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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "MANCANZA DI FONDI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA
DELLE STRADE" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA E APPENDINO IN
DATA 9 MARZO 2015.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

le Circoscrizioni sono le principali responsabili per la manutenzione ordinaria del suolo
pubblico della città, sia in termini di interventi programmati, sia in termini di pronto
intervento;
gli stanziamenti a tale scopo, da una analisi delle relative determinazioni dirigenziali,
mostrano un costante e significativo crollo nel tempo, arrivando a ridursi dell'85% nel
periodo dal 2002 al 2015, e del 22% nei quattro anni della presente amministrazione:
Anno
Stanziamento
2002
7.508.000
2004
5.057.000
2005
5.057.000
2006
4.605.000
2007
2.453.000
2008
2.578.000
2009
2.634.000
2010
2.205.000
2011
1.654.000
2012
1.513.000
2013
1.270.000
2014
1.221.000
2015
1.182.000
la conseguenza di questi tagli è l'impossibilità di fatto per le Circoscrizioni di fare fronte
alle segnalazioni dei cittadini e ai rilevamenti di problemi sul suolo pubblico, lasciando
dunque sul terreno buche e dissesti che creano gravi pericoli ai cittadini sia a piedi che su
veicolo, ed espongono l'Amministrazione e i suoi dipendenti a responsabilità civili e
penali;
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nonostante gli annunci di un piano di manutenzione straordinaria del suolo pubblico
finanziato tramite mutui sul bilancio 2014, finora non risultano atti amministrativi della
Giunta tesi ad incrementare i fondi a disposizione delle Circoscrizioni a tale scopo;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1.
quanti siano stati nel 2014, dai rilevamenti della Polizia Municipale, gli incidenti a
persone e veicoli attribuibili a dissesto del suolo pubblico;
2.
a quanto ammontino nel 2014 le richieste di danni ricevute dall'Amministrazione;
3.
se l'Amministrazione non ritenga che l'attuale livello di finanziamento della
manutenzione ordinaria del suolo pubblico sia assolutamente insufficiente a garantire la
sicurezza e la vivibilità della città;
4.
che ne sia stato del progetto di finanziamento di manutenzione straordinaria del suolo
pubblico, finanziato tramite mutui, annunciato lo scorso anno;
5.
in generale, se l'Amministrazione abbia intenzione di incrementare lo stanziamento di
fondi a disposizione delle Circoscrizioni per la manutenzione ordinaria del suolo
pubblico, sia per l'anno 2016 mediante la determinazione che come ogni anno sarà
effettuata nei prossimi mesi, sia tramite una assegnazione di ulteriori fondi già nell'anno
2015.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

