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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "TORINO, CAPITALE EUROPEA DELLA SAVANA" PRESENTATA 
DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 5 MAGGIO 2014.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,   
 

CONSIDERATO CHE 
 
- da qualche settimana è primavera, e che l'erba ed i rami crescono rigogliosi in tutti i 

giardini e gli spazi verdi della città; 
- sono numerose le lamentele relative all'invivibilità di molti spazi verdi in quanto non è 

ancora stato praticato alcun taglio dell'erba, che in diverse zone arriva al metro di altezza 
o giù di lì; 

- il mancato sfalcio crea problemi di salute, anche potenzialmente gravi, per chi soffre di 
allergie, asma e riniti da sensibilità ai pollini ed alle graminacee; 

- per le aiuole verdi adiacenti le strade il mancato sfalcio può anche creare problemi di 
sicurezza riducendo la visibilità; 

- in alcuni casi (ad esempio via Botticelli) le piste ciclabili risultano impraticabili per via 
dei rami e del verde che le invadono; 

- di fronte alle lamentele dei cittadini, le Circoscrizioni hanno attribuito il mancato taglio 
dell'erba al fatto che l'Amministrazione centrale non avrebbe ancora provveduto ad 
affidare l'appalto per la manutenzione ordinaria del verde pubblico per il triennio 
2014-2016;   

 
INTERPELLANO 

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) quali siano attualmente le attività di taglio dell'erba in corso, e quanta parte delle aree 

verdi e delle aiuole cittadine sia stata sfalciata almeno una volta dall'inizio dell'anno; 
2) se risponda al vero che l'Amministrazione non ha ancora affidato l'appalto per la 

manutenzione ordinaria del verde pubblico 2014-2016 e quando intenda farlo, e se questo 
impedisca l'ordinaria attività di taglio dell'erba; 

3) quale sia il budget previsto per la manutenzione ordinaria del verde pubblico per il 2014, 
e come esso sia cambiato rispetto al budget degli anni precedenti; 



2014 02100/002 2 
 
 
4) cosa debba fare un cittadino torinese che si trovi davanti a casa una savana fuori controllo, 

e quale sia la procedura da seguire per sollecitare l'Amministrazione ad effettuarne la 
manutenzione o perlomeno per conoscere quando sia stato pianificato lo sfalcio della 
specifica area.   

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino    


