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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "DEGRADO E PERICOLI NEL PARCO DELLA PELLERINA" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 11 MAGGIO 
2015.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,   
 

 CONSIDERATO CHE 
 
- il parco della Pellerina è il più grande parco urbano della città ed è frequentato 

assiduamente da migliaia di persone; 
- tutte le infrastrutture e gli arredi del parco soffrono di un evidente e diffuso degrado, che 

genera una sensazione di abbandono e numerose situazioni di potenziale pericolo anche 
grave; 

- in particolare, molte delle staccionate di legno che delimitano gli ambienti del parco sono 
piegate o divelte e lasciate in terra, talora segnalate da nastro bianco e rosso, talora senza 
nemmeno quello, e che tra tali staccionate divelte ne figurano diverse che proteggono i 
sentieri che affacciano sul fiume Dora o sui laghetti, creando la possibilità di un incidente 
per cui qualcuno finisce in acqua; 

- girando per il parco sono visibili decine di panchine e tavoli rotti e inutilizzabili, marcati 
alla bell'e meglio con nastro bianco e rosso a sua volta spesso strappato; 

- anche nelle aree giochi molti dei giochi per i bimbi sono inutilizzabili e "transennati" con 
reti di plastica arancione; 

- il ponticello di pietra e legno sull'avvallamento dell'ex bacino centrale è transennato con 
reti metalliche da cantiere, a loro volta instabili e dotate di nastro bianco e rosso strappato 
e pendente a terra, e che comunque nulla impedisce l'accesso dal prato all'area sotto il 
ponte, per cui un eventuale pericolo di crollo potrebbe coinvolgere qualcuno al di sotto 
del ponte; 

- inoltre, nel 2010 sono iniziati i lavori di ristrutturazione della piscina comunale, che 
tuttora non sono stati completati pur essendo in corso da cinque anni;      
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INTERPELLANO   
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) come sia stato possibile raggiungere un tale stato di degrado in uno dei maggiori parchi 

cittadini; 
2) se siano previste attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle staccionate, degli 

arredi, dei sentieri, dei ponti e/o delle aree giochi del parco, o se non sia possibile 
prevederle almeno per i punti di maggiore pericolo, e in quali tempi; 

3) quale sia la situazione dei lavori relativi alla ristrutturazione della piscina comunale e 
cosa intenda fare l'amministrazione per giungere al loro completamento e alla piena 
fruibilità dell'impianto da parte dei cittadini.     

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino    


