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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "LAVORI DI COSTRUZIONE DEL QUARTIERE DORA IN CORSO
MARCHE" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 3
OTTOBRE 2012.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

il Consiglio Comunale, con le deliberazioni del 21 dicembre 2009 (mecc. 2008 06739/009)
e del 22 dicembre 2008 (2009 06356/009), ha adottato ed approvato il Programma Integrato
in variante al P.R.G. per la realizzazione del cosiddetto "Quartiere Dora" nell'ambito 8.15
del Piano Regolatore, compreso tra corso Marche, corso Francia e via Madonna della
Salette ed insistente per la maggior parte su terreni agricoli vergini e mai costruiti;
a seguito delle proteste dei cittadini residenti in zona a riguardo dell'eccessiva altezza ed
ingombro dei nuovi palazzi adiacenti a corso Francia e prospicienti le case già costruite
in precedenza, il Consiglio Comunale con la contemporanea mozione n. 74/2009 (mecc.
2009 09671/002) dava mandato alla Giunta di rivedere l'articolazione dei corpi costruiti in
modo da ridurne l'impatto;
negli scorsi mesi sono effettivamente iniziati i lavori di costruzione del nuovo quartiere,
con ampi scavi in particolare sul lato di corso Marche, dove è prevista la costruzione di un
supermercato;
i lavori hanno messo a rischio la sopravvivenza della colonia di lepri selvatiche che vive nei
terreni agricoli oggetto dell'intervento e che è stata confinata nella piccola parte dell'area
ancora non toccata;
inoltre la grande quantità di terra scavata ed accumulata genera un significativo
inquinamento da polveri per gli abitanti delle case prospicienti;
come da relazione illustrativa del PRIN, secondo l'Amministrazione "i nuovi insediamenti
... potranno sviluppare relazioni e riverberare effetti positivi sul tessuto urbano consolidato",
ma che nella realtà non si capisce ancora quali possano essere tali effetti;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
quali siano le revisioni apportate in seguito alla mozione 74/2009 al progetto inizialmente
adottato dal Consiglio Comunale;
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2)

3)
4)

2

quali siano le misure prescritte per ridurre il sollevamento di polveri durante lo scavo e il
deposito del terreno nel cantiere, e quali controlli vengano effettuati per assicurarne il
rispetto;
quali misure siano state adottate per tutelare la colonia di lepri selvatiche preesistente sul
terreno e quale ne sarà il destino;
quali siano gli "effetti positivi sul tessuto urbano consolidato" generati da questo cospicuo
intervento edilizio, e quando saranno visibili anche agli abitanti della zona.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

