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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "DAVANTI ALLA PELLERINA DA ANNI NON SI DORME"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA EDA PPENDINO IN DATA 18
SETTTEMBRE 2015.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

da circa quindici anni il parco della Pellerina viene utilizzato nei fine settimana della
stagione primaverile-estiva dalla comunità peruviana come punto di ritrovo comunitario
per lo svolgimento di feste e grigliate;
nel 2006, allo scopo di regolarizzare il fenomeno, la Città ha realizzato nel parco un'area
appositamente attrezzata per barbecue e feste e ha stipulato un accordo con una
associazione per la sua gestione;
tuttavia gli abitanti delle case di corso Regina Margherita e lungo Dora Liguria,
prospicienti o comunque vicine alla zona in questione, lamentano da anni la difficoltà di
convivenza con queste feste, in quanto esse proseguono fino a tarda notte (ben oltre la
mezzanotte) con musica ad alto volume e schiamazzi di persone ubriache, che
impediscono il sonno agli abitanti;
questo problema fu già manifestato negli scorsi anni alla Circoscrizione 5, a cui
appartengono le abitazioni interessate, ed alla Città, anche in occasione di sedute di
Commissione Consiliare, ma non è ancora stato risolto;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
se e come l'Amministrazione si sia attivata durante la stagione primaverile-estiva del
corrente anno per verificare il rispetto delle norme e delle prescrizioni di legge, e in
particolare degli orari e dei limiti di emissione sonora, da parte delle feste in questione;
2)
se a tal proposito siano stati effettuati controlli e comminate sanzioni, per quale importo
e se esse siano state pagate;
3)
se l'Amministrazione, dati i propri rapporti diretti con l'associazione a cui è stata affidata
la gestione dell'area, abbia provveduto a discutere il problema con essa, e quali siano state
le risposte dell'associazione;
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4)

5)

2

se e come l'Amministrazione intenda agire per conciliare le esigenze della comunità
peruviana con quelle degli abitanti, garantendo a questi ultimi la possibilità di dormire
tranquillamente in casa propria nelle ore notturne del fine settimana;
se in particolare non sia possibile studiare una diversa collocazione delle attività e/o degli
impianti acustici, che attualmente risultano emettere il suono proprio in direzione delle
case, sfruttando la grande estensione del parco della Pellerina per allontanare il rumore
dalle abitazioni.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

