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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "LA FUGACE AREA GIOCHI DI PALAZZO BRICHERASIO"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 10
DICEMBRE 2013.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

pochi mesi fa è stata realizzata un'area giochi in via Teofilo Rossi, davanti a Palazzo
Bricherasio, consistente in una pavimentazione morbida ed in quattro attrezzi destinati ai
bambini;
ben presto l'area giochi è stata vandalizzata e diversi attrezzi risultavano rotti e
"transennati" mediante nastro bianco e rosso;
l'utilizzo dell'area da parte dei bimbi è parso piuttosto scarso per non dire nullo, anche a
fronte della mancata recinzione della stessa e del suo posizionamento in un punto
comunque piuttosto vicino a strade aperte al traffico ed attraversato da grandi quantità di
persone, totalmente cementificato e privo di infrastrutture (panchine, verde, ombra) per
migliorarne la fruibilità e la gradevolezza;
la presenza dell'area giochi, anche combinata con un cantiere presente su parte della via
davanti ad un palazzo prospiciente, lasciava un passaggio estremamente ristretto a pedoni
e ciclisti, creando problemi di "ingorgo";
infine è stato annunciato lo smantellamento dell'area giochi, con annunci discordanti su
chi si faccia carico del costo dello smantellamento stesso;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
chi abbia deciso di creare la suddetta area giochi, per quale motivo, quanto sia costata la
sua realizzazione e chi si sia fatto carico del costo;
2)
chi abbia deciso di smantellare la suddetta area giochi, per quale motivo, quanto sia
costato il suo smantellamento e chi si sia fatto carico del costo;
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3)

2

se l'Amministrazione si sia data principi per individuare le aree da destinare ad area
giochi tali da garantirne l'utilità e la fruibilità, evitando di realizzare operazioni inutili, o
se intenda opportuno darseli.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

