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INTERPELLANZA
OGGETTO:

COLLINA TORINESE, TANTE PROMESSE MA NULLA DI FATTO?

Premesso che
Il Parco Naturale della Collina Torinese comprende una rete di 195 percorsi, percorribili a piedi e in
bicicletta individuati, mappati e segnalati.
L’Anello Verde è un percorso escursionistico che si snoda su un tracciato circolare lungo 34 km che,
riunendo insieme molti antichi sentieri, attraversa parchi naturali, giardini e boschi.
Il 3 novembre 2020 con deliberazione di Giunta (mecc. 2020 02338/117) veniva approvato uno
stanziamento di 750.000 euro per la messa in sicurezza del territorio collinare e fluviale.
Il progetto prevedeva opere di ingegneria naturalistica volte alla risoluzione dei processi erosivi in
corso, al ripristino della rete di raccolta delle acque superficiali e alla risistemazione della viabilità
forestale interna ai parchi.
In particolare gli interventi venivano focalizzati in collina nell’area del Parco della Maddalena,
compromesso dal punto di vista del dissesto idrogeologico, per mitigare gli effetti dell’erosione
superficiale, con realizzazione di taglia acque e risistemazione del sistema di raccolta di acque
piovane.
Il provvedimento prevedeva interventi sulla rete sentieristica minore dell’Arboretum Taurinense del
parco della Rimembranza e del Parco delle Repubbliche Partigiane Piemontesi, compreso il
“Sentiero dei Boschi
Erano inoltre previsti interventi su vari dissesti diffusi sul territorio collinare e fluviale delle
circoscrizioni 7 e 8, in particolare nelle località Villa Rey lato strada della Lauretta, Parco Leopardi
e Parco San Vito.
Rilevato che
Percorrendo i sentieri dei nostri parchi collinari si rileva una preoccupante mancanza di
manutenzione ordinaria.
I percorsi collinari risultano spesso occupati da tronchi e rami spezzati che possono essere di
intralcio e pericolo per i frequentatori del parco, nei Parchi vi sono staccionate rotte, cestini divelti,
fontane non utilizzabili e segnaletica informativa imbrattata.
CONSTATATO INOLTRE CHE
Come dichiarato da alcuni esponenti dell’attuale Giunta è previsto un piano più ampio di
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valorizzazione della collina.
INTERPELLA
il Sindaco e la Giunta per sapere:
• quali interventi sono stati attuati per la messa in sicurezza del territorio collinare da novembre
2021 ad oggi;
• quali progetti definiti nella delibera del novembre 2020 sono stati portati a termine e quali no e le
relative motivazioni;
• le motivazioni per le quali non vengono manutenuti e messi in sicurezza regolarmente i sentieri
collinari, i parchi e le fontane collinari;
• cosa prevede il piano di valorizzazione che questa amministrazione intende proporre.

Torino, 30/08/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Dorotea Castiglione
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