Consiglio Comunale

INT 367 / 2022

INTERPELLANZA
OGGETTO:

SITUAZIONE FUORI CONTROLLO IN VIA MAGENTA ANGOLO VIA
GIOBERTI

Premesso che
Con Provvedimento n.24 in data 27/03/2019 il Consiglio della Circoscrizione 1 ribadiva
problematiche (già conosciute) relativamente alla sicurezza nei pressi dell’area compresa tra le vie
Massena, Gioberti, Sacchi, San Secondo, Camerana, Magenta e i corsi Vittorio Emanuele II e Stati
Uniti segnalando tra l’altro la grave la situazione nell’area prospiciente la stazione ferroviaria di
Porta Nuova, dovuta allo spaccio di droga e ai furti in abitazioni oltre che danni ad autovetture con
conseguente aumento di angoscia e paura delle cittadine e dei cittadini residenti e dei commercianti;
Rilevato che
E’ di questi giorni la segnalazione (anche alla Polizia Municipale di Torino) che ignoti hanno
divelto le porte d’ingresso (ubicate su Via Magenta) ai locali interrati afferenti lo stabile
abbandonato/inutilizzato di Via Gioberti 5 e che sia all’interno del fabbricato che all’aperto nelle
immediate vicinanze, a qualsiasi ora del giorno e della notte, stazionano individui dediti allo spaccio
di sostanze stupefacenti;
Considerato che
Nell’isolato in questione transitano quotidianamente anche bambini che si recano al Nido d'Infanzia
San Secondo, alla Scuola dell'Infanzia e Sezione Primavera San Secondo e all'oratorio della
Parrocchia San Secondo Martire;
INTERPELLA
il Sindaco e la Giunta per sapere:
• se sia stato avviato un contatto con la proprietà dello stabile in abbandono per verificare se siano
in ipotesi progetti di vendita o di recupero a breve;
• se sia stata fatta una valutazione strutturale per valutare la stabilità dell’edificio e degli eventuali
rischi per chi transita sulla via;
• se la Polizia Municipale ha provveduto alle verifiche di competenza e se è stato ordinato alla
proprietà di provvedere a rendere inaccessibile il fabbricato;
• se sono previsti da parrte della CITTA' DI TORINO e della società INFRATRASPORTI.TO
S.R.L. interventi di recupero e riutilizzo dell'adiacente fabbricato, anch'esso
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abbandonato/inutilizzato, ubicato in Via Magenta 6 angolo Via San Secondo.
Torino, 23/09/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Dorotea Castiglione
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