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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "IN FUMO LA CASA DELLE TECNOLOGIE ALL'EX ASILO DI VIA
ALESSANDRIA 12, QUALE FUTURO DI RIQUALIFICAZIONE E QUANDO?"
PRESENTATA IN DATA 15 GENNAIO 2020 - PRIMO FIRMATARIO CURATELLA.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

a febbraio 2019 si è provveduto allo sgombero dell'ex Asilo di via Alessandria 12,
occupato dal 1995, operazione nata anche a valle di numerose richieste da parte dei
residenti in relazione a problematiche di ordine pubblico manifestatesi negli anni;
a valle dell'intervento l'allora Assessore all'Innovazione dichiarava che l'ex Asilo non
sarebbe rimasto abbandonato ma sarebbe stato trasformato nella "Casa delle Tecnologie";
la presentazione del progetto "Casa delle Tecnologie Emergenti" avvenne durante una
conferenza stampa in data 13 aprile 2019, alla presenza anche dell'allora Ministro dello
Sviluppo Economico Di Maio e dell'allora Assessora all'Innovazione Pisano e si
dichiarava che "Le risorse saranno destinate a tutta la città ed è nostra intenzione
includere anche l'Asilo che tornerà finalmente alla collettività con un percorso che
coinvolgerà tutti. Sarà un luogo del quartiere nell'ambito di un progetto sociale";
VISTO CHE

-

-

in data 11 ottobre 2019, si è svolta l'audizione del neo-Assessore all'Innovazione Pironti
in Commissione SmartCity avente ad oggetto la "Casa delle Tecnologie";
durante l'audizione era già emerso che il progetto "Casa delle Tecnologie" non risultava
ancora essere definito e richiedeva comunque uno stanziamento ipotizzato di circa 7.5
milioni di Euro non ancora allocati;
in assenza di risorse allocate si intendeva attendere per poi individuare le aree della città
in cui fare atterrare la "Casa delle Tecnologie", senza predefinire i luoghi coinvolti;
TENUTO CONTO

che da notizie stampa del 10 gennaio 2020, risulta che la "Casa delle Tecnologie" non sarà
comunque realizzata all'ex Asilo di via Alessandria 12 come ipotizzato in conferenza stampa di
aprile 2019;
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INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
quali siano le intenzioni e i progetti di riqualificazione relativi all'ex Asilo di via
Alessandria 12;
2)
secondo quali tempistiche si intenda procedere con la definizione del futuro dell'ex Asilo
anche tenendo in conto il rischio di ulteriori occupazioni o, comunque, di
depauperamento del patrimonio pubblico causato dall'abbandono e dall'incuria così come
accaduto in altre aree della città.
Presentazione: CURATELLA, MAGLIANO

