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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "UNA PISCINA E UNA PERIFERIA: DUE DEI TANTI TALLONI
D'ACHILLE DI QUESTA AMMINISTRAZIONE" PRESENTATA IN DATA 20
DICEMBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

la piscina E13 è situata in strada Castello di Mirafiori 55, nel quartiere Mirafiori Sud
(Circoscrizione 2);
come annunciato nel sito internet comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/piscina-e13 la
piscina è chiusa e inutilizzabile;
RILEVATO CHE

-

-

la piscina era utilizzata da molti cittadini residenti nel quartiere (bambini, anziani, disabili
e quanti non avevano la possibilità di raggiungere altre piscine in altre zone della città)
che la vivevano come un importante momento per dedicarsi all'attività sportiva,
traendone giovamento sia dal punto di vista fisico sia per i rilevanti profili sociali di
aggregazione e socializzazione;
nel mese di settembre 2018 decine di cittadini hanno dato vita ad una raccolta firme e
conseguente deposito di una formale petizione al Consiglio Circoscrizionale proprio per
chiedere la riapertura della piscina;
CONSIDERATO CHE

-

la chiusura prolungata da troppo tempo impedisce alle fasce più deboli dei cittadini di
poter beneficiare di un impianto sportivo tanto importante quanto essenziale;
l'Amministrazione “5 Stelle” che tanto ha decantato e incantato le periferie in campagna
elettorale dimostra per l'ennesima volta di disinteressarsi della vita di molti concittadini
non garantendo adeguate risorse finanziarie per la manutenzione e l'apertura delle piscine
e delle palestre del territorio;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere se:
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1)
2)
3)

2

l'Amministrazione, di concerto con la Circoscrizione, stia predisponendo un bando per
l'assegnazione della gestione della piscina;
la piscina, come manufatto, sia nelle condizioni di tornare presto ad essere utilizzata e
aperta al pubblico o se necessiti di interventi di manutenzione straordinaria;
l'Amministrazione intenda impegnarsi con i cittadini comunicando fin d'ora una data
certa entro cui essi potranno tornare a utilizzare la piscina E-13.
F.to Silvio Magliano

