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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "PARCO PIETRO MENNEA: MERITI E MEDAGLIE" PRESENTATA
IN DATA 9 LUGLIO 2019 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

venerdì 5 luglio scorso è stato inaugurato il parco Pietro Mennea, in piazza Marmolada,
nell'area un tempo occupata dai capannoni della Materferro, al confine della
Circoscrizione 2;
questa pregevole opera, di oltre 35.000 metri quadri, consiste in un'ampia area dedicata allo
sport e alla salute con giochi ed attrezzi fitness dal design innovativo, progettati per tutti:
giovani, atleti, adulti e anziani. Le attrezzature fitness sono disposte all'ombra dei frutteti,
con più di sei specie e trenta varietà diverse, tra ciliegi, pruni, albicocchi, gelsi, meli e
cotogni. Nonché ribes e uva spina, oltre alle immancabili erbe aromatiche; completano gli
allestimenti piste d'atletica, un campetto polivalente (basket-calcetto), canestri di
allenamento, tavoli da ping pong e anche uno skate park;
fra le autorità che hanno presenziato all'inaugurazione dell'ultimo lotto dei lavori del Parco
Mennea, la Sindaca Chiara Appendino, l'Assessore all'ambiente Alberto Unia e la
Presidente della Circoscrizione 2 Luisa Bernardini;
VERIFICATO

che l'esecuzione di questo progetto è da ascriversi ad un Programma di Riqualificazione Urbana PRIU - a cofinanziamento pubblico-privato, a cui le Amministrazioni cittadine lavorano da 10
anni;
CONSTATATO CHE
-

-

contestualmente all'inaugurazione, è stato postato sulla pagina FaceBook della Sindaca, e
quindi su un profilo pubblico, non di un privato cittadino, il video che celebrava
l'inaugurazione;
tale video terminava con il logo della Città di Torino affiancato al logo del Movimento
5 Stelle;
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2

non è ancora chiaro chi si occuperà della manutenzione della grande area verde di 35mila
metri quadri, delle attrezzature e degli allestimenti;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
se ritenga istituzionalmente corretto, nel ruolo di Sindaca di tutta la città che amministra,
pubblicare sui suoi profili social messaggi di carattere propagandistico in cui il logo della
Città di Torino viene affiancato a quello del gruppo politico che rappresenta;
2)
come l'Amministrazione centrale abbia impostato la manutenzione dell'area, attingendo a
quali risorse, e con quali soggetti abbia interloquito per una durevole e efficace gestione del
parco cittadino.
F.to Francesco Tresso

