Servizio Centrale Consiglio Comunale

2019 03853/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "TRA PARTITE E CONCERTI COME FAR RISPETTARE LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA A SANTA RITA" PRESENTATA IN DATA 18
SETTEMBRE 2019 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

nel giugno del 2017 e nel gennaio del 2018 venivano presentate dal sottoscritto Consigliere
due interpellanze sul tema della Raccolta Differenziata nell'area mercatale di Porta Palazzo,
che registra ancora oggi valori percentuali sotto la media degli altri mercati rionali cittadini;
il Programma di Mandato della Giunta prevedeva l'estensione della raccolta Porta a Porta
per i quartieri di San Salvario, Santa Rita e Vanchiglia entro il dicembre 2017;
in ritardo di quasi due anni, nel mese di settembre 2019 verrà completato l'ampliamento
della Raccolta Porta a Porta nella Circoscrizione 2 e precisamente nell'area del quartiere
Santa Rita compresa tra corso Unione Sovietica, corso Cosenza, via Gorizia, Asse
ferroviario Torino-Modane fino a piazza Marmolada, corso Fratelli Rosselli, largo
Orbassano, corso IV Novembre, corso Monte Lungo e corso Lepanto;
in quest'area sono ricompresi il Parco Cavalieri di Vittorio Veneto (conosciuto come piazza
D'Armi), lo stadio Grande Torino, il Pala Alpitour, una discoteca;
nelle vicinanze del Parco è inoltre presente il mercato rionale di Santa Rita che ha apertura
quotidiana mattutina, comprensiva del sabato tutto il giorno e talvolta della domenica, che a
sua volta è oggetto di un analogo progetto per la raccolta differenziata;
in occasione degli eventi nell'area di piazza d'Armi, sul piazzale Grande Torino sono inoltre
presenti diversi "autobanchi" per la somministrazione e il commercio di alimenti e bevande,
che generano una significativa produzione di rifiuti differenziabili;
VERIFICATO

che dal momento in cui verranno ritirati i cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, per
fare posto ai cassonetti domestici e per quelli relativi alle attività commerciali, la zona descritta
non avrà più dotazione di cestini per i rifiuti, salvo quelli generici e di piccole dimensioni;
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La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
come verrà organizzata la raccolta dei rifiuti differenziati nell'area del quartiere Santa Rita,
considerando che il servizio di Raccolta Porta a Porta per i cittadini residenti potrebbe
essere vanificato da uno scorretto conferimento dei rifiuti da parte di non residenti;
2)
quali misure si intendono adottare per garantire la raccolta differenziata in occasione di
grandi eventi.
F.to Francesco Tresso

