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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "INFRASTRUTTURE CITTADINE: FATTI, NON PAROLE!"
PRESENTATA IN DATA 8 NOVEMBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

la triste vicenda del ponte Morandi di Genova ha portato all'attenzione degli amministratori
pubblici e di tutti i cittadini la situazione di precarietà della rete infrastrutturale nazionale e
l'esigenza improcrastinabile di garantire risorse affinché venga svolta con professionalità e
rigore una costante e regolare opera di manutenzione;
la situazione coinvolge inevitabilmente anche la città di Torino e la sua fitta rete di ponti,
cavalcavia e cavalcaferrovia e ne deriva la necessità di destinare attenzioni e risorse
realizzando periodici interventi di controllo, verifica e manutenzione;
RILEVATO CHE

-

-

nel corso della recente ondata di maltempo che ha investito tutto il territorio nazionale
molti cittadini hanno segnalato allo scrivente la situazione del ponte di via Mazzarello-via
Guido Reni, descrivendo con foto e filmati lo stillicidio di acqua piovana che filtrava
paurosamente attraverso la struttura portante di tale manufatto realizzato negli anni
Sessanta;
già nel corso dell'estate 2012 la medesima infrastruttura era stata interessata da rilevanti
criticità derivanti dalle conseguenze di un violento uragano;
CONSIDERATO

che la Civica Amministrazione ha, nella Divisione Infrastrutture e Mobilità - Area Infrastrutture,
le professionalità e le competenze per progettare, programmare e realizzare interventi manutentivi
atti a garantire sicurezza nel quotidiano utilizzo delle infrastrutture cittadine;
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
se recentemente siano stati effettuati sopralluoghi tecnici presso il ponte via Mazzarello-via
Guido Reni, quale sia lo "stato di salute" del ponte e gli eventuali interventi manutentivi
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2)

2

previsti;
quale sia la dotazione finanziaria stabilita per gli anni 2017, 2018 e per il triennio
successivo per il Servizio ponti e infrastrutture e quali gli interventi manutentivi previsti per
mettere in sicurezza i manufatti (ponti, cavalcavia e cavalcaferrovia) presenti nel territorio
cittadino e per garantirne l'utilizzo in piena sicurezza.
F.to Silvio Magliano

