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Alla cortese attenzione 

del Presidente e del Coordinatore competente 

Circoscrizione 3 - Comune di Torino 

 
INTERPELLANZA 

OGGETTO: Area cani via Paesana, il miraggio e la Fata Morgana 

Premesso che 

 
Il 4 febbraio 2013 è stata presentata in Comune dai consiglieri Bertola e Appendine un'interpellanza 

con oggetto: "Area cani di via Osasco, ancora un miraggio" 

 
Considerato 

 
Che la risposta da parte dell'Assessore Lubatti in data 4 marzo 2013 citava: "Il 30 gennaio la 

Circoscrizione 3 ha incassato i 30.000 euro dalla società Tema, come indennizzo della dismissione 

dell'area cani di via Spalato/via D'Annunzio, e questi fondi, che però non sono sufficienti alla 

realizzazione completa di un'area cani, saranno poi successivamente utilizzati per il completamento 

dell'area cani in questione e di altre ancora carenti di arredi. La Circoscrizione 3 ha concordato con 

la società Gefim, che nell'ambito del progetto TownPalace, prevede la realizzazione di due edifici 

residenziali, venga inserita anche la realizzazione di un 'area cani, occupando una porzione 

di quel/ 'area attualmente adibita come parcheggio tra via Paesana e via D'Annunzio. Si prevede la 

rimozione di circa 22 posti auto. 

La Gefim ha presentato il progetto per la realizzazione del/ 'area cani alle opere del verde, è 

attualmente in attesa di un'autorizzazione per procedere con i lavori, abbiamo verificato stamattina 

dovrebbe essere chiusa la pratica in settimana, e questa società ha confermato che non appena verrà 

questa autorizzazione al progetto i lavori inizieranno immediatamente nel marzo 2013. Si 

pensa ad un intervento che durerà circa 60 giorni, quindi pensiamo di mettere a servizio quest'area 

nel maggio 2013 " 

 
E considerato 

 
Che marzo 2013 è ormai concluso e, dopo recente e accurato sopralluogo, nulla fa ipotizzare un 

inizio dei lavori della nuova area cani. 

Che i cittadini che vorrebbero frequentare la nuova area cani hanno chiesto di visionare il progetto, 

ma è stata consegnata loro una semplice mappa senza una planimetria deli'area. 

Che si sa poco e niente sul progetto TownPalace, e che quell 'area consegnata alla Gefim ad uso 

terziario ora è ad uso residenziale. 

Che sembra esagerato che per un'area cani possano non essere sufficienti 30.000euro. 

Che nell 'ex area cani di via Spalato erano presenti 6 panchine, l fontana, 2 cestini, l bacheca, la 

recinzione, 2 cancelli, un distributore di sacchetti. 
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