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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "RIFIUTI A FALCHERA. L'UNICO CAMBIAMENTO É LA QUANTITÀ
AUMENTATA" PRESENTATA IN DATA 10 GENNAIO 2018 - PRIMO FIRMATARIO
TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

in data 29 marzo 2017 il sottoscritto ha presentato "Richiesta di Comunicazioni della
Sindaca su degrado e abbandono rifiuti argine Stura e strada Cuorgnè";
in esito alla suddetta richiesta, in data 6 giugno 2017 è stata convocata una VI CCP
svolgendo un sopralluogo presso aree lungo Stura Lazio e strada Cuorgnè, su: degrado e
abbandono rifiuti argine Stura e strada Cuorgnè;
a tale sopralluogo erano presenti, tra gli altri, l'ex Assessora Stefania Giannuzzi, il
Presidente della VI CCP Federico Mensio e il Consigliere circoscrizionale Alessandro
Avramo;
tale sopralluogo ha evidenziato, oltre a criticità relative alla stabilità delle scarpate del
cavalcavia di strada Cuorgnè conseguenti a scavi eseguiti per ospitare baraccamenti
abusivi, la notevole presenza di rifiuti di vario genere e dimensione;
sulla sponda orografica sinistra del torrente Stura, all'altezza del ponte di via Bologna, in
area esondabile in fascia B, erano presenti una decina di orti abusivi, nell'area da poco
sgomberata dall'insediamento di baracche abusive;
sulla base di quanto osservato, sia l'ex Assessora Giannuzzi che il Presidente Mensio erano
orientati ad un intervento straordinario di rimozione dei rifiuti e successivamente ad un
altro tipo di intervento: il posizionamento, restringendo la carreggiata stradale, di barriere
in cemento (jersey) sormontate da griglie metalliche allo scopo di evitare la prosecuzione
dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti; un'alternativa poteva essere il posizionamento di
un sistema di videosorveglianza, al fine di disincentivare e sanzionare i trasgressori; in ogni
caso si riteneva opportuno aumentare contestualmente il livello di illuminazione pubblica
della strada;
per quanto riguarda lungo Stura Lazio si era ipotizzato di allontanare gli abusivi,
offrendogli la possibilità di utilizzare altri spazi per realizzare orti urbani regolari;
a distanza di poco oltre tre mesi la situazione appare la medesima se non peggiorata, sia
rispetto alla presenza degli orti abusivi lungo la sponda sinistra dello Stura, ora
pericolosamente copioso, sia per la quantità di rifiuti abbandonati su strada Cuorgnè;
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CONSIDERATO CHE
-

-

è stato effettuato, nel luglio scorso, l'intervento previsto di rimozione straordinaria dei
rifiuti da parte dell'Amiat, il cui costo ammonta a circa 20.000 Euro;
allo stato attuale risultano presenti ingenti quantità di rifiuti in strada Cuorgnè;
nella seduta del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2017 la risposta dell'Assessore
competente Unia alla mia interpellanza asseriva che:
il posizionamento dei new jersey risultava antieconomico;
per una maggior illuminazione stradale si sarebbe provveduto con una successiva
analisi da parte di Iren;
il sistema di videosorveglianza risulta inopportuno in quanto i trasgressori adottano
misure quali la copertura delle targhe automobilistiche;
la Polizia Municipale pur intervenendo ha sanzionato un solo trasgressore;
l'avvìo di una verifica da parte del Patrimonio con Ativa, competente sulle scarpate di
strada Cuorgnè;
ma soprattutto, dando in concessione l'area sportiva adiacente (e parcheggio attiguo)
si sarebbe contrastato se non risolto il problema,
per gli ortisti abusivi di lungo Stura Lazio si era tentato un sopralluogo per
identificarli;
alla mia replica, l'Assessore conveniva che si sarebbe convocata una Commissione ad hoc,
in accordo con la Circoscrizione 6, per approfondire la criticità e concordare le azioni da
intraprendere;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
quali azioni si intenda intraprendere, vista l'inefficacia di quelle adottate finora, per il
rispetto del corretto conferimento dei rifiuti presso la strada Cuorgnè;
2)
se si intenda continuare ad utilizzare il denaro pubblico in interventi straordinari di
rimozione rifiuti che, come dimostra quanto sopra riportato, risultano inutili a distanza di
pochi mesi;
3)
quali siano le conclusioni proposte da Iren a seguito delle analisi effettuate per una maggior
illuminazione stradale di strada Cuorgnè;
4)
quali siano le risultanze della verifica del Patrimonio con Ativa;
5)
quali azioni intenda intraprendere al fine di ripristinare la corretta tutela delle sponde
fluviali del torrente Stura in prossimità di via Bologna;
6)
se intenda concordare con la Circoscrizione 6 metodologia ed azioni da intraprendere.
F.to Francesco Tresso

