CITTÀ DI TORINO
ASSESSORE POLITICHE PER L'AMBIENTE
SETTORI AMBIENTE E TERRITORI E GRANDI OPERE EDILIZIE E VERDE PUBBLICO
ARPA PIEMONTE
Torino, 14 dicembre 2012
Oggetto: stombatura della Dora tra via Livorno e corso Principe Oddone
Ci riferiamo alle risposte alla nostra lettera del 17 novembre u.s. pervenuteci dall'Assessorato
alle politiche per l'ambiente e dall'ARPA nelle quali è riferito che i lavori in svolgimento presso
l'area segnalata "riguardano le attività conclusive di demolizione delle strutture di cemento
provenienti (...) dai lavori del Passante Ferroviario". Nel corso del sopralluogo da Voi effettuato
il 22 novembre, il Direttore di cantiere dichiara che "non è a conoscenza di ditte che stiano
operando presso l'area in questione e che si occupino dello smantellamento del solettone sulla
Dora".
Tale situazione smentisce le comunicazioni rilasciate dai Settori comunali coinvolti nella
riunione delle Commissioni congiunte Ambiente e Controllo di Gestione del Consiglio comunale
del 4 aprile scorso che, come riportato dal notiziario municipale Torino Click, indicavano nel
mese di ottobre, e comunque entro l'anno, la data d'inizio dei lavori di stombatura a carico di
Fintecna.
Il fatto che si tratti di attività, quelle in corso, di dimensioni evidentemente minori rispetto alla
stombatura conferma ancor di più la necessità delle nostre richieste a tutela della salute dei
residenti, richieste che traggono spunto dall'esperienza dei numerosi cantieri che hanno operato
in Spina 3 e, nello specifico, dall'abbattimento del primo tratto della sopraelevata di corso
Mortara, nell'estate del 2005. In tale occasione il nostro Comitato aveva richiesto la collocazione
di una centralina per il controllo delle polveri, che era stata però posizionata in loco quando i
lavori erano già iniziati.
Ribadiamo quindi la richiesta che:
- tale centralina sia installata prima dell'inizio dei lavori della stombatura della Dora
- le sue rilevazioni siano messe a disposizione dei cittadini
- l'eventuale frantumazione dei blocchi di materiale asportato non avvenga in loco ma in
luogo isolato, lontano dalle abitazioni.
Certi dell'attenzione alle nostre proposte, porgiamo i nostri migliori saluti.
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