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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "TORINO & YOU E LE MIRABOLANTI
VICENDE DEL CHIOSCO DI VIA VERDI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
APPENDINO E BERTOLA IN DATA 29 MAGGIO 2014.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

nel 2014 e soprattutto nel 2015 la Città di Torino ospiterà oltre ad i soliti eventi annuali
programmati, altri eventi di grande rilievo ed importanza internazionale, con un presunto
consistente arrivo di visitatori e turisti (Expo, Ostensione della Sindone, capitale europea
dello sport, 200° anniversario della nascita di Don Bosco);
il turismo in Piemonte da quattro anni cresce senza sosta;
a Torino e nella sua area metropolitana gli alberghi hanno registrato +1,7% di presenze;
CONSTATATO

che l'Amministrazione Comunale ha sempre ritenuto il turismo una delle maggiori priorità di
intervento nelle sue politiche di rilancio della città;
TENUTO CONTO CHE
-

-

nella deliberazione del 12 marzo 2013 (mecc. 2013 01084/069) avente per oggetto
"VOLONTARI "TORINO&YOU". PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO CIVICO VOLTO ALL'INFORMAZIONE TURISTICA E
ALL'ACCOGLIENZA A TUTTO L'ANNO 2015" è stata approvata la prosecuzione del
progetto di volontariato civico Torino & You a tutto il 2015;
nella deliberazione sopracitata si fa riferimento in modo esplicito al successo
dell'iniziativa decretato dagli utenti e dai media ed al prezioso lavoro svolto dai volontari;
nell'anno 2012 si è registrato nei chioschi informativi (via Verdi e piazza Carlo Felice) un
considerevole afflusso turistico pari a 107.038 passaggi;
che l'Assessore Braccialarghe ha recentemente elogiato l'operato dei volontari sia in
occasione degli auguri natalizi che su organi di stampa dichiarando esplicitamente: "Siete
l'energia pulita senza la quale l'accoglienza turistica in città sarebbe molto, molto, limitata
e difficoltosa";
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-

2

che i volontari hanno manifestato in vari modi l'intenzione di continuare nell'adesione al
progetto;
APPURATO

che di recente il chiosco informativo gestito dai volontari To&You situato in via Verdi 20
angolo via Riberi è stato chiuso e rimosso;
INTERPELLANO
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
quali siano le motivazioni sottostanti la scelta di chiudere e rimuovere il chiosco
informativo "Riberi" costato alla collettività 150.000 Euro;
2)
se chiuso e rimosso per motivi di sicurezza strutturale, è stata fatta una perizia; chi si è
occupato della sua manutenzione nel corso degli anni e chi ha certificato la sua agibilità
dopo i lavori di smantellamento temporaneo dell'aprile 2013 (lavori Smat);
3)
se il Comune di Torino ha indetto una gara pubblica per l'assegnazione di tali lavori, se
ha verificato che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte, se ha pagato la fattura e se è
in possesso dei dovuti certificati di agibilità;
4)
se il danno strutturale fosse imputabile all'azienda che ha smontato e ricollocato il chiosco
nel 2013, il Comune ha valutato la possibilità di intraprendere azioni di rivalsa nei loro
confronti;
5)
chi ha preso la decisione di rimuoverlo e la resa esecutiva si è basato sul parere di un
esperto di settore; se esiste una perizia od un eventuale preventivo che prevedesse almeno
in prima battuta la sua riparazione;
6)
come mai i lavori di rimozione sono stati fatti velocemente e senza inviare una
comunicazione ufficiale ai volontari che ne erano gli "usufruttuari";
7)
preso atto che nei pressi della stessa area sia stata installata una casetta in legno per la
prosecuzione del servizio di accoglienza turistica, quali sono le intenzioni del Comune di
Torino in merito al futuro della stessa, verrà costruita una nuova struttura più stabile.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola

