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CITTA'  DI  TORINO 

 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3 

"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" 
 

Estratto del verbale della seduta del 

 

31 GENNAIO 2013 

  

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin,  Pozzo Strada" convocato    

nelle  prescritte  forme in  1^ convocazione   per  la   seduta  d’urgenza  del  31 Gennaio 2013,  

alle ore  18,30 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193  presenti, oltre al  Presidente  Daniele 

VALLE, che presiede la seduta, 

  i Consiglieri:  BELLO, BOLOGNESI,  BOSTICCO, CASCIOLA DANIELE, D ONNA, 

FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGGI ORA, MAGAZZU’, 

MILETTO, NOCCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, ST ALTERI,  TORCHIO 

e  TROISE. 

 
In totale, con il  Presidente,   n. 22  Consiglieri. 
  
 
Assenti i Consiglieri: CANELLI, CARDILE e STEFANELLI  
 

 
Con l'assistenza del Segretario Dr. Sergio BAUDINO 
 
ha adottato in 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno: 
 
MOZIONE DEL CONSIGLIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE AVEN TE AD 
OGGETTO: “LA CIRCOSCRIZIONE 3 TUTELA I SUOI ABITANT I” 

 
 
 



Il Consiglio della Circoscrizione 3 

 
PREMESSO CHE 

 
- Torino è stata denominata "Capitale degli sfratti", vincendo il primato del 2011 con 2.343 sfratti 

per morosità, che crescono nel 2012 con 3.747e per il 2013 se ne prevede già l'aumento.  
- l'amministrazione pubblica non è in grado di sopperire all'emergenza abitativa che dilaga in tutta 

Italia e, a Torino, si consegnano, in media, 500 case a fronte di 10.000 richieste.  
- per reazione al disagio dell'insufficiente risposta di alloggi ATC rispetto alle richieste, un numero 

sempre più crescente di famiglie, oltre trenta nella nostra Circoscrizione, sta occupando le 
palazzine disabitate e in stato di abbandono, tre sul nostro territorio: Via Muriaglio 11, Via 
Monginevro 46 e via Frejus 103.  

 
CONSIDERATO CHE 

 
giovedì 24 gennaio si apprendeva da La Stampa "Diversi militari in borghese sono entrati, ieri 
pomeriggio intorno alle 16, negli stabili di via Monginevro 46 e via Frejus 103...il timore è che la 
visita dei carabinieri sia il preludio di un imminente sgombero."  
 

E CONSIDERATO CHE, 
 
di conseguenza, gli occupanti si sono presentati in Circoscrizione per chiedere spiegazioni 
esternando una comprensibile preoccupazione.  
 

SI IMPEGNA il Consiglio di Circoscrizione 
 

ad ottenere un dialogo con la Prefettura per tutelare la sicurezza delle famiglie e dei bambini 
occupanti e per fare chiarezza sui fatti di mercoledì 23 gennaio. 
A fare da mediatori tra i proprietari degli immobili occupati, gli occupanti e le istituzioni coinvolte 
alla ricerca di una soluzione condivisa.  

 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il presente 

provvedimento. 
 
I Consiglieri Bello, Bolognesi, Bosticco, Furnari, Geninatti Togli e Miletto dichiarano di non 

partecipare al voto. 
 
Accertato e proclamato il seguente esito: 
 
Presenti   16 
Astenuti     3 (Iannetti, Noccetti e Olmeo) 
Votanti                   13 
Voti favorevoli 13     


