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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA:
"QUARTIERE
AERONAUTICA:
IL
TEMPO
PASSA,
L`AMMINISTRAZIONE TRABALLA, IL DEGRADO RESTA" PRESENTATA IN DATA
2 AGOSTO 2019 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

il quartiere Aeronautica si trova nella zona ovest della Città, quasi al confine con il
Comune di Grugliasco, nel territorio della Circoscrizione 3;
da tempo i residenti segnalano fenomeni di degrado che investono la zona compresa tra le
vie Crea, Chambery, Eritrea, Adamello e limitrofe;
lo scrivente, dopo avere incontrato molti cittadini residenti nel quartiere, in data 14
febbraio 2018 presentò un'interpellanza (mecc. 2018 00572/002) per sollecitare
l'Amministrazione ad attivarsi per fare fronte alle molteplici problematiche che
affliggevano il quartiere, tenuto conto che lo stesso aveva già presentato un'interpellanza
(mecc. 2017 03503/002) il 9 ottobre 2017;
RILEVATO CHE

-

-

-

nonostante gli atti presentati dallo scrivente e le risposte ricevute dalla Giunta, il quartiere
Aeronautica continua ad essere caratterizzato da condizioni di elevato degrado, sporcizia
e incuria;
come riferito dai residenti, sui marciapiedi e sulla carreggiata sono presenti numerosi
rifiuti di ogni genere, erbacce e fronde tali da produrre, in alcuni tratti, una difficoltosa
percorribilità per i pedoni;
molti marciapiedi presentano una pavimentazione fortemente dissestata e pertanto
potenzialmente perigliosa per i pedoni;
CONSIDERATO

che il tempo corre ma i problemi del quartiere Aeronautica continuano a non essere affrontati
da questa Amministrazione;
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INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
quanti siano attualmente i passaggi di AMIAT nella zona in oggetto: giorni, orari e nomi
delle eventuali aziende in subappalto;
2)
quali tipi di interventi vengano eseguiti nella zona per la pulizia dei marciapiedi e delle
carreggiate (spazzamento manuale, pulizia meccanizzata, svuotamento cestini,
svuotamento bidoni/cassonetti, eccetera);
3)
quale sia il giudizio dell'Amministrazione in merito agli interventi di AMIAT (e delle
eventuali aziende in subappalto), se venga effettuato un controllo di qualità del servizio
e, se sì, con quali esiti;
4)
se l'Amministrazione abbia aumentato gli stanziamenti destinati a finanziare gli interventi
di pulizia ed igiene ("... faccio presente che tra pochi giorni ci sarà la discussione sul
Bilancio di previsione del 2018 e quindi lì ci sarà la possibilità di entrare nel merito"
Assessore Unia, Consiglio Comunale 19 marzo 2018)
5)
se, tenuto conto del perdurante stato di degrado, l'Amministrazione abbia formalmente
contattato i frontisti innanzitutto per informali delle loro responsabilità in relazione alla
pulizia dei marciapiedi antistanti alle loro proprietà e, in secondo luogo, per sollecitarli
affinché eseguano quanto di competenza;
6)
se e quando l'Amministrazione abbia intenzione di provvedere al rifacimento della
pavimentazione dei molti marciapiedi dissestati presenti nel quartiere Aeronautica.
F.to Silvio Magliano

