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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "VALLETTE: IL DEGRADO DEL GIARDINO PUBBLICO DI VIA
DELLE VERBENE E I SUOI CONFLITTI DI COMPETENZA" PRESENTATA IN DATA
13 FEBBRAIO 2020 - PRIMA FIRMATARIA MONTALBANO
La/Il sottoscritta/o Consigliera/e Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

in via delle Verbene dietro il campo sportivo dell'oratorio, adiacente il Centro
Commerciale Le Verbene è ubicato un giardino pubblico, su cui da anni si muovono
numerose segnalazioni e sollecitazioni rispetto alla mancata manutenzione del verde e
dell'area tutta;
quell'area verde risulta essere di competenza dell'ATC, che però secondo interlocuzioni
avvenute in passato tra l'Amministrazione e l'Agenzia Territoriale della Casa,
rientrerebbe secondo le definizioni dei parametri del PRG della Città di Torino in capo al
Comune;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

negli anni le interlocuzioni tra i due Enti non hanno prodotto ad oggi alcun risultato,
tranne che la mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area non viene eseguita
da nessuno, lasciando il giardino all'incuria e soprattutto al degrado, rendendo
impossibile la fruizione per i residenti;
in realtà sul quartiere Vallette non è l'unico caso isolato, dove non è chiara la competenza
e la responsabilità istituzionale, invece sono numerose le aree verdi dove si rilevano
conflittualità analoghe e identiche;
per curare al meglio gli sfalci del verde e le manutenzioni delle aree in oggetto, sarebbe
stato opportuno ed è opportuno avviare un'interlocuzione seria tra l'Amministrazione e
l'ATC per fare chiarezza in maniera definitiva sulle competenze e le responsabilità
dell'attuale condizione di questo giardino pubblico, come anche per tutte le altre aree
verdi presenti sul quartiere Vallette, interessate dalle medesime problematiche;
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
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1)
2)
3)

2

cosa si è fatto in questi 4 anni di Amministrazione in tal senso;
se si intende aprire un tavolo di concertazione con ATC per definire chiaramente le
competenze sulla gestione di queste aree;
come si intende insieme ad ATC garantire un intervento di manutenzione nell'area in
oggetto.
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