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OGGETTO: RICHIESTA DI AUDIZIONE SU STOMBATURA DEL CORSO DELLA DORA
RIPARIA NEL PARCO DORA
L'opera in oggetto condiziona una notevole parte del Parco Dora in via di realizzazione in Spina
3 ed è quindi d'interesse dei cittadini di conoscere lo stato dell'arte.
Siamo venuti a conoscenza che il 4 aprile dello scorso anno, durante una riunione congiunta
delle Commissioni Ambiente e Controllo di Gestione del Consiglio comunale, è stato comunicato
che i lavori, a carico dei Fintecna, avrebbero dovuto iniziare nell'ottobre 2012.
Nell'articolo del notiziario comunale dello stesso giorno era inoltre precisato che "entro aprile verrà
pubblicato il bando per la realizzazione del progetto esecutivo, mentre i lavori, dopo il via libera
della Regione, dovrebbero iniziare a inizio ottobre e concludersi un anno dopo".
Il nostro Comitato di cittadini ha rivolto ad ARPA e Assessore Politiche dell'Ambiente, nel
novembre / dicembre 2012, una raccomandazione affinché i lavori in corso nell'area fossero
monitorati dal punto di vista dell'emissione delle polveri.
In tale occasione ci è stato risposto che non era in corso alcun lavoro di stombatura della Dora.
Chiediamo quindi se le Commissioni in indirizzo non ritengano utile di verificare la tempistica e le
modalità dei lavori di stombatura della Dora, appoggiando inoltre la richiesta dei residenti affinché
detti lavori, che sono senz'altro di notevoli dimensioni e durata, si svolgano con le cautele
necessarie onde evitare un massiccio spargimento di polveri e diffusione di rumori.
A ciò sarebbe utile la collocazione in loco di una centralina di rilevazioni della quantità e del
contenuto delle polveri.
Certi dell'attenzione alla nostra istanza, richiediamo di essere auditi in materia.
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