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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "GIARDINO SAMBUY: UN SILENZIO ASSORDANTE"
PRESENTATA IN DATA 7 GIUGNO 2019 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

-

in data 14 dicembre 2018 è stata depositata dal Consigliere Tresso l'interpellanza (mecc.
2018 06695/002), cui si rimanda, che veniva successivamente discussa nel Consiglio
Comunale del 21 gennaio 2019;
l'interpellanza chiedeva i motivi che avevano determinato un così rilevante ritardo nella
presentazione al Consiglio Comunale della deliberazione della Giunta Comunale "Piazza
Carlo Felice. Giardino Sambuy. Accessione gazebo. Approvazione" (mecc. 2018
03468/131), approvata in data 4 settembre 2018; nell'interpella veniva inoltre richiesto di
chiarire se fosse intenzione della Giunta rispettare quanto definito nel testo della
deliberazione, ovvero al punto 3) "approvare che l'immobile venga assegnato alla
Circoscrizione 1 affinché adotti gli atti necessari all'individuazione di un concessionario
...", e al punto 4) "approvare che, previa individuazione del concessionario di cui al punto
3), il Servizio Tecnico effettui gli interventi di minima occorrenti per la messa in
sicurezza del gazebo, con un limite massimo di spesa di Euro 60.000,00 oltre IVA ...";
come ribadito in sede di discussione in aula, le risposte fornite in quella occasione
dall'Assessore Rolando furono valutate e continuano ad essere insufficienti in quanto:
a giustificazione delle lungaggini, l'Assessore Rolando richiamò la necessità di
approfondire sotto il profilo tecnico gli aspetti edilizi ed impiantistici, utili a
valutare l'opportunità dell'investimento; si tratta di tempistiche clamorosamente
incongrue: 5 mesi per le verifiche all'epoca della discussione, che sono diventati 9
mesi a tutt'oggi. Stiamo parlando di una struttura leggera di 50 metri quadrati;
l'Assessore Rolando ribadì la volontà della Giunta di assegnare il gazebo alla
Circoscrizione 1, a patto di recuperare le disponibilità finanziarie e previa
individuazione di un concessionario che presentasse idoneo e adeguato progetto di
carattere sociale e culturale coerente con l'investimento da effettuarsi. Ma nulla è
stato fatto per mettere a bilancio una cifra sostanzialmente esigua, né per
pubblicizzare un bando atto ad individuare un concessionario che presentasse
progetto di carattere sociale e culturale;
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in merito alla messa in sicurezza del gazebo, con un limite massimo di spesa di
Euro 60.000,00 oltre IVA, l'Assessore Rolando ribadì che era intenzione della
Giunta attuare quanto scritto in deliberazione "... se, e solo se, si verificano le
condizioni di cui al punto 2, cioè che venga messo in sicurezza il gazebo previa
deliberazione del Consiglio Comunale che riguarda i passi conseguenti quelli della
scelta del concessionario". Come in un gioco di scatole cinesi, veniva quindi
rimandato alla risposta del punto precedente, che a sua volta non trovava
completezza perché rimandava al punto ancora precedente relativo alla definizione
dell'approfondimento tecnico;
CONSIDERATO CHE

-

-

nei mesi successivi alla discussione in Consiglio Comunale dell'interpellanza, il
Consigliere Tresso ha ripetutamente sollecitato l'approfondimento della stessa mediante
convocazione di una Commissione congiunta, coordinata dalla Segreteria di
I Commissione, inviando ripetute mail per conoscenza anche al Presidente del Consiglio,
e riproponendo la richiesta in sede di Conferenza dei Capigruppo;
a tutt'oggi non è ancora stata data risposta a tale ripetuta richiesta di approfondimento;
non risultano essere state fatte dall'Amministrazione passi in avanti nell'adozione della
deliberazione (mecc. 2018 03468/131);
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente, per conoscere:
1)
i motivi che continuano a determinare un così rilevante ritardo nella presentazione al
Consiglio Comunale della deliberazione approvata in data 4 settembre 2018
(mecc. 2018 03468/131);
2)
come intendano rispettare la volontà della Giunta Comunale, che recita al punto 3) della
succitata deliberazione "di approvare che l'immobile venga assegnato alla Circoscrizione 1
affinché adotti gli atti necessari all'individuazione di un concessionario ...";
3)
se intendano rispettare la volontà della Giunta Comunale, che recita al punto 4) della
succitata deliberazione "di approvare che, previa individuazione del concessionario di cui
al punto 3), il Servizio Tecnico effettui gli interventi di minima occorrenti per la messa in
sicurezza del gazebo, con un limite massimo di spesa di Euro 60.000,00 oltre IVA ...";
4)
quali tempistiche siano previste in caso di risposta affermativa ai due punti precedenti.
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