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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "BORGO VITTORIA: I CITTADINI CHIEDONO PIÙ ATTENZIONE
PER IL DECORO, LA PULIZIA E IL VERDE CITTADINO" PRESENTATA IN DATA 22
MARZO 2019 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO
che lo scrivente ha recentemente incontrato alcuni cittadini residenti nel quartiere Borgo
Vittoria, nel territorio della Circoscrizione 5, per ascoltare le loro opinioni e lamentele in tema
di sporcizia e degrado;
RILEVATO CHE
-

-

-

in termini generali, sono in rapido incremento le problematiche del quartiere;
si constata un incremento della presenza di cani di taglia media e grande;
come desolante conseguenza, marciapiedi, cancelli, portoni (e anche il cancello della
Chiesa San Vincenzo de' Paoli) sono insudiciati dai rifiuti organici degli animali da
affezione;
i problemi di degrado e sporcizia del quartiere sono inaspriti dalla pratica, molto diffusa,
di adagiare i sacchetti dei rifiuti nei pressi, e non all'interno, degli appositi bidoni presenti
nelle pubbliche vie;
le siepi del giardino Don Gnocchi ospitano rifiuti di vario genere e necessiterebbero di
un'adeguata pulizia e manutenzione;
CONSIDERATO CHE

-

-

pulizia e ordine di marciapiedi, giardini e spazi pubblici denotano l'attenzione che
un'Amministrazione che ha a cuore l'ambiente dovrebbe riservare a tutela del senso
civico;
un'Amministrazione disattenta a questi "piccoli" ma rilevanti aspetti della vita quotidiana
dei cittadini si dimostra poco rispettosa sia dell'ambiente sia dei beni comuni;
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INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
se e quanti siano i passaggi AMIAT, su base settimanale, per la pulizia e lo spazzamento
dei marciapiedi nel quadrante delimitato da corso Grosseto e le vie
Casteldelfino-Coppino-Chiesa della Salute;
2)
quanti siano stati i controlli della Sezione della Polizia Municipale territorialmente
competente, negli anni 2017, 2018 e primi mesi del corrente anno, in tema di decoro
urbano e raccolta delle deiezioni canine e quante le sanzioni per ciascun anno;
3)
se sia ancora in vigore la campagna per contrastare l'omessa rimozione delle deiezioni
canine e se, riconoscendo la difficoltà di infliggere la sanzione se non in flagranza di
illecito, si stia valutando di ricorrere alle moderne tecnologie per l'identificazione del
DNA per arrivare a individuare e sanzionare a posteriori i conduttori/proprietari
inadempienti al loro dovere (di raccogliere le deiezioni);
4)
quanti siano i passaggi, su base settimanale, per la pulizia interna del giardino
Don Gnocchi e se tali interventi prevedano solo lo svuotamento dei cestini o
comprendano anche la rimozione dei rifiuti dalle siepi e dal manto erboso;
5)
se e quando sia previsto un intervento di manutenzione del verde nel giardino
Don Gnocchi;
6)
se siano sanzionabili i cittadini che abbandonano i rifiuti accanto ai bidoni, senza inserirli
correttamente all'interno, e se vi sia un controllo in tal senso e da parte di chi.
F.to Silvio Magliano

