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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "INFILTRAZIONI NELLE GALLERIE DELLA CITTADELLA" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI TROMBOTTO ED ALTRI IN DATA 18 FEBBRAIO 
2016.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

PREMESSO CHE 
 
- presso il Museo Pietro Micca, dal mese di maggio 2015 la galleria magistrale, facente parte 

del percorso di visita ad anello del Museo, è chiusa per infiltrazioni d'acqua provenienti 
dalle cucine o da altre tubature del circolo ufficiali sito in Palazzo Pralormo; 

- malgrado le ripetute richieste di intervento, inviate da parte del Direttore del museo Gen. 
Sebastiano Ponso sia ai militari che all'Amministrazione, la risposta ricevuta dai militari è 
stata evasiva, 

- parrebbe che l'Amministrazione Comunale non possa intervenire con restauri finchè non 
viene individuata e bloccata la perdita; 

- la volta della galleria magistrale presenta un leggero avallamento, presente da tempo, che 
andrebbe consolidato; in particolare l'allagamento si verificherebbe in concomitanza con 
l'utilizzo "intensivo" delle cucine del circolo ufficiali (valga in proposito l'esempio di 
quanto accaduto nella giornata del 14 febbraio ultimo scorso, festa di San Valentino); 

 
RITENUTO OPPORTUNO CHE 

 
- l'Amministrazione eserciti la necessaria azione di sensibilizzazione nei confronti del 

Circolo Ufficiali, al fine di adottare le misure tecniche per bloccare la perdita; 
- l'Amministrazione stessa si faccia carico della posa di centine per la messa in sicurezza 

della galleria; 
 

CONSIDERATO 
 
che ad oggi, la problematica in questione condiziona in maniera rilevante le visite del Museo 
Pietro Micca, obbligando ad un percorso di visita di andata e ritorno che contempla il rischio per i 
gruppi di visitatori di incrociarsi in galleria, con le ovvie problematiche conseguenti, oltre a 
determinare uno snaturamento della visita stessa;      
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INTERPELLANO   
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per conoscere come intendano intervenire, per la parte di loro 
diretta competenza e per quanto attiene ad un'urgente azione di pressione nei confronti delle 
Autorità Militari, al fine di risolvere i problemi che condizionano pesantemente la fruizione in 
sicurezza delle Gallerie Pietro Micca.  
 

F.to: Maurizio Trombotto 
 Piera Levi-Montalcini 
 Roberto Carbonero 
 Angelo D'Amico 
 Enzo Liardo 
 Vittorio Bertola 
 Vincenzo Laterza 
 Dario Troiano 
 Rocco Lospinuso  


