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OGGETTO: ESPOSTO-SEGNALAZIONE IN MERITO
ABBANDONATO CON COPERTURA IN AMIANTO.

AD

EDIFICIO

DEGRADATO

E

Con la presente, i sottoscritti firmatari, anche in rappresentanza del Comitato
Spontaneo Dora Spina Tre e in riferimento al Decreto ministeriale n.69 del 1994 a tutela
della salute dei cittadini, segnalano la situazione di degrado dell'edificio ex-Paracchi di via
Pessinetto 36, angolo via Pianezza, nella città di Torino.
L'edificio in questione, che fronteggia le residenze del comprensorio Paracchi di via
Pianezza, è da anni in stato di abbandono e presenta potenziali pericoli per il degrado della
struttura e la presenza di tetti di eternit che lo caratterizzano, come si evince dalle
fotografie allegate.
Il Comitato Dora Spina Tre è intervenuto più volte sulla vicenda. Ad esempio, con la
lettera del 24.5.2011, sollecitata il 28.5.2012, indirizzata a Sindaco, Assessore
all'Urbanistica, Presidente della Circoscrizione 4. Nella lettera si richiedeva la messa in
sicurezza e le prospettive di utilizzo dell'edificio e se ne sottolineavano i rischi.
A questa lettera è stata data risposta il 22.6.2012, da parte dal Presidente della quarta
Circoscrizione, che "lo stabile non costituisce nell'immediato pericolo per i passanti". Nulla
si diceva sulla pericolosità per la salute dei residenti di possibile spargimento di fibre
d'amianto, dovute al progressivo degrado e all'abbandono della struttura stessa.
Nella zona torinese tra i corsi Svizzera e Potenza sono presenti alcuni altri immobili oggetto
di istanze da parte di cittadini e consiglieri comunali affinché siano recuperati
funzionalmente e bonificati dalle coperture di amianto.
L'argomento non ci pare essere affrontato con la necessaria solerzia, sollecitata dalle
segnalazioni dei cittadini, tanto che non se ne intravede una celere soluzione, con
l'individuazione e la messa in opera delle misure di sicurezza per evitare ogni dispersione
di fibre d'amianto.
Considerata la notevole metratura di eternit che costituisce la copertura dell'edificio in
questione ed il suo progressivo degrado e la compresenza di altre strutture con presenza
di eternit in zona, ad oggi le istituzioni preposte, nonostante le sollecitazioni giunte da più
parti, non sembrano aver dato ai residenti rassicurazioni adeguate sull'assenza di rischi per
la loro salute.
Chiediamo pertanto si verifichi l'esistenza di comportamenti delle istituzioni non conformi
ai dettati e agli obblighi di legge.
A disposizione per ogni chiarimento.
Torino, 28.2.2013
Distinti saluti.
COMITATO DORA SPINA TRE

ALLEGATO: FOTOGRAFIE DEL FABBRICATO

