
 
Servizio Centrale Consiglio Comunale  

 
 

 
2015 04403/002 

 

 
 

C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "EX SUPERGA VIA VEROLENGO TORINO: CHI PAGA I DANNI?" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 28 
SETTEMBRE 2015.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,   
 

VISTA 
 
la notizia riportata dal quotidiano La Stampa il 22 agosto 2015, della decisione assunta all'inizio 
di agosto dalla Direzione generale dell'ASL Torino 2 di recedere dal contratto di affitto con il 
Comune di Torino dei locali della ex Superga di via Verolengo n. 28, destinati da più di 10 anni 
a poliambulatorio di zona, in sostituzione del poliambulatorio di via Del Ridotto, collocato in 
locali non adatti, con barriere architettoniche e in affitto a cifre considerevoli;   
 

CONSIDERATO 
 
che la costruzione del nuovo poliambulatorio avrebbe servito una zona più ampia della 
precedente, andando a coprire anche le esigenze di servizi oltreché dei quartieri di Borgo 
Vittoria e di Madonna di Campagna anche del nuovo quartiere di Spina 3, dove negli ultimi 
anni si sono insediate circa 10.000. persone; 
 

PRESO ATTO 
 
delle dichiarazioni dell'Assessore del Comune di Torino Passoni in una recente riunione di 
Commissione Comunale svoltasi poco prima delle vacanze estive, dell'obbligo da parte del 
Comune, in caso di rescissione anticipata del contratto di affitto di 40 anni a canone agevolato 
per i fini istituzionali richiamati, di dover applicare il canone di mercato anche per gli anni 
precedenti e quindi di chiedere all'ASL To2 tutti gli arretrati; 
 

VERIFICATO CHE 
 
- i locali dell'ex Superga non hanno al momento altra destinazione d'uso, e che peraltro in 

questi anni sono stati sottoposti ad un continuo decadimento e rimarranno abbandonati 
per anni e alla mercé del degrado e delle ruberie; 
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- il poliambulatorio di via Del Ridotto, in affitto a cifre onerose, non si presta ad una 

ristrutturazione che lo porti all'onor del mondo; 
- l'alternativa a via Del Ridotto che si prospetta è l'attuale Amedeo di Savoia, quando sarà 

trasferito il reparto infettivo, sul quale non sono decisi ne i tempi di trasferimento ne il 
progetto e i finanziamenti. Per i prossimi 10 anni è prevedibile rimanga in funzione 
l'attuale poliambulatorio di via Del Ridotto, già inadeguato, che con la prospettiva del 
trasferimento sarà ulteriormente penalizzato. 
Inoltre l'Amedeo di Savoia è situato in corso Svizzera, luogo non accessibile dai cittadini 
di Borgo Vittoria se non prendendo due mezzi pubblici. Stessa situazione per i residenti 
di Spina 3, che hanno si il vantaggio di una maggiore vicinanza ma o si fanno un 
chilometro a piedi o prendono due mezzi anche loro.     

 
INTERPELLANO   

 
Il Sindaco e gli Assessori competenti per sapere: 
1) a quanto ammonta la cifra che l'ASL TO2 dovrà risarcire al Comune di Torino; 
2) se il Comune si farà promotore di una seria informativa ai cittadini residenti e interessati; 
3) che posizione intende assumere l'amministrazione comunale in merito alla carenza di 

servizi che si determinerà nei quartieri interessati.   
 

F.to: Chiara Appendino 
Vittorio Bertola    


