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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "VIA TRIPOLI IN PENOMBRA" PRESENTATA IN DATA 22
OTTOBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO
che a seguito di un sollecito inviatogli dal Presidente dell'Associazione Commercianti Tripoli
Nord a fronte della scarsa illuminazione presente lungo la via Tripoli, in data 26 luglio 2018 il
sottoscritto ha inviato una richiesta al Servizio Sostenibilità Energetica ed Energy Management
per conoscere quale sia (se previsto) il nuovo piano di illuminazione pubblica per la via Tripoli,
possibilmente con indicazione di tipologia e tempistiche;
CONSIDERATO CHE
-

-

-

la risposta a tale richiesta, giunta il 1 agosto 2018, con la consultazione di IREN Energia,
risulta incompleta, in quanto prende in considerazione il tratto da corso Cosenza a corso
Sebastopoli (già interessato dal recentissimo progetto TO LED) e da corso Sebastopoli a
piazza Santa Rita (dove è presente un impianto in MT), mentre nessun riferimento viene
fatto al tratto di via Tripoli posto a nord di piazza Santa Rita, che termina in via Tirreno;
la nota informativa si conclude dicendo che "non è in programma il rifacimento integrale di
tali impianti";
attualmente, via Tripoli, da via Tirreno a piazza Santa Rita presenta un'illuminazione
pubblica scarsa ed insufficiente, che produce una fievole luce giallastra che non offre
un'immagine di decoro e sicurezza;
su tale tratto di via, risiedono 1.720 abitanti, con una densità di oltre 40 mila abitanti per
chilometro quadrato (notevolmente superiore alla media cittadina pari a 6.806) e si
affacciano un'ottantina di esercizi commerciali, connotandola come la parte più
commerciale dell'intera via, che come detto prosegue fino a corso Cosenza, e costituisce il
tratto più frequentato dai cittadini del quartiere per le loro passeggiate;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere quali azioni intenda intraprendere per
adeguare alla normativa vigente l'illuminazione pubblica nel tratto di via Tripoli da piazza Santa
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Rita a via Tirreno, in maniera consona alla valenza commerciale dell'area.
F.to Francesco Tresso

