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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "CHISSÀ SE QUESTA AMMINISTRAZIONE SARÀ IN GRADO DI
SISTEMARE ALCUNI MARCIAPIEDI NEL QUARTIERE SAN DONATO. MANCA
SOLO UN ANNO ALLE PROSSIME ELEZIONI, C'È DA ESSERE FIDUCIOSI ..."
PRESENTATA IN DATA 2 LUGLIO 2020 - PRIMO FIRMATARIO MAGLIANO.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

poco meno di un anno fa lo scrivente aveva incontrato alcuni cittadini che enunciavano lo
stato di profondo degrado, sporcizia e pericolosità dei marciapiedi di via Vicenza
(Circoscrizione 4);
a seguito di quell'incontro lo scrivente presentava un'interpellanza (mecc.
2019 04208/002 - del 10 ottobre 2019 recante titolo: "Non siete in grado di governare la
città ma almeno un marciapiede riuscite a metterlo a posto?”) per domandare alla Giunta
quali fossero le azioni previste dall'Amministrazione in tema di manutenzione della
pavimentazione dei marciapiedi di via Vicenza, di realizzazione degli scivoli presso le
intersezioni e circa lo stato di regolarità della concessione COSAP per il passo carrabile
in via Vicenza 10E (esso recava un cartello senza citare gli estremi della concessione
comunale e pareva che tale situazione si protraesse da oltre due lustri);
RILEVATO CHE

-

-

a distanza di mesi la situazione non ha conosciuto progressi significativi;
la pavimentazione di molti marciapiedi di via Vicenza e di molte strade limitrofe continua
a risultare rovinata e sconnessa: buche e cunette costituiscono un reale pericolo per i
pedoni e, a maggior ragione, per i cittadini con disabilità;
continua ad accadere con frequenza che le ruote delle carrozzine rimangano incastrate
nelle fenditure dell'asfalto, con conseguente grave rischio e pericolo;
diversi attraversamenti pedonali sono privi degli appositi scivoli;
alcuni cittadini hanno segnalato alcune recenti cadute da parte di pedoni con conseguenti
fratture medicate al Pronto Soccorso;
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CONSIDERATO CHE
-

-

nel corso del Consiglio Comunale dell'11 novembre 2019 così rispondeva l'Assessore
Lapietra (stralcio): "Il tratto in oggetto non è presente nei progetti nostri di manutenzione
straordinaria anche perché non è stata ricevuta nessuna richiesta specifica dalla
Circoscrizione competente per ora, se dovesse arrivare vedremo dove inserirla. Per
quanto riguarda, invece, il passo carrabile di via Vicenza, mi vengono chiesti gli estremi
della concessione comunale; abbiamo chiesto alla Circoscrizione competente che ci ha
risposto che l'Ufficio Suolo Pubblico ha rilasciato una concessione del 1993 relativa al
passo carrabile sito in via Vicenza per un tratto di 2,70 metri, la concessione
successivamente è stata volturata al condominio di via Vicenza 10 nell'anno 2010. Non
sono mai giunte all'Ufficio segnalazioni circa occupazioni non autorizzate, né il Corpo di
Polizia Municipale, preposto al controllo di tali situazioni, ha mai segnalato nulla in
Circoscrizione, ma alla luce di quanto contenuto nell'interpellanza l'Ufficio provvederà
sollecitamente a richiedere una verifica al Corpo di Polizia Municipale per individuare il
soggetto utilizzatore del suolo pubblico e avviare l'iter della pratica di regolarizzazione
della situazione provvedendo al recupero delle eventuali somme pregresse.”;
a distanza di mesi, tenuto conto della precedente interpellanza, i cittadini auspicano che
l'Amministrazione si faccia parte diligente intervenendo a tutela dei pedoni e della loro
integrità;
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
se l'Amministrazione, che rispondendo alla precedente interpellanza riversava tutta la
responsabilità in capo alla Circoscrizione 4, intenda prendere spunto da quell'atto e
desideri intervenire dimostrando tutto il proprio talento nella gestione della res publica,
affrontando e risolvendo in maniera concreta ed efficace le problematiche narrate;
2)
se l'Amministrazione, non intendendo accogliere l'esortazione di cui al punto precedente,
intenda dichiarare di non essere a conoscenza dello stato di degrado e pericolosità dei
marciapiedi (pavimentazione, assenza scivoli) di via Vicenza e limitrofe;
3)
se e quando i cittadini potranno percorrere in sicurezza i marciapiedi e gli attraversamenti
in via Vicenza e limitrofe (zona basso San Donato);
4)
quale sia la situazione della concessione per il passo carrabile in via Vicenza 10E, se sia
stato individuato il titolare/fruitore, se egli abbia regolarizzato la propria posizione con
riferimento anche ai 5 anni antecedenti.
Presentazione: MAGLIANO, PETRARULO.

