Servizio Centrale Consiglio Comunale

2018 06695/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "GIARDINO SAMBUY: È PIÚ INGOMBRANTE LA SUA
PRESENZA O DECIDERE COSA FARNE?" PRESENTATA IN DATA 14 DICEMBRE
2018 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

in pieno centro di Torino, nella piazza Carlo Felice, di fronte alla stazione di Porta Nuova,
insiste un'area verde denominata Giardino Sambuy;
tale giardino, per contrastare l'uso improprio notturno, ha visto la realizzazione di una alta
recinzione perimetrale nel 2009;
tale recinzione ha però contenuto solo parzialmente il degrado e l'uso improprio degli
spazi pubblici;
dal maggio 2017 l'Associazione Giardino Forbito (in collaborazione con la
Circoscrizione 1, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Contrada Torino), dopo
anni di abbandono e degrado, ha riaperto al pubblico nella stessa area verde della piazza
Carlo Felice, il gazebo del Giardino Sambuy, organizzando eventi e manifestazioni
gratuite;
tale utilizzo del gazebo è stato interrotto nella scorsa primavera per problemi legati alla
sicurezza degli impianti ed alla necessità di eseguire delle verifiche catastali e sulla
regolarità costruttiva dell'opera;
sono molte le associazioni ed i gruppi di cittadini che sono interessati ad azioni di
rigenerazione urbana che contrastano il degrado dei giardini, disponibili a prendersene
cura;
CONSIDERATO CHE

-

-

il 12 giugno 2018 veniva approvata la deliberazione (mecc. 2018 04891/016)
"Allestimento mercato dei produttori agricoli in piazza Carlo Felice (Giardino Sambuy
escluso il gazebo) la terza domenica di ogni mese (escluso agosto) fino al 21 aprile 2019.
Approvazione.";
allo scopo di utilizzare anche il gazebo, non solo per il mercato dei produttori agricoli, il
4 settembre 2018 la Giunta Comunale, su proposta di ben 4 assessori (Giusta, Montanari,
Rolando e Sacco) approva la deliberazione "Piazza Carlo Felice. Giardino Sambuy.
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-

-

-

2

Accessione gazebo. Approvazione" (mecc. 2018 03468/131). In tale deliberazione
vengono anche quantificati in 60.000 Euro oltre IVA gli importi massimi di spesa per la
messa in sicurezza del gazebo,
così, come previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale, il 19 settembre 2018 in
Commissione congiunta I+II+III CCP si è svolta la discussione sulla suddetta
deliberazione di Giunta;
la suddetta Commissione congiunta ha stabilito di svolgere il 1 ottobre successivo un
sopralluogo, congiuntamente alla II e IV commissione della Circoscrizione 1, presso il
Giardino Sambuy di piazza Carlo Felice per verificare la struttura del gazebo e gli
interventi previsti per la sua rifunzionalizzazione;
il 30 ottobre 2018 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione (mecc.
2018 04891/016) "Allestimento straordinario del mercato dei produttori agricoli in piazza
Carlo Felice (Giardino Sambuy escluso il gazebo) l'8 ed il 9 dicembre 2018.
Approvazione.", confermando quindi che l'evento nella piazza non può prevedere
l'utilizzo del gazebo;
VERIFICATO CHE

-

sono trascorsi oltre tre mesi dalla deliberazione della Giunta Comunale "Piazza Carlo
Felice. Giardino Sambuy. Accessione gazebo. Approvazione." (mecc. 2018 03468/131);
nonostante incontri di Commissioni e sopralluoghi svolti, nulla allo stato attuale fa
prevedere una attuazione degli atti deliberati;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente, per conoscere
1)
i motivi che hanno determinato un così rilevante ritardo nella presentazione al Consiglio
Comunale della deliberazione della Giunta Comunale "Piazza Carlo Felice. Giardino
Sambuy. Accessione gazebo. Approvazione." (mecc. 2018 03468/131), approvata in data
4 settembre 2018;
2)
se intendano rispettare la volontà della Giunta Comunale che recita al punto 3) della
succitata deliberazione "di approvare che l'immobile venga assegnato alla Circoscrizione
1 affinché adotti gli atti necessari all'individuazione di un concessionario ...";
3)
se intendano rispettare la volontà della Giunta Comunale che recita al punto 4) della
succitata deliberazione "di approvare che, previa individuazione del concessionario di cui
al punto 3), il Servizio Tecnico effettui gli interventi di minima occorrenti per la messa in
sicurezza del gazebo, con un limite massimo di spesa di Euro 60.000,00 oltre IVA ...".
F.to Francesco Tresso

