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Torino, 11 maggio 2016
Oggetto: bonifiche Spina 3 Torino

Ci riferiamo alla risposta ricevuta il 21 aprile u.s. dal Servizio adempimenti
tecnico ambientali della Città di Torino.
Le principali domande del nostro comitato di cittadini, contenute nel nostro
messaggio del 15 ottobre 2015 (sollecitato il 12 aprile 2016), erano di conoscere
se la bonifica con solfato ferroso (che il Comune prevedeva potesse iniziare 120
giorni dopo l’approvazione del progetto del luglio 2013) fosse effettivamente
cominciata nel lotto Vitali del Parco Dora. Ed anche di aggiornare, come da
impegno preso dal Consiglio comunale del 30.1.2012, i dati dell’inquinamento
residuo pubblicati sul sito del Comune (in: “monitoraggi ambientali Spina 3”,
InformAmbiente), attualmente fermi ad agosto 2015.
La risposta del Settore bonifiche del Comune di Torino riferisce di “ripetuti
solleciti e richieste di aggiornamento per l'inizio degli interventi di bonifica” e
precisa anche che i consulenti che eseguivano i monitoraggi della falda “non
hanno avuto il rinnovo del contratto”. Il Comune informa di avere “pertanto
provveduto alla segnalazione alle Autorità competenti per la mancata esecuzione
degli interventi di bonifica”.
Interpretiamo da ciò che la rilevazione dell’inquinamento della falda sottostante
il lotto Vitali del Parco Dora è attualmente interrotta. E che la prevista seconda
fase delle bonifiche non solo non è mai iniziata ma, allo stato, non si sa quando
inizierà.
Siamo ben a conoscenza che l’inquinamento di cui si parla permane a parecchi
metri nel sottosuolo ma riteniamo comunque utile sottolineare alcune questioni:

-

La Città, e nella fattispecie il Sindaco, è responsabile della salute dei cittadini

-

Esiste un potenziale pericolo di tracimazione delle acque di falda da parte
della Dora; soprattutto nel periodo in cui il fiume è in fase stagionale di secca

-

Ci sono zone del lotto Vitali del Parco Dora dove, forse per effetto di
cedimenti di strutture industriali permanenti sotto il terreno, affiorano terre
colorate di cui sarebbe utile conoscere la composizione (vedasi foto allegate
in calce)

-

La stasi delle bonifiche può essere l’occasione per effettuare in proprio le
rilevazioni, da parte del Comune, affidando l’attività all’ARPA.

Cogliamo l’occasione per segnalare che, se e quando saranno realizzate le
ulteriori residenze lungo via Verolengo fino a via Borgaro, e i relativi scavi delle
fondamenta, potrebbe esser presente il fenomeno di inquinamenti rimasti nel
terreno a causa delle precedenti lavorazioni industriali.
Sulla base di quanto sopra,
-

chiediamo che sul sito istituzionale del Comune le rilevazioni siano aggiornate
come deciso dal Consiglio comunale e che il nostro Comitato possa acquisire
in copia tutta la documentazione tecnico-amministrativa riferita agli
interventi di bonifica e di campionamento

-

crediamo sia indispensabile che la Città riprenda in mano in prima persona e
con continuità l’argomento delle bonifiche di Spina 3, imponga legalmente le
bonifiche necessarie a chi di dovere sulla base delle vigenti leggi o si rivalga
sui responsabili per le attività compiute in proprio, ed informi
periodicamente la popolazione dello stato dell’arte, onde garantire sicurezza
ai frequentatori del Parco e certezza che le acque che possono contenere
metalli o composti potenzialmente cancerogeni non possano riversarsi nel
fiume o affiorare nei terreni aperti alla frequentazione di cittadini.

Cordiali saluti
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