Consiglio Comunale

INT 36 / 2021

INTERPELLANZA

OGGETTO:

[I202002852] IN CORSO CAIO PLINIO EVITIAMO CHE SI RIPETA IL
COMPORTAMENTO DI PONZIO PILATO

I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
- corso Caio Plinio è una strada di viabilità secondaria che scorre a fianco della ferrovia collegando
via Passo Buole con corso Traiano;
- un Comitato spontaneo di cittadini è attivo da anni per promuovere la riqualificazione della zona
detta del "Lingotto vecchio";
- il Consiglio della Circoscrizione 8 fin dal suo insediamento nel 2016 ha acceso un faro sulla zona
per attivare tutte le soluzioni atte a rispondere alle richieste dei cittadini tra le quali ricordiamo la
raccolta differenziata porta a porta, l'introduzione della "zona 30" su tutto il tratto di strada in
oggetto, il rifacimento di diversi tratti di marciapiedi della zona da tempo ammalorati;
PRESO ATTO CHE
- la striscia di area verde confinante con il muro di cinta della ferrovia è di proprietà delle Ferrovie
dello Stato e fino al 2016 essa era stata data in concessione alla Città di Torino nella forma
contrattuale del "comodato d'uso";
- l'attuale Amministrazione cittadina aveva preso l'impegno di intervenire per la riqualificazione di
quest'area avviando la necessaria interlocuzione con la proprietà per attivare un nuovo contratto per
l'uso dell'area;
- l'area in oggetto è diventata rifugio per persone senza fissa dimora e per situazioni di degrado più
volte denunciate dai residenti;
- il persistere di tale situazione sta provocando sempre più allarme e disagio sociale nella
popolazione ivi residente;
CONSIDERATO CHE
- l'attuale consiliatura volge al termine e nulla si è più saputo sull'esito delle trattative avviate dalla
Città con le Ferrovie dello Stato per la concessione dell'area in oggetto e sugli interventi da porre in
essere per la sua riqualificazione;
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- lo scorso 18 novembre 2020 il Consiglio della Circoscrizione 8 della Città di Torino ha approvato
l'interpellanza al Sindaco, ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento del Decentramento, relativa a:
"Stato dell'arte dell'iter legato alla riqualificazione dell'area verde di proprietà delle Ferrovie di
Stato prospiciente corso Caio Plinio";
- le condizioni di degrado sociale ed ambientale, che denotano anche episodi di pericolosità e rischi
di ordine pubblico, sono ormai riportate anche da articoli sugli organi d'informazione cittadini;
INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1) quale sia lo stato di avanzamento della trattativa avviata a suo tempo con le Ferrovie dello Stato
per stipulare un nuovo contratto di comodato d'uso sull'area in oggetto;
2) quali iniziative la Città intende intraprendere per riqualificare l'area in oggetto sottraendola al
progressivo ed inarrestabile degrado cui è destinata.
Presentazione: TRESSO, MAGLIANO, LUBATTI.
Torino, 31/01/2021

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Francesco Tresso
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