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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "GIARDINO 'CARMELO GAMUZZA' IN CIRCOSCRIZIONE 5: PER
I 5 STELLE LONTANO DAL CENTRO, LONTANO DAL CUORE (DEI PROBLEMI DA
RISOLVERE)!" PRESENTATA IN DATA 30 OTTOBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO
MAGLIANO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

lo scrivente ha recentemente effettuato un sopralluogo presso il giardino situato tra le vie
Forlì, Terni e Latina nel territorio della Circoscrizione 5;
tale spazio verde è stato intitolato alla memoria del Carabiniere Carmelo Gamuzza con
cerimonia ufficiale il 21 giugno 2012 alla presenza delle Autorità civili e militari;
il 13 febbraio 2009 il militare perse la vita in un incidente stradale nel corso di
un'operazione di contrasto allo spaccio di droga;
originario della Provincia di Enna, dove era nato il 21 giugno del 1983, Carmelo
Gamuzza era in servizio presso la Stazione dei Carabinieri delle Vallette;
come riferito dalla Autorità presenti alla cerimonia, l'intitolazione di uno spazio pubblico
della Città voleva servire per "rappresentare il riconoscimento a tutte quelle persone
comuni che, come Carmelo Gamuzza, sono cadute avendo una passione infinita per le
cose che facevano, che amavano il loro lavoro e lo svolgevano con scrupolo";
RILEVATO CHE

-

-

il giardino è molto frequentato da cittadini residenti nel quartiere Lucento ma da alcuni
anni presenta tratti di incuria, degrado, sporcizia ed evidenti segni di atti vandalici ai
danni dei giochi bimbi;
alcune panchine sono state vandalizzate e rese pertanto inutilizzabili per il loro scopo;
la pulizia del giardino risulta molto carente, con abbondante presenza di immondizia e
rifiuti abbandonati a terra e sull'erba;
alcuni giochi destinati ai bambini sono rotti (gioco a molla) oppure inutilizzabili
(altalena) e la pavimentazione anti-scivolo presenta lacerazioni e porzioni divelte;
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CONSIDERATO
che il giardino "Carmelo Gamuzza" è situato in una delle numerose periferie tanto decantate in
campagna elettorale dalla forza politica pro tempore alla guida dell'Amministrazione quanto
dimenticate nella quotidiana azione amministrativa e fuori dai radar della Giunta;
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
se l'Amministrazione intenda intervenire per la cura e la pulizia della vegetazione
presente nel giardino "Carmelo Gamuzza";
2)
se e quando l'Amministrazione intenda intervenire per eseguire la riparazione e/o
sostituzione dei giochi rotti e inutilizzabili e per il ripristino della pavimentazione/tappeto
anti-scivolo;
3)
quanti siano i passaggi di AMIAT nel giardino e quali siano le tipologie di interventi;
4)
se l'Amministrazione ritenga utile incrementare l'illuminazione del giardino e la presenza
di pattuglie della Polizia Municipale.
F.to Silvio Magliano

