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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "PARCO TEMATICO AMBIENTALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 2: 
FONDI SENZA UN PROGETTO" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED 
APPENDINO IN DATA 3 FEBBRAIO 2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

CONSIDERATO CHE 
 
- in virtù della realizzazione dell'inceneritore del Gerbido sono state previste una serie di 

opere di compensazione sul territorio, definite nell' "Accordo di Programma, ex articolo 34 
del Decreto Legislativo n. 267  del 18 agosto 2000 e s.m.i. per la realizzazione del primo 
stralcio degli interventi compresi nel Piano Strategico di azione ambientale connesso 
all'inceneritore del Gerbido tra la Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di 
Torino e Beinasco" e finanziate con contributi della Regione Piemonte e di TRM S.p.A., 
che comprendono la realizzazione di un "Parco Tematico Ambientale" nella Circoscrizione 
2 di Torino; 

- tramite lo studio di fattibilità, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 486-
145165 del 23 maggio 2006, l'importo di realizzazione del "Parco Tematico Ambientale" è 
stato valutato in Euro 370.000,00, con progettazione e realizzazione a carico della Città; 

- nel suddetto accordo è previsto che il contributo, nei limiti della disponibilità economica di 
cassa della Regione nonché di competenza per ogni singola annualità, venga corrisposto 
subordinatamente alla presentazione di documenti relativi all'avanzamento lavori, e più 
specificatamente: 
- per l'anno 2009: 10% alla presentazione della progettazione esecutiva approvata, 

30% alla consegna lavori, 30% alla presentazione della documentazione relativa 
all'avanzamento lavori in misura non inferiore al 40%, 30% alla presentazione della 
documentazione relativa all'avanzamento lavori in misura non inferiore al 60%; 

- per l'anno 2010, alla presentazione della documentazione relativa all'avanzamento 
delle opere; 

- per l'anno 2011, alla presentazione del Certificato di collaudo e del quadro 
economico consuntivo; 

- attualmente i lavori per la realizzazione delle opere non sono ancora iniziati, e dunque, 
stando all'accordo, non vi sarebbero diritti alla corresponsione di contributi se non per una 
piccola parte di quelli dell'anno 2009; 
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- tuttavia ci risulta che, con quietanza n. 5683 del 1 aprile 2011, la Circoscrizione 2, 

apparentemente in qualità di stazione appaltante dell'opera, ha ricevuto dalla Regione 
Piemonte a titolo di contributo per il Parco Tematico Ambientale il pagamento di Euro 
315.654,77, pari a oltre l'85% del costo complessivo del progetto;  

 
INTERPELLANO  

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
- in che tempi sia prevista la realizzazione del Parco Tematico Ambientale; 
- se effettivamente la stazione appaltante dell'opera sia la Circoscrizione 2, anziché la 

Città, e per quali ragioni; 
- se il contributo di Euro 315.654,77 testé citato sia effettivamente stato ricevuto dalla 

Circoscrizione 2 in qualità di contributo per il progetto in oggetto, ed in tal caso a che 
titolo ed in base a quali giustificativi sia stato incassato.  

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino  


