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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "LUCI DECORATIVE E BUIO ISTITUZIONALE" PRESENTATA IN
DATA 18 APRILE 2019 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO
che in data 18 aprile 2019 le cronache locali riportano la notizia della inaugurazione delle
illuminazioni decorative del Santuario Nostra Signora della Salute, riferendo trattarsi dell'esito di
un accordo intercorso tra Iren e l'Assessorato all'Ambiente del Comune di Torino per la
valorizzazione dei monumenti;
RICORDATO
che in data 8 marzo 2019 in occasione del sopralluogo della V Commissione Consiliare
all'Accademia dello spettacolo ospitata in locali della Chiesa Nostra Signora della Salute,
informalmente il Parroco riferiva della imminente installazione quale "dono" della Città;
SOTTOLINEATO
che in occasione della presentazione del bilancio dell'Assessorato all'Ambiente non sono stati
diffusi programmi in merito alle relazioni con Iren, tali da consentire la comprensione sugli
interventi straordinari e ordinari di illuminazione pubblica e sugli interventi decorativi;
APPRESO
che la Circoscrizione 5 competente per territorio (essendo ovvia la valenza sovracittadina del
Santuario, ma altrettanto locali le ricadute di ogni valorizzazione) non è stata formalmente
coinvolta, come non risultano essere state altre Circoscrizioni per i programmi sulla illuminazione
dei monumenti in funzione del programma di cui sopra;
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VERIFICATO
che alla Circoscrizione è pervenuto l'invito per la inaugurazione solo il 15 aprile 2019 attraverso
un dipendente dell'Assessorato all'Ambiente e, allo stato, non risulta essere stato invitato il
Vescovo della Città, Monsignor Nosiglia;
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
quali siano state e quali saranno le opere di illuminazione decorativa;
2)
quali siano stati e quali saranno i costi di tali interventi, se a carico di erogazione liberale di
Iren o nell'ambito di accordi economici, quindi a integrazione di quali risorse
ordinariamente dedicate dell'illuminazione pubblica;
3)
in capo a chi (se Comune di Torino o Iren) sia la comunicazione pubblica degli eventi
riguardanti le inaugurazioni delle luci decorative.
F.to Eleonora Artesio

