
 

 

 

                                                     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 con richiesta di risposta scritta 

 

Oggetto:  Pericolo dispersione di AMIANTO in via Delleani 

 

PREMESSO 

 

- Che il 5 dicembre 2011 si svolta in Circoscrizione 3 la IV commissione con odg “Nuova 

realizzazione RSA di via Delleani” 

- Che in tale commissione un gran numero di cittadini hanno esposto le loro preoccupazioni 

per l’inadeguatezza dei lavori, portando una raccolta di documenti sulla gestione 

approssimativa della ditta subappaltante che si occupa della bonifica dell’amianto nella 

struttura, segnalata con una diffida all’asl dai cittadini residenti in via Viberti. 

- Che il Presidente Valle, in tale commissione, aveva garantito che si sarebbe preso carico 

dell’analisi dei documenti portati dai cittadini 

 

CONSIDERATO 

 

- Che è stato dato in concessione ad edilizia privata il terreno ed il relativo prefabbricato di 

proprietà del Comune di Torino adibito a suo tempo ad edificio scolastico di Via Delleani 17 

alla Società “Residenza Anni Azzurri” appartenente alla Holding del Gruppo CIR di 

proprietà dell’ing. Carlo De Benedetti , che si è assicurato tutti e 4 i lotti a disposizione 

grazie ad un’immediata variante del piano regolatore fatta dal Comune di Torino, e che la 

società sta aprendo diverse residenze per anziani di lusso sul territorio nazionale. 

 

- Che il prefabbricato sorgeva sul terreno che era precedentemente  in uso alla Provincia di 

Torino in data 19/06/2002 (Rep. 218302) ed utilizzato dall’A.s.l. per il servizio di Anagrafe 

Canina. 

 

- Che il prefabbricato ed il relativo basamento presentava una grande quantità di amianto e già 

in data 28/04/2010 (prot.344614) la Provincia di Torino, grazie ad una perizia del 

Politecnico di Torino, deliberò dei lavori per la messa in sicurezza e l’eliminazione del 

rischio di dispersione di fibre d’amianto dopo la sollecitazione tramite diffida fatta dai 

residenti  di Via Viberti 25 e 27 prospicenti il prefabbricato. 

 

- Che successivamente all’assegnazione del terreno alla Società Anni Azzurri, si procedeva 

alla bonifica del sito con piano di lavori approvato dall’ASL TO1. 

 

- Che fortunatamente l’ASL obbligava a fare i lavori (come da regolamento e da buon senso) 

fuori dal periodo scolastico, nel periodo Luglio-Agosto 2011  
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- Che oggi la ditta appaltatrice dei lavori per la costruzione della Casa di Cura privata che 

dovrebbe sorgere sul terreno in questione e che aveva provveduto alla demolizione del 

prefabbricato e della pavimentazione, si è “accorta” di altra presenza di amianto sotto il 

basamento, nonostante esistesse già una perizia della Provincia, redatta dal Politecnico di 

Torino. 

 

 

- Che l’ASL questa volta ha autorizzato i lavori nel periodo indicato come dal 5/03 al 5/04 e 

che quindi la ditta subappaltatrice sta smantellando le parti rimanenti in amianto provocando 

immissione in atmosfera di fibre d’amianto in grande quantità e sta scavando il terreno per 

eliminare le fibre depositate  

 

- Che sono apparsi inquietanti cartelli per invitare la scuola a non aprire le finestre e non fare 

uscire i bambini, subito rimossi dopo che tutti i cittadini si sono allarmati e hanno chiesto 

spiegazioni. 

 

 

SI INTERPELLA il Presidente e il coordinatore competente 

 

- Se sono stati visionati i documenti presentati dai cittadini nella commissione IV del 5 

dicembre 2011; 

- Su quali basi l’asl ha concesso l’autorizzazione al procedimento dei lavori;  

- Perché l’asl ha autorizzato i lavori nel periodo dal 5/03 al 5/04 in concomitanza con 

l’apertura delle scuole limitrofe. 

- Di fermare i lavori e mettere in sicurezza il cantiere, dato che il terreno in questione confina 

con la scuola media “Perotti”, la scuola elementare “Toscanini”, la scuola materna 

“Rousseau” e l’asilo nido “I Trichechi” e soprattutto perché tutti i giorni ci sono centinaia di 

bambini e relative maestre che respirano polveri proprio in questo momento  . 

- Quale sia la somma di denaro con cui la società “Residenza Anni Azzurri” si è aggiudicata la 

concessione del terreno, che supera i 7.000 mq 


