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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "QUALE FUTURO PER L'EX UFFICIO POSTALE DI VIA DEL
PRETE?" PRESENTATA IN DATA 25 GENNAIO 2019 - PRIMO FIRMATARIO
MAGLIANO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

in via Carlo Del Prete, nel quartiere Mirafiori Nord (Circoscrizione 2), aveva sede un
ufficio postale sventrato nel 2013 a seguito di una fortissima esplosione conseguente ad
un tentativo di furto;
in seguito a quell'episodio l'ufficio non è più stato utilizzato ed è fonte di degrado per tutti
quei cittadini che, risiedendo nelle immediate adiacenze, si vedono quotidianamente
costretti a godere di uno spettacolo indecoroso e indegno di una città moderna, efficiente
e "smart";
RILEVATO CHE

-

l'immobile risulta abbandonato e inutilizzato da molto tempo;
lo stato di incuria e abbandono dell'immobile in oggetto causa notevoli disagi che
oltrepassano il mero impatto estetico;
nei mesi estivi le erbacce e la vegetazione incolta divengono teatro di nidificazione e
proliferazione di insetti con conseguenze molto negative dal punto di vista igienico;
molti animali randagi trovano riparo in tale sito;
CONSIDERATO CHE

-

-

da troppo tempo i cittadini di Mirafiori Nord sono costretti a vivere accanto ad un
immobile inutilizzato, non più mantenuto da quando è cessata l"attività di ufficio postale
e pertanto decadente;
qualora venisse risistemato, l'immobile potrebbe essere destinato a spazio aperto ai
cittadini del quartiere, per lo svolgimento di attività aggregative e ricreative;
INTERPELLA
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1)
2)
3)

2

quale sia lo stato della situazione dell'ex ufficio postale di via Carlo del Prete;
qualora l'immobile fosse di proprietà della Civica Amministrazione, se vi sia un progetto
per la sua ristrutturazione e riutilizzo;
nel caso in cui l'immobile appartenesse ad altro ente, istituzione o soggetto privato, se
l'Amministrazione abbia avviato un'interlocuzione al fine di sollecitare la proprietà a
intervenire a tutela del decoro e della igiene pubblica.
F.to

Silvio Magliano

