 19

Astenuti:
: n. 2
BERGHELLI / LANTERMINO

Voti favorevoli
: n. 19
ALESSI / AUSILIO / AZEGLIO / CAMMARATA / CREMONINI / CRISPO / D’APICE / DE
SENSI / DERI / FORNARO / GARIGLIO / GIOVANNINI / LA MENDOLA / LUVISON /
MARCHITELLI / MARTINO / MOISO / PINTO / SABATINO

