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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "CAMPEGGIO E CAMPER ABUSIVI IN PIAZZA G. MODENA"
PRESENTATA IN DATA 19 GIUGNO 2017 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

su segnalazione di diversi cittadini è rilevabile la presenza di alcuni camper e almeno una
tenda da campeggio nell'area pubblica di piazza G. Modena;
tale insediamento è contrario a quanto disposto dall'Ordinanza n. 2875, del 14 giugno
2010, che recita testualmente nel dispositivo: "… è vietato su tutto il territorio comunale
l'utilizzo di aree pubbliche e di aree private soggette a pubblico passaggio quale luogo di
dimora e di bivacco tramite stazionamento e/o posizionamento di tende, camper, roulotte,
furgoni ed autoveicoli in genere, individualmente o in gruppo di qualsivoglia entità …";
e ancora, "… ai sensi dell'articolo 3, sedicesimo comma, della Legge 15 luglio 2009,
n. 94, all'atto della contestazione dell'inosservanza della presente Ordinanza, il
trasgressore è tenuto, a proprie spese, all'immediato ripristino dello stato dei luoghi,
nonché a rimuovere eventuali rifiuti, contenitori e oggetti abbondonati, a tutela dell'igiene
pubblica";
CONSIDERATO CHE

-

-

gli insediamenti temporanei non sono certamente attrezzati con impianti idonei a
garantire un livello igienico sufficiente ma costituiscono in brevissimo tempo un
problema igienico sanitario dovuto all'abbandono incontrollato di rifiuti, all'accensione di
fuochi e/o alla mancanza di servizi igienici, come evidenziano molteplici relazioni e note
del Corpo di Polizia Municipale;
le predette situazioni influiscono negativamente sulla qualità della vita degli abitanti dei
luoghi adiacenti agli insediamenti temporanei non autorizzati e determinano una grave
situazione di allarme sotto il profilo igienico-sanitario anche per gli stessi occupanti
abusivi;
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INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente, per prevenire efficacemente il verificarsi di simili
comportamenti, quali azioni l'Amministrazione Comunale intenda adottare ai fini della tutela
dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'incolumità delle persone, nonché per rendere più
efficace l'azione di vigilanza e controllo svolta dagli Organi di Polizia.
F.to Francesco Tresso

