
 

 

 

                                                     Maura Paoli 

                                                     Movimento 5 Stelle Torino 

                                                     maura.paoli@gmail.com 

                                                     circ3@movimentotorino.it 

                                                     cell.3491161131 

                      Alla cortese attenzione 

Dell’Assessore Enzo Lavolta, 

Dell’Assessore Claudio Lubatti e 

Dell’Assessore Gianguido Passoni 

Circoscrizione 3 – Comune di Torino 

. 

 

INTERPELLANZA 

 

OGGETTO:  Turet area cani via Marsigli 

 

PREMESSO CHE 

 

Il 12 luglio 2012 è stata approvata all’unanimità dal Consiglio di Circoscrizione 3 la mozione 

avente ad oggetto: “FONTANA AREA CANI VIA MARSIGLI ANGOLO VIA ALECSANDRI”, in 

cui si impegnava il Presidente Daniele Valle ad ottenere il ripristino della fontana nell’area cani in tempi 

rapidi, in modo da non causare altri disagi ai cittadini nei mesi di luglio ed agosto 2012. 

 

  CONSIDERATO CHE  

 

- In data 3 agosto 2012 l’Assessore Lavolta rispondeva in riferimento alla questione con la 

lettera avente ad oggetto “Toret area cani di via Marsigli”, prot.n. 10858, rimandando le 

responsabilità agli Assessori Passoni e Lubatti 

- In tale lettera si constatava che: “il Servizio Controllo Tecnico, a seguito delle lamentele dei 

cittadini e per ovviare al problema, ha contattato SMAT, i cui tecnici hanno confermato la 

fattibilità di un allaccio diretto, senza contatore, della fontana, in quanto la condotta passa a 

circa 3,5 mt. dal filo recinzione dell'area cani. Il costo preventivato per il nuovo allaccio, 

quantificato in circa 2.750euro, dovrebbe essere autorizzato con risorse economiche del 

Servizio Ponti d'Acqua e Infrastrutture."     

- L’assessore Lavolta precisava che: “nulla osta all'adozione da parte dei Servizi competenti di 

qualsiasi soluzione che, compatibilmente con l'appurata necessità di evitare che la Città 

sostenga costi superflui e con le risorse finanziarie disponibili, possa consentire la 

riattivazione del punto acqua in oggetto"  
- Il 4 luglio, in Commissione Ambiente, l’Assessore Lavolta ha dichiarato che la presenza di una 

sorgente d’acqua nelle aree cani è considerato il primo requisito e che la Città si è data come 

obiettivo prioritario quello di dotare di una fontanella tutte le aree che ancora non ne hanno una, 

che sono circa il 60% del totale 

 

E CONSIDERATO CHE 

 

- “L’appurata necessità di evitare che la Città sostenga costi superflui” è dimostrata dalla 

raccolta firme presentata nel mese di luglio, che in poche settimane ha raccolto più di 400 

adesioni, dai cittadini frequentanti la suddetta area cani. 

- Il Presidente Valle il 7 agosto 2012 rispondeva ai tre Assessori segnalando la disponibilità 

della Circoscrizione a farsi carico dell'installazione del toret ai costi indicati (2.750 euro 
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circa). E aggiungeva: “Tuttavia, com'è noto, Smat fattura i consumi di queste installazioni 

alla Città a consumo o a forfait. Prima di procedere, è perciò necessario che la Città si dia 

disponibile a farsi carico delle utenze e indichi alla Circoscrizione quale regime di 

pagamento preferisce. In attesa di un vostro sollecito riscontro, sono a porgerVi cordiali 

saluti” 

- Non solo non c’è stato da parte degli Assessori un “sollecito riscontro”, ma non c’è stato 

proprio un riscontro, nonostante la richiesta della mozione suddetta sottolineasse 

l’importanza di agire nei mesi di luglio e agosto 2012. 

 

 

SI INTERPELLANO 

Gli Assessori Comunali competenti 

 

- Per quale motivo la Circoscrizione 3 non ha ancora ricevuto risposta in merito alla 

disponibilità di farsi carico dei costi dell’installazione della fontana. 

- Quanto tempo pensano ancora di impiegare per la riattivazione della fontana. 

- Come mai i cittadini che si sono confrontati con i gestori della piscina si sono sentiti 

rispondere che da parte loro non è stata presentata nessuna richiesta di chiusura della 

fontanella. 

 

                                                

        Firma 

 

 

Torino,  


