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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "AAA CERCASI GIARDINO IN VIA GALLARATE DOTATO DI
PANCHINE, ARREDI URBANI, AREA GIOCHI E VERDE CURATO: CITTADINI
MOLTO DISPONIBILI A FREQUENTARLO" PRESENTATA IN DATA 7 FEBBRAIO
2019 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

il giardino di via Gallarate si trova nel territorio della Circoscrizione 2, tra via Tirreno, via
Gallarate, via Guglielminetti e corso Siracusa;
è uno spazio comune a cielo libero e con un potenziale bacino di utenza molto ampio;
RILEVATO CHE

-

-

il giardino presenta evidentissimi segni di degrado e di mancata manutenzione;
il verde è poco curato e l'erba non adeguatamente sfalciata (tra i cespugli i cittadini
trovano rifiuti di vario genere e anche un paio di ciabatte modello "crocs");
buona parte degli arredi sono divelti, mancanti o comunque vandalizzati e pertanto
inutilizzabili per il loro scopo;
i mattoni di un muro perimetrale sono stati rimossi creando un ampio squarcio e alcuni di
essi giacciono a terra nell'area giochi: quelli mancanti sono stati rubati e comunque
evidentemente utilizzati in maniera impropria e pericolosa;
alcuni cestini sono stati rimossi e la pulizia dell'area è molto carente;
CONSIDERATO

che uno spazio pubblico è di tutti se tutti si considerano pro quota responsabili della sua cura e
se innanzitutto il pubblico proprietario se ne fa carico con la doverosa e periodica manutenzione
e costante vigilanza;
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
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1.

2.
3.
4.

5.

2

se e quando l'Amministrazione intenda intervenire per la manutenzione del verde e lo
sfalcio dell'erba (se di competenza diretta o, in alternativa, se abbia avviato
un'interlocuzione con chi ne ha la competenza);
quanti siano i passaggi di AMIAT e se si possano ripristinare i cestini mancanti e/o
aggiungerne alcune unità;
se e quando si intenda provvedere alla riparazione della parete mediante collocazione
degli elementi mancanti;
se il giardino in oggetto rientri nelle località ispezionate e monitorate dalla Polizia
Municipale, quanti siano i passaggi previsti su base settimanale e quale sia la sintesi dei
report delle pattuglie "decoro";
se e quando si intenda effettuare una risistemazione degli arredi divelti, vandalizzati o
mancanti.
F.to Silvio Magliano

