Consiglio Comunale

INT 113 / 2022

INTERPELLANZA
OGGETTO:

"INCURIA E DEGRADO NEL PIAZZALE VALDO FUSI"

PREMESSO CHE
Piazzale Valdo Fusi si trova nel centro della città, in posizione strategica rispetto a importanti
attività commerciali, sedi di rappresentanza, edifici scolastici e presidi sanitari.
All’interno del piazzale è ubicato lo Skate Spot, ideato e proposto dai ragazzi dell’Associazione
Skateboarding Torino, sviluppato insieme ai settori Arredo Urbano ed Edilizia Sportiva del Comune
di Torino e finanziato dalla Compagnia di San Paolo.
Il progetto Skate-Spot Valdo Fusi, realizzato nel 2012 primo in Italia, è uno spazio multifunzionale
pubblico e gratuito pensato e riprogettato per lo skateboarding street senza precludere le funzioni
sociali dello spazio.
Nel centro del piazzale è ubicato l’accesso pedonale al parcheggio in struttura Gtt, dotato di 458
posti auto, di cui 11 riservati alle persone con disabilità.
CONSIDERATO CHE
All’interno della piazza sono presenti 5 immobili di proprietà della Città di Torino, dei quali solo
due sono sede di attività commerciali: uno posizionato sul lato di via Giolitti al civico 30 e l’altro
nell’ex orangerie in cristallo posizionata al centro del piazzale.
A dicembre 2019 si è registrata la chiusura definitiva dell'ufficio Clienti GTT, posizionato sul lato di
via Cavour al civico 25, considerato punto di riferimento nella zona centrale per tutto ciò che
concerne il trasporto pubblico e la sosta a pagamento.
Dall’agosto 2021 è stato trasferito in altra sede l’Ufficio Permessi di Circolazione della Città di
Torino, posizionato sul lato di via Cavour al civico 29 A, in cui venivano rilasciati i permessi di
circolazione in Ztl ed i contrassegni di disabilità europei.
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RILEVATO CHE
L’area del piazzale a causa di mancate manutenzioni risulta versare nelle seguenti condizioni di
degrado (All. 1):
• i marmi perimetrali, in corrispondenza dei passaggi dei pedoni, risultano semidistrutti e
gravemente lesionati;
• la pavimentazione del piazzale è in molte parti sconnessa con pezzi che mettono a rischio la
mobilità pedonale;
• le caditoie per lo scolo delle acque risultano sradicate e adagiate in modo improprio;
• i punti luce ubicati nelle torrette perimetrali dell’area verde sono divelti e pertanto non
funzionanti;
• la balaustra della parte superiore lato via Cavour è rotta ed adagiata sul terreno in pendenza.
L’area, delimitata da nastro “vedo non vedo” e da una griglia temporanea, non garantisce
un’adeguata messa in sicurezza;
• l’area verde risulta in completo stato di abbandono e non è più presente il bordo che ne delimita il
perimetro;
• i tetti dei locali ubicati agli angoli del piazzale non sono recintati ed essendo facilmente
raggiungibili e sprovvisti di transenne risultano molto pericolosi per coloro che vi accedono.
Nelle immediate vicinanze dei locali sfitti, oltre a registrarsi atti di vandalismo, si sono create zone
di bivacco con accumulo di materiali quali materassi, cartoni e valigie abbandonate.
Nonostante la regolare pulizia effettuata da Amiat e dalle attività commerciali ancora presenti, si
percepisce la scarsa salubrità del luogo.
Negli ultimi mesi sono stati segnalati alle autorità competenti e agli organi di stampa episodi di
vandalismo che mettono a repentaglio la sicurezza degli utilizzatori del piazzale.
INTERPELLA
il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:
- se sia previsto un intervento di manutenzione straordinaria su tutto il Piazzale per renderlo
nuovamente sicuro e funzionale;
- quali provvedimenti si intenda mettere in atto al fine di rendere i locali attualmente sfitti,
nuovamente agibili e locabili;
- quali azioni si intenda attivare per migliorare la vivibilità e sicurezza dell’area.

Torino, 21/03/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Dorotea Castiglione
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Si dichiara che sono parte integrante della presente interpellanza gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo dell'interpellanza sopra riportato:
1.

Allegato_1_Interpellanza_Incuria_e_degrado_nel_Piazzale_Valdo_Fusi.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stata sottoscritta l'interpellanza
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