Servizio Centrale Consiglio Comunale

2014 05427/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "PRIN DORA: RISPOSTE PARZIALI A
DOMANDE PUNTUALI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN
DATA 11 NOVEMBRE 2014.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

in data 28 ottobre 2014 veniva data risposta alla nostra interpellanza mecc. 2014
04177/002, avente ad oggetto PR.IN in variante al P.R.G.C. - Z.U.T. 8-15 Quartiere Dora;
la risposta in oggetto dell'Assessore Passoni consiste nella semplice trasmissione della
comunicazione, prot. n. 5950 del 14 ottobre 2014, inviata dalla Direzione Edifici
municipali, Patrimonio e Verde -Area Patrimonio -Servizio Inventario, Informatizzazione
patrimoniale;
al momento la predetta risulta essere l'unica risposta alla interpellanza presentata dal
Gruppo consigliare Movimento 5 Stelle, (mecc. 2014 04177/002);
OSSERVATO CHE

-

-

la risposta all'interpellanza presentata dal Movimento 5 Stelle risulta parziale, data l'assenza
di riscontri alle tematiche espresse ai punti a), b) che per altro esulano dalle competenze
istituzionali dell'Assessorato in oggetto, essendo riconducibili a valutazioni di tipo
ambientale - in termini di potenziale rischio di impatto derivante dall'attuazione degli
interventi previsti dal PR.IN - che hanno determinato un esposto alla Procura della
Repubblica ed al Sindaco da parte di un gruppo di cittadini residenti a tutela dell'ambiente e
della salute;
relativamente al solo aspetto patrimoniale, la comunicazione trasmessaci non aggiunge
nessun nuovo elemento chiarificatore alle precedenti richieste di accesso agli atti
riguardanti il patrimonio immobiliare in carico al Comune (con vincolo di destinazione alle
U.S.L competenti, articolo 66 della Legge n. 833/1978) così come specificato dalle dieci
deliberazioni chiaramente individuate nella richiesta telematica di accesso agli atti inoltrata
dal Movimento 5 Stelle in data 6 dicembre 2012 e contrassegnate dai seguenti numeri
meccanografici: 1990 -10879/08; 1990-10880/08; 1990-10882/08; 1990-10884/08; 199010885/08; 1990-10886/08; 1990-10887/08; 1990-10889/08; 1990-10890/08; 199010891/08;
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-

-

2

ciascuna deliberazione comprendeva in allegato due elenchi di beni immobili: il primo
riguardante quelli a destinazione sanitaria ed il secondo riguardante quelli non destinati ad
attività sanitaria (fabbricati e/o loro parti e terreni);
i beni compresi negli elenchi alle succitate deliberazioni non sembrano coincidere con
quelli inviati dalla Direzione Patrimonio,
al contrario le succitate deliberazioni sono state, a suo tempo, tempestivamente e
correttamente fornite dall' Ufficio Archivio Delibere di Giunta;
CONSIDERATO

-

quanto premesso;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente di:
1)
di riferire dettagliatamente in merito ai punti a) e b) della interpellanza del Gruppo
Movimento 5 Stelle (mecc. 2014 04177/002) ad oggi rimasti inevasi;
2)
con riferimento alle succitate deliberazioni di riferire in merito:
a)
all'attuale permanenza in carico al Comune dei beni immobili compresi negli elenchi I - II,
ovvero:
allo stato in essere di ciascun bene ancora presente in elenco relativamente a:
attuale destinazione d'uso;
presenza di contratti di locazione o comodati d'uso;
estremi del conduttore e/o del beneficiario;
tipo di contratto ed eventuali canoni di locazione;
b)
ai beni immobili oggetto di avvenuta alienazione ed in particolare :
estremi cronologici e motivazioni degli atti adottati;
Assessorati e Uffici della Amministrazione comunale già interessati al procedimento
di alienazione;
base d'asta;
numero dei partecipanti e aggiudicatario;
importo e data di aggiudicazione.
F.to:

Chiara Appendino
Vittorio Bertola

