Consiglio Comunale

INT 315 / 2022

INTERPELLANZA
OGGETTO:

MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DI VIA ROCCO SCOTELLARO

PREMESSO CHE
Le aree verdi presenti in via Scotellaro erano comprese in un unico lotto in cui nel 1973 sono state
edificate case di edilizia popolare dall’allora Istituto Autonomo per le Case Popolari, oggi Agenzia
Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale.
A seguito della costruzione degli edifici, le aree verdi ivi ubicate sono rimaste fuori dalle pertinenze
degli immobili, ma nell’ambito delle concessioni autorizzative della Città di Torino, dovevano
essere dismesse in un secondo tempo alla Città stessa. Questo passaggio di proprietà non è mai
avvenuto formalmente.
Una delle aree ubicate in prossimità del numero civico 30 è attualmente gestita dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica Amici delle Bocce una seconda area, quella fronte ai civici 47/49/51 non è
mai stata oggetto di manutenzione ordinaria, mentre una terza area fronte all’ Istituto Tecnico
Economico e Tecnologico Russell-Moro-Guarini risulta manutenuta e l’ultimo intervento risale al
02 luglio scorso.
RILEVATO CHE
Negli anni ci sono state molteplici richieste da parte dei cittadini residenti nelle aree adiacenti di
sfalcio dell’erba, pulizia dell’area e potatura degli alberi attraverso petizioni, raccolte firme ed
interlocuzioni con le Autorità competenti.
Si sono succedute numerose interlocuzioni tra il Comune di Torino, Circoscrizione 6, ATC, ASL e
AMIAT a causa della situazione igienico-sanitaria precaria, della presenza di rifiuti di ogni genere,
di topi e blatte.
CONSTATATO INOLTRE CHE
In data 29 novembre 2019 è stato effettuato un sopralluogo lungo la via Rocco Scotellaro dalla VI
Commissione Ambiente, i funzionari di ATC e l’allora assessore all’Ambiente Alberto Unia a
seguito di una petizione con la quale alcuni cittadini segnalavano il degrado delle aree verdi e la
mancanza di manutenzione degli alberi d’alto fusto presenti nei tre terreni di proprietà dell’ATC.
Nel corso del sopralluogo erano emerse due ipotesi per evitare l’abbandono e il degrado dell’area:
la cessione gratuita dei terreni da parte dall’ATC ai tre condomini, con la manutenzione di alberi e
taglio dell’erba a carico dei condomini, oppure la concessione in affitto delle aree con pulizia
dell’area stessa, dei marciapiedi e del taglio dell’erba a carico dei condomini mentre potatura e
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verifiche sullo stato di salute degli alberi in carico all’ATC.
VERIFICATO CHE
Ad oggi solo un’area risulta regolarmente manutenuta, nel resto dell’area invece la situazione risulta
ancora immutata; le aree necessitano di pulizia, sfalcio dell’erba, potatura e verifica delle condizioni
di salute del patrimonio arboreo presente (allego foto).
INTERPELLA
il Sindaco e la Giunta per sapere se:
• sono stati programmati incontri tra l’assessorato competente, ATC e gli amministratori di
condominio prospicenti l’area in oggetto e quali i provvedimenti assunti;
• se vi è un contenzioso tra ATC e l’amministrazione comunale sulle tre aree pertinenziali verdi e
se è stato valutato il passaggio di proprietà;
• se le aree possono rientrare in un programma di rigenerazione, cura e gestione comune;
• come mai viene manutenuta solo l’area prospicente l’Istituito Tecnico Russell-Moro-Guarini;
• quali soluzioni sono state individuate affinché venga effettuata una pulizia ordinaria delle aree
almeno semestrale con relativo sfalcio dell’erba e monitoraggio degli alberi presenti.
Torino, 01/08/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Dorotea Castiglione

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_Manutenzione_delle_aree_verdi_di_via_Rocco_Scotellaro.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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