Consiglio Comunale

INT 2 / 2022

INTERPELLANZA
OGGETTO:

VIA BOLOGNA 267: UNA SITUAZIONE INSOSTENIBILE

Il sottoscritto Consigliere Comunale
PREMESSO CHE
• Lo scrivente ha ricevuto numerose segnalazioni provenienti da cittadini residenti nei condomini
ATC in via Bologna 267 relative a un inasprimento delle situazioni di degrado e di disturbo della
quiete pubblica
• Tali situazioni di degrado sono per lo più riferite alla presenza di insediamenti costanti di persone
di etnia rom presso il cortile condominiale, a cui si lega il fenomeno dell'occupazione abusiva di
diverse unità immobiliari
• Negli ultimi mesi sono aumentate in maniera esponenziale le segnalazioni relative a problemi di
ordine pubblico: sono all'ordine del giorno minacce e intimidazioni ai danni dei residenti regolari,
furti e danni a oggetti materiali e, in generale, comportamenti contrari al senso civico
• Nella sera del 31 dicembre 2021 le tensioni sono sfociate in un episodio di violenza che ha visto
coinvolti diversi occupanti abusivi e che ha richiesto l’intervento di una decina di pattuglie dei
Carabinieri e della Polizia dello Stato. E’ stato inoltre danneggiato il portone dello stabile, oltre a
diverse autovetture dei residenti
CONSIDERATO CHE
L’ormai inesistente percezione del senso di sicurezza da parte dei residenti, unita ad uno
scoraggiante senso di ingiustizia e di abbandono da parte delle istituzioni, rischia di sfociare in
incontrollabili situazioni di tensione sociale
INTERPELLA
Il Sindaco e la Giunta per sapere:
1. Se l’Amministrazione fosse a conoscenza dell’episodio sopra descritto
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2. Se e come l'Amministrazione intende contrastare le situazioni di degrado, di insicurezza e di
illegalità relative alle unità immobiliari di via Bologna 267
3. Se l'Amministrazione, qualora ritenesse di non avere competenza in materia, desideri
coinvolgere altri attori pubblici al fine di incrementare il livello di sicurezza dei cittadini
residenti in via Bologna 267

Torino, 02/01/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Andrea Russi

Pag 2 di 2

