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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "EMERGENZA AMIANTO PRESSO IL CENTRO CIVICO DI VIA 
MONTE ORTIGARA?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO 
IN DATA 2 APRILE 2014.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,   
 

CONSIDERATO CHE 
 
- è acclarato da tempo che la struttura del centro civico di via Monte Ortigara 95 contiene 

amianto, tanto che essa è già monitorata ed inserita nel "Catasto Amianto"; 
- lo scorso 20 marzo è avvenuto un sopralluogo dell'ASL TO 1 presso la struttura, a seguito 

di un esposto per le condizioni di degrado, il cui verbale evidenzia carenze in materia di 
igiene e sicurezza del lavoro, e che in generale le condizioni di manutenzione dell'intera 
struttura risultano a vista piuttosto precarie; 

- nei giorni successivi la Città ha provveduto alla chiusura immediata dei locali a gestione 
comunale presenti nella struttura, tra cui la biblioteca civica "Luigi Carluccio"; 

- invece, l'altra parte della struttura gestita dall'ASL TO 1 (consultorio pediatrico, 
consultorio familiare, servizio di psicologia dell'età evolutiva, neuropsichiatria infantile, 
Sert, ...), nonostante le condizioni di manutenzione siano simili a quelle del resto della 
struttura, è regolarmente aperta al pubblico;   

 
INTERPELLANO 

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) a chi sia affidata dalla Città la manutenzione degli edifici contenenti amianto, e se la 

manutenzione del centro civico di via Monte Ortigara sia stata eseguita regolarmente; 
2) se la Città sia in possesso degli atti dovuti in merito al procedimento di monitoraggio 

della struttura con amianto in sito (misurazione dell'aereodisperso, quantità di fibre per 
campione misurato), quali condizioni essi riportino, e se e come la Città abbia intenzione 
di risolvere definitivamente il problema bonificando o mettendo in sicurezza l'amianto 
presente nella struttura; 

3) quali siano le motivazioni che hanno spinto la Città a chiudere senza preavviso la 
biblioteca Carluccio e gli altri servizi comunali presenti nella struttura, e se vi siano 
previsioni sulla loro riapertura; 
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4) se siano stati effettuati gli opportuni controlli anche sulla parte di struttura occupata dai 

servizi dell'ASL TO 1 e per quale motivo tali servizi invece non sono stati chiusi.    
 

F.to: Vittorio Bertola 
Chiara Appendino    


