
 

 

 

                                                     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:  Realizzazione nuova area cani via Osasco 

 

PREMESSO CHE 

. 

Il giorno 20 Settembre 2011 veniva convocata una Commissione avente come O.d.G.: Lavori Terna 

sul territorio biennio 2011/12 e stazione elettrica Terna e area cani in Via Spalato. 

In tale occasione siamo venuti a conoscenza che il Comune di Torino ha autorizzato la società Terna 

alle opere di sostituzione cavi interrati (in quanto obsoleti) e alla costruzione di alcune stazioni di 

smistamento elettrico nella città di Torino e in particolare nella nostra Circoscrizione in un’ area 

verde ubicata in Via Spalato angolo via Osasco ad uso area cani. 

 

PREMESSO CHE 

 

L'area cani nei giardini di via Osasco è stata realizzata a seguito della cessione dell'area cani 

preesistente per la realizzazione della chiesa evangelica, che l'area attuale è molto più piccola di 

quella originale, che il progetto di stazione Terna prevede l'occupazione dell'area attuale e che in 

previsione dovrebbe essere realizzata un'area nuova, più piccola, sottraendo ai cittadini area verde 

 

E CONSIDERATO CHE 

 

La delibera Terna è stata approvata lunedì 5 dicembre 2011 dal Consiglio Comunale, con un 

emendamento predisposto dalla Giunta Comunale che inserisce l'obbligo per Terna di pagare i 

30.000 euro per la nuova area cani in via Osasco.  

 

E CONSIDERATO CHE 

 

Il trasferimento dei 30.000 euro per la nuova area cani è già stato effettuata da Terna. 

L’impegno da parte del Comune di avere la nuova area cani prima dell’inizio dei lavori Terna non è 

stato rispettato. 

La coordinatrice all’ambiente Canelli ha dichiarato che tra elaborazione del progetto, sopralluoghi e 

permessi, ci vorrà ancora qualche mese. 

 

                                                           SI INTERPELLA 

Il Presidente e il Coordinatore competente 

 

1) Ad avere informazioni precise e vincolanti sui tempi di realizzazione della nuova area cani. 
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