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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "QUALE FUTURO PER L'AREA EX TECUMSEH A MIRAFIORI
SUD?" PRESENTATA IN DATA 19 GIUGNO 2019 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

la Tecumseh Europa era una fabbrica di motori per tagliaerba con uno stabilimento in
strada delle Cacce 99 nel quartiere Mirafiori sud;
lo stabilimento era composto da fabbricati a destinazione industriale con annessi uffici e
servizi (per una superficie coperta di metri quadrati 21.230 e un'area recintata di metri
quadrati 38.880);
la forte crisi industriale che colpì l'azienda alla metà degli anni Duemila costrinse la
proprietà a smantellare la produzione lasciando a casa circa 400 lavoratori;
nonostante i successivi tentativi di alcune cordate imprenditoriali, la Tecumseh non
riprese la produzione e lo stabilimento venne abbandonato;
RILEVATO CHE

-

-

nel 2010 il Consiglio Comunale approvò una variante al Piano Regolatore n. 176 che
prevedeva interventi di riqualificazione nell'area sud della città riconvertendo l'area in
oggetto ad usi residenziali e commerciali;
ad oggi lo stabilimento della Tecumseh e l'area adiacente versano da più di dieci anni in
uno stato di totale abbandono e degrado, spesso le cronache hanno raccontato di
vandalizzazioni, occupazioni abusive e saccheggi;
CONSIDERATO

che al problema del degrado creato da un'area industriale in disuso da molti anni, si somma il
rischio concreto che il tetto e altre parti strutturali dello stabilimento presentino elementi di
amianto;
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INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
se l'Amministrazione abbia un progetto per la valorizzazione dell'area e se a tale scopo
siano stati svolti incontri e colloqui con investitori immobiliari;
2)
quale sia l'attuale destinazione d'uso dell'area, se si intenda favorire l'insediamento di una
nuova realtà industriale o si vogliano creare insediamenti abitativi e commerciali;
3)
se siano state svolte indagini circa la presenza di elementi di amianto nella struttura dello
stabilimento, nel tetto e quali le risultanze;
4)
in caso di risposta negativa al punto precedente, se sia intenzione dell'Amministrazione
avviare una verifica o comunicare agli enti preposti la necessità di svolgere un'ispezione
a tutela della salute della cittadinanza.
F.to Silvio Magliano

