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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "IL SOLITO TRATTAMENTO DEDICATO ALLE PERIFERIE AIUTA A
COMPRENDERE IL 97MO POSTO (SU 105) OCCUPATO DALLA SINDACA NELL'INDICE
DI GRADIMENTO" PRESENTATA IN DATA 9 LUGLIO 2020 - PRIMO FIRMATARIO
MAGLIANO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

in corso Potenza nei pressi dell'intersezione con corso Grosseto giace un'area verde che
parrebbe (o pareva) destinata ad area cani;
si tratta del quartiere Madonna di Campagna, Circoscrizione 5, uno dei luoghi a cui questa
Amministrazione ha notoriamente dedicato molte attenzioni nel corso della campagna
elettorale 2016;
lo scrivente ha ricevuto numerose segnalazioni da cittadini e dall'Associazione
Giustizia&Sicurezza che si è già occupata di segnalare ai competenti uffici lo stato della
situazione e che ha ricevuto da Iren Ambiente la seguente risposta: "in relazione alla
segnalazione in oggetto, informiamo che abbiamo provveduto a pulire, a titolo
collaborativo, l'area cani in argomento. Informiamo che i lavori stradali a seguito
dell'abbattimento del cavalcavia, non impediscono l'accesso all'area che di fatto è
frequentata normalmente, perché aperta.";
l'indice di gradimento citato nel titolo del presente atto è riferito alla rilevazione
"Governance Poll 2020" pubblicato lunedì 6 luglio 2020 dal quotidiano Il Sole 24 Ore e
riferito all'indice di gradimento dei Sindaci delle città Capoluogo di Provincia;
RILEVATO CHE

-

-

-

l'area in oggetto è caratterizzata da verde evidentemente non curato, molta sporcizia e
degrado, versa in stato di abbandono ed è parzialmente cinta da una recinzione da cantiere
in plastica che non invoglia all'ingresso;
non pare essere svolta alcuna manutenzione del verde né svuotati i cestini dell'immondizia:
solo a seguito della recente segnalazione dell'Associazione Giustizia&Sicurezza Iren ha
svolto un intervento di svuotamento dei cestini;
sono presenti buche che rendono pericoloso l'attraversamento dell'area e le panchine sono
abbandonate, distrutte, inadeguate per il loro utilizzo e posizionate in maniera non idonea;
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a differenza di quanto riferito da Iren Ambiente, non pare affatto che l'area cani in oggetto
sia "frequentata normalmente";
l'Amministrazione, che si è occupata di affiggere cartellonistica anti Covid-19 all'ingresso
di tutti i giardini pubblici, pare essersi dimenticata di quest'area;
l'unico cartello presente indica, smentendo quanto dichiarato da Iren Ambiente, che l'area
passeggio cani in libertà è stata trasferita in via Refrancore 67;
CONSIDERATO CHE

-

l'area in oggetto è interessata dal cantiere per il nuovo collegamento ferroviario TorinoCeres che ha una durata prevista di tre anni;
l'emergenza sanitaria che stiamo tuttora vivendo richiede un'attenzione particolare alla
pulizia e all'igiene degli spazi pubblici e, ancor più, delle aree verdi;
è da troppo tempo che i residenti della zona sono privi di un'area cani ordinata e curata;
i cittadini che abitano in questa periferia devono essere messi nelle condizioni di poter
svolgere una vita dignitosa anche durante i lavori del cantiere e avere spazi adeguati per lo
sgambamento dei loro cani;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
quale sia la natura (area verde/area cani/uso promiscuo o altro) e il destino presente e futuro
dell'area oggetto del presente atto;
2)
se l'area sia destinata ai cani e aperta come dichiarato da Iren Ambiente in data 3 luglio
2020 oppure se l'area cani sia stata trasferita in via Refrancore 67 come da cartello con
simbolo della Città;
3)
se la pulizia svolta da Iren Ambiente a "titolo collaborativo" possa divenire abitudine
ricorrente (con una calendarizzazione definita) o sia destinata a rimanere un tanto prezioso
quanto isolato dono di mezza estate;
4)
se e quando si intendano ripristinare le panchine;
5)
se e quando si intenda procedere allo sfalcio e alla manutenzione del verde;
6)
se e quando verrà rimossa la rete plastificata di cantiere;
7)
se e quando verrà collocata all'ingresso adeguata cartellonistica informativa (Covid-19) per
gli utenti.
F.to Silvio Magliano

