STOMBATURA DELLA DORA.
RIMANDATA A FEBBRAIO.
LA RISPOSTA DELL’ASSESSORATO (4 dicembre 2013)
Per la collocazione delle centraline vedere anche la planimetria allegata sul sito, accanto a
questa notizia
In merito al cantiere di stombatura della Dora nell'area di Spina 3 si comunica che i lavori
non potranno avere inizio prima dell'arrivo del parere dell'AIPO
(http://www.agenziainterregionalepo.it/), ad oggi non ancora rilasciato.
Si suppone che a Febbraio 2014 sia possibile dare inizio al cantiere.
Un mese prima dell'inizio dei lavori verranno collocate le centraline per il monitoraggio delle
polveri in maniera da poter confrontare i dati in assenza di cantiere con quelli misurati
durante l'esecuzione dei lavori. Il Piano polveri è stato concordato con i tecnici di Arpa
Piemonte e del Comune di Torino.
La collocazione delle centraline è indicata nella planimetria allegata.
Cordiali saluti,
Direzione Ambiente / Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali / Città di Torino
----------------------------------------------------------------------------------------------------------LA RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO DEL NOSTRO COMITATO (1 dicembre 2013)
Con riferimento ai messaggi sottostanti, ci permettiamo di ricordare l'impegno alla
collocazione preventiva di centraline di rilevazione del contenuto e della quantità delle
polveri connesse ai futuri lavori di stombatura della Dora nel tratto tra via Livorno e corso
Principe Oddone.
Chiediamo di conoscere dove saranno collocate le centraline suddette e la diffusione
pubblica dei dati rilevati.
Cordiali saluti
COMITATO DORA SPINA TRE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------LA PRECEDENTE RISPOSTA DELL’ASSESSORATO (15 aprile 2013)
Gentile comitato dora spina tre,
Con riferimento alla rimozione della soletta di copertura del fiume Dora nel tratto tra
via Livorno e corso Principe Oddone si comunica che il progetto presentato dalla
Società Fintecna non prevede il riutillizzo in loco del materiale frantumato.
Come già annunciato nel corso delle Commissioni Comunali del 13/03/2013, si
ribadisce, comunque, che sarà effettuato il monitoraggio delle polveri del cantiere.
Cordiali saluti
Claudio Lubatti, Assessore Viabilità , Infrastrutture, Trasporti, Mobilità

------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA NOSTRA LETTERA INIZIALE
Città di Torino
Al Sindaco
All'Assessore Politiche per l’Ambiente
All’Assessore ai Trasporti
Al Presidente della VI Commissione del Consiglio comunale
Ai Settori comunali coinvolti
All'ARPA Piemonte
Torino, 2 aprile 2013
oggetto: stombatura della Dora
Facciamo riferimento a quanto dichiarato nella riunione congiunta di
Commissioni comunali del 13 marzo u.s. che ha discusso della prossima
attività di rimozione parziale della soletta di cemento che copre il fiume tra via
Livorno e corso Principe Oddone, nell'area del Parco Dora.
Esprimiamo apprezzamento per le misure di contenimento e di monitoraggio
delle polveri da cantiere che sono state preventivate. Anche e soprattutto per
la collocazione preventiva di centraline di analisi delle polveri.
A tutela della salute di residenti, frequentatori del parco, lavoratori del
cantiere e di EnviPark, richiediamo che dette analisi riguardino non solo le
quantità di polveri disperse ma anche la composizione del manufatto e che le
rilevazioni siano poi disponibili alla visione dei cittadini.
Venuti a conoscenza che i lavori di frantumazione della tombatura,
effettuati con le cautele che ci sono state descritte, saranno effettati sul posto,
ci siamo chiesti, successivamente all'audizione, se i residui dello
sgretolamento saranno avviati ad altra destinazione o lasciati in loco.
Nel primo caso, la movimentazione di mezzi di trasporti non sembrerebbe di
minore impatto sul territorio rispetto al trasporto di porzioni di manufatto da
frantumare altrove, cosa che riteniamo preferibile e che ricordiamo è stata a
suo tempo praticata nella seconda fase di rimozione della sopraelevata di
corso Mortara.
Nel secondo caso, ritorniamo alla necessità che sia monitorato il contenuto
delle polveri.
Nell'attesa di una Vostra cortese risposta, cordialmente salutiamo
COMITATO DORA SPINA TRE

