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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "SI REALIZZERÁ IL SOGNO DI UN CENTRO DIURNO PER ANZIANI
NELL'AREA PAOLI DI VIA ROSARIO DI SANTA FÉ?" PRESENTATA IN DATA 18
MARZO 2019 - PRIMA FIRMATARIA CANALIS.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

la Circoscrizione 8 è tra quelle con il più alto numero di anziani. Al 31 dicembre 2018 la
popolazione al di sopra dei 65 anni era infatti di 34.710 persone, 27,2% della popolazione
totale (Fonte: Ufficio statistica Comune di Torino);
i Centri Diurni per anziani sono servizi territoriali semi residenziali per anziani, alternativi
al ricovero permanente in RSA, che favoriscono la permanenza degli anziani nel loro
domicilio. Questo tipo di servizio può contribuire a rallentare il declino psicofisico o le
patologie mentali tipiche dell'età senile e ad alleviare i compiti di cura della rete parentale;
con deliberazione (mecc. 2002 00090/063) la Giunta Comunale aveva approvato il progetto
preliminare di un Centro Diurno in via Taggia 7. Durante i lavori di bonifica la Giunta
presentò una Variante parziale al PRG vigente, per cui, interrompendo i lavori, l'area
adibita a servizi veniva trasformata in zona commerciale;
con deliberazione del 28 luglio 2003 (mecc. 2003 00427/009) la Giunta Comunale
confermò la realizzazione di un Centro Diurno per anziani nelle immediate prossimità di
via Taggia. Fu in seguito individuata l'Area Paoli in via Rosario di Santa Fè. Con
deliberazione del Consiglio Comunale del 30 dicembre 2003 (mecc. 2003 12381/063) si
prevedeva la realizzazione nell'Area Paoli in via Rosario di Santa Fè di un Centro Diurno
Integrato per anziani parzialmente non autosufficienti ad un piano fuori terra, un piano
seminterrato e quattro alloggi di sostegno per anziani in difficoltà, disposti su due piani;
con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 giugno 2005 (mecc. 2005 03019/009) si
approvava l'adozione della Variante al Piano particolareggiato Paoli finalizzata a consentire
la realizzazione del Centro Diurno;
nel corso degli anni il Centro Diurno non ha visto la luce, sebbene la ex Circoscrizione 9
abbia più volte sollecitato la sua realizzazione;
in particolare la ex Circoscrizione 9 con deliberazione (mecc. 2005 03792/092) adottò la
variazione del Piano particolareggiato (tre piani di parcheggio pertinenziale interrato con
un'area verde in superficie, comprensiva di una gattaia, a condizione che si realizzasse
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anche il Centro Diurno, conformemente al Piano Regolatore, che prevede che il 50% del
Piazzale Paoli sia edificabile a servizi;
in data 7 febbraio 2012 la Circoscrizione diede parere favorevole al progetto;
il bando per il parking è stato aggiudicato, con inizio lavori previsto a settembre 2019;
nell'attesa di individuare i fondi per realizzare il Centro Diurno, il Comune ha previsto di
costruire dei parcheggi a raso in superficie, a lato dell'area verde e del parcheggio
pertinenziale;
la possibilità di costruire finalmente un Centro Diurno nell'Area Paoli resta un sogno per la
popolazione di quella Circoscrizione;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente al fine di conoscere le intenzioni e i progetti della Giunta in
merito alla realizzazione del Centro Diurno per Anziani nell'Area Paoli.
F.to Monica Canalis

