
 

 

 

                                                     Maura Paoli 

                                                     Movimento 5 Stelle Torino 

                                                     maura.paoli@gmail.com 

                                                     circ3@movimentotorino.it 

                                                     cell.3491161131 

                      Alla cortese attenzione 

del Presidente e del Coordinatore competente  

Circoscrizione 3 – Comune di Torino 

 

INTERPELLANZA 

 

OGGETTO:  Manutenzione via Di Nanni 

 

PREMESSO CHE 

 

- La riqualificazione di via Di Nanni si è conclusa nel 2007. 

- Durante la riqualificazione sono state create due fontane, una a lavatoio, e una fontanella 

con l’acqua potabile. 

- Sono state posizionate delle panche di pietra, dei faretti da incasso, degli alberelli e dei 

dissuasori fissi. 

- L’intera riqualificazione è costata duemilioni di euro e la manutenzione costa 

duecentocinquantamila euro all’anno 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- La fontana a lavatoio rimane spenta nei mesi invernali, perché la progettazione di tale 

fontana non aveva considerato la formazione di ghiaccio ai lati della suddetta che provoca 

pericolo e disagio ai passanti, e perciò la fontana viene trasformata in pattumiera da alcuni 

cittadini con poco senso civico. 

- La fontanella con l’acqua potabile è all’oggi chiusa perché il progetto è difettoso e reca, in 

modo ancor più rilevante della fontana lavatoio, problemi di sicurezza. 

- I cittadini e i commercianti hanno chiesto di sostituire la fontanella di acqua potabile con un 

Turet, e la fontana a lavatoio con una fioriera. 

- Alcune delle panche installate sono state distrutte, rimosse e non più reinstallate. 

- I faretti da incasso non funzionano, a alcuni sono stati coperti da cemento. 

- Alcuni alberelli sono stati rimossi e la zolla di terra che li ospitava è stata coperta da 

cemento. 

- Alcuni dissuasori fissi sono stati impropriamente rimossi e ora vagano per la via a 

piacimento dei passanti, a volte arrivando anche in mezzo alla strada creando un pericolo 

per le automobili.  

- Nel programma del Presidente Valle “Una circoscrizione per tutti” si faceva riferimento alla 

rimozione della fontana lavatoio e all’installazione di nuove sedute e fioriere 

 

 

                                                           SI INTERPELLA 

Il Presidente e il Coordinatore competente  

 

- Come si intende agire per tutti i problemi sopracitati. 

                                                                              Firma                                                                           
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