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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "RICICROCETTA ANCORA NON GIRA" PRESENTATA DAI 
CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 22 SETTEMBRE 2014.  
 
 I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 

- il Consiglio Comunale, con la mozione n. 54/2013, ha impegnato l'Amministrazione ad 
effettuare ogni anno gli stanziamenti necessari per incrementare dell'1,5% la percentuale di 
raccolta differenziata della Città, mediante l'estensione della parte di città coperta dalla 
raccolta porta a porta; 

- per il 2014, dopo quattro anni di stasi, l'Amministrazione si era impegnata ad estendere la 
raccolta differenziata porta a porta al quartiere Crocetta, mediante il progetto denominato 
"Ricicrocetta"; 

- durante la presentazione del progetto alla VI Commissione Consiliare, in data 5 febbraio 
2014, l'Amministrazione e Amiat avevano annunciato che l'attivazione della raccolta porta 
a porta in tutta l'area coinvolta sarebbe stata completata entro il mese di maggio 2014, 
mentre i cassonetti stradali sarebbero stati rimossi entro il mese di giugno; 

- in realtà esistono tuttora zone del quartiere Crocetta comprese nell'area coinvolta 
dall'estensione (es. parte finale di via San Secondo) dove gli abitanti hanno ricevuto il kit 
ma la raccolta porta a porta non è ancora iniziata; 

- in altre zone, es. via Da Verrazzano e via Colombo, i cittadini segnalano che i cassonetti 
stradali sono stati rimossi senza provvedere prima a fornire quelli condominiali, e dunque 
non sanno dove buttare l'immondizia e la lasciano per strada;           

 
INTERPELLANO   

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) quale sia attualmente l'effettivo stato di attuazione del progetto Ricicrocetta, e quando esso 

sarà completato con la fornitura di tutti i cassonetti condominiali e la totale attivazione 
della raccolta porta a porta in tutta l'area inizialmente prevista; 

2) quali siano le cause dei ritardi e dei disagi segnalati dai cittadini.         
 
        F.to: Vittorio Bertola 
         Chiara Appendino    


