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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "BIBLIOTECA CARLUCCIO: ALTRA 
CHIUSURA SENZA SPIEGAZIONE" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E 
BERTOLA IN DATA 12 MARZO 2015.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,   
 

PREMESSO CHE 

 
- a marzo 2014 la Biblioteca veniva chiusa senza preavviso per il rilevamento di presenza 

di amianto in seguito ad un esposto ed al sopralluogo dell'ASL TO 1 che individuava 
carenze in materia di igiene e sicurezza del lavoro; 

- con interpellanza (mecc. 2014 01593/002) discussa nella seduta del Consiglio Comunale 
di martedì 29 aprile 2014 si chiedeva all'Assessore competente quali misure, a fronte 
della situazione di pericolosità evidenziata, il Comune avrebbe assunto; 

- alle domande poste nell'interpellanza sopra citata, l'Assessore rispondeva: "... come 
abbiamo detto, secondo un ordine di monitoraggio; per cui, le fibre rilevate sono 
veramente molto basse, non soltanto sono la quinta/sesta parte del limite di Legge, ma 
sostanzialmente sono comunque oggetto di interventi di contenimento e di ripristino 
puntuali, anche secondo l'attività di monitoraggio, che, peraltro, esiste per Legge 
esattamente per questo, cioè per consentire che, una volta rilevato l'amianto, questo sia 
monitorato e non sempre necessariamente rimosso, come la normativa prevede"; 

 
PRESO ATTO 

 
che la Biblioteca è stata di nuovo chiusa in seguito al rilevamento di graffiature su alcuni 
pannelli delle pareti della struttura;   
 

INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se la chiusura della biblioteca sia da addebitare a qualche pericolo per la salute dei 

cittadini e dei lavoratori; 
2) quale sia, alla luce delle rassicurazioni date a suo tempo dall'Assessore, il grado di 

pericolosità dell'attuale situazione; 
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3) quali siano le procedure messe in atto prima e dopo l'intervento degli organi di vigilanza; 
4) quali siano le procedure generali che vengono attuate in questi casi.   
 

F.to: Chiara Appendino  
Vittorio Bertola   


