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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "AREA NOMADI, NON AUTORIZZATA E NON ATTREZZATA, NEL
TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2: QUANDO I CITTADINI (DI)SPERANO CHE
UN GIARDINO TORNI AD ESSERE SEMPLICEMENTE UN GIARDINO!" PRESENTATA
IN DATA 10 LUGLIO 2018 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

da più di un anno all'interno del giardino "Ferruccio Novo" in corso Cosenza/via
Gorizia/via Buenos Aires persiste la presenza indecorosa di quello che è di fatto un
accampamento nomadi abusivo;
a corredo sono presenti numerosi veicoli quali camper, furgoni e caravanserragli
posteggiati sul marciapiede di corso Cosenza;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

-

la condizioni igienico-sanitarie che conseguono a tale occupazione abusiva sono indegne
di una città civile e moderna;
l'area occupata è diventata una latrina a cielo aperto paragonabile a situazioni di
raccapricciante degrado tipiche del Quarto Mondo;
ad ogni ora del dì e della notte gli occupanti utilizzano l'area per i propri bisogni
fisiologici mostrando una totale libertà di azione a sfregio del decoro, della decenza, del
rispetto delle regole, della civile educazione, dell'ambiente e di tutti gli altri cittadini;
è fondato il timore che gruppi di residenti - esasperati dalla situazione e dall'inerzia di chi
ha il compito istituzionale di garantire legalità, sicurezza, decoro, igiene e rispetto delle
regole - possano decidere di intervenire autonomamente dando vita a pericolosi episodi
di intolleranza e di "confronto" non propriamente fondati su una timida osservazione o
orientati alla benevola sopportazione;
all'interno del giardino occupato è presente un Punto SMAT e una fontana "toretto" che,
da più di un anno, hanno di fatto mutato la loro natura da pubblica a destinazione d'uso
assolutamente privata, esclusiva e riservata alla popolazione nomade ivi stanziata;
tale atteggiamento priva tutti i cittadini della libertà di utilizzare liberamente le due fonti
d'acqua pubblica;
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-

-

2

il Consiglio di Circoscrizione 2 ha approvato nel corso della seduta del 21 giugno 2018
una proposta di Ordine del Giorno con cui si chiede alla Sindaca di attivarsi per porre fine
alla situazione narrata e per trovare soluzioni per il ripristino delle condizioni di vivibilità
dell'area;
risulterebbe in corso una raccolta di firme tra i cittadini per domandare alla Civica
Amministrazione la chiusura dei due punti acqua sopra indicati, sperando in tal modo che
gli occupanti abusivi decidano di ripristinare la loro vocazione al nomadismo andando a
collocarsi altrove;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta ad intervenire con urgenza, sia facendo leva sulle proprie specifiche
competenze e prerogative sia cooperando e coinvolgendo le competenti istituzioni statali, per
porre fine a questa indebita occupazione a tutela del decoro, della decenza, dell'igiene, della
legalità e della sicurezza pubblica e affinché si realizzino soluzioni concrete volte al ripristino
della completa fruibilità dell'area e del libero utilizzo dei beni del patrimonio pubblico da parte
di tutti i cittadini.
F.to Silvio Magliano

