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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 60
Approvata dal Consiglio Comunale in data 10 luglio 2017
OGGETTO: PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB DELLA CITTÀ DEI PIANI DI TAGLIO ERBA
E MANUTENZIONE AREE GIOCO E AREE CANI.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

la manutenzione delle grandi aree verdi (Pellerina, Colonnetti, Colletta, eccetera) per
quanto riguarda le attività sul verde "orizzontale", la manutenzione delle aree gioco e la
manutenzione delle aree cani al loro interno, come anche la pulizia e raccolta rifiuti, è
effettuata da aziende esterne aggiudicatarie di regolare bando di gara, mentre la
pianificazione delle attività ed il controllo è in capo al servizio Verde Pubblico della
Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile dell'Amministrazione centrale della Città;
la manutenzione del verde "orizzontale" nei giardini storici e nelle aree di pregio è
effettuata direttamente dal personale dell'Amministrazione cittadina afferente al servizio
Verde Pubblico della Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile;
la manutenzione delle piccole aree verdi di circoscrizione per quanto riguarda le attività sul
verde "orizzontale", la manutenzione delle aree gioco, la manutenzione delle aree cani e la
loro pulizia è effettuata da ditte esterne aggiudicatarie di regolare bando di gara, mentre la
pianificazione delle attività ed il controllo è in capo agli uffici tecnici circoscrizionali, delle
Amministrazioni delle Circoscrizioni stesse;
la pulizia e la raccolta dei rifiuti nelle piccole aree verdi di circoscrizione è in carico al
gestore del Servizio di pulizia urbana, nello specifico AMIAT S.p.A.;
la manutenzione del verde "verticale" sia nelle grandi sia nelle piccole aree verdi e nelle
altre aree della città, è effettuata da aziende esterne aggiudicatarie di regolare bando di gara,
mentre la pianificazione delle attività ed il controllo è in capo al Servizio Verde Gestione
della Direzione Ambiente dipendenti dal Comune;
CONSIDERATO CHE

-

la pianificazione delle attività sul verde, sulle aree gioco e sulle aree cani avviene a diversi
livelli;
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-

-

2

le attività in premessa sono svolte con risorse pubbliche e su aree pubbliche;
i cittadini hanno il diritto di conoscere le attività finanziate con risorse pubbliche, anche in
termini temporali di esecuzione;
a far data dal 17 ottobre 2016 il Servizio Verde Gestione della Direzione Ambiente
provvede a pubblicare, in apposita sezione del sito web del Comune di Torino, con cadenza
settimanale, tutti gli interventi che vengono effettuati in città sul verde "verticale", la
cosiddetta "Agenda alberi";
l'"Agenda alberi" mantiene lo storico degli interventi, sempre nella apposita sezione del sito
web del Comune di Torino;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a:
1)
prevedere la pubblicazione sul sito web della Città l'"Agenda del verde" che dovrà
comprendere le attività pianificate, effettuate o meno, e/o interventi straordinari
relativamente alla manutenzione del verde "orizzontale", delle aree gioco, delle aree cani,
della pulizia nelle grandi aree verdi, con cadenza almeno quindicinale;
2)
prevedere la pubblicazione sul sito web della Città l'"Agenda del verde" che dovrà
comprendere le attività pianificate, effettuate o meno, e/o interventi straordinari nei giardini
storici, nelle aree di pregio ed in tutte quelle aree che sono in gestione diretta al personale
del Servizio Verde Pubblico, con cadenza almeno quindicinale;
3)
prevedere la pubblicazione sui siti web delle Circoscrizioni e sul sito web della Città
l'"Agenda del verde" che dovrà comprendere le attività pianificate, effettuate o meno, e/o
interventi straordinari relativamente alla manutenzione del verde "orizzontale", delle aree
gioco, delle aree cani, della pulizia nelle aree cani ed eventualmente della nettezza urbana
in gestione ad Amiat, relativamente alle aree di competenza circoscrizionale, con cadenza
almeno quindicinale;
4)
prevedere un modello standard per la pubblicazione dei dati relativi agli interventi di
manutenzione di cui alle premesse e metterlo a disposizione degli Uffici tecnici decentrati.

