il 13 gennaio si è svolto un incontro del Comitato Dora Spina Tre col Vice-Sindaco della
Città, Guido Montanari. Erano presenti funzionari comunali sia del Settore Bonifiche che
di quello del Verde pubblico. Era anche presente, per una parte della riunione,
l’Assessora all’Ambiente, Stefania Giannuzzi.
Nell’incontro, richiesto dal nostro Comitato sul problema delle bonifiche da completare
in Spina 3, si è parlato anche del parco Dora.
1) Bonifiche
L’aggiornamento dei risultati delle bonifiche, che il nostro Comitato aveva ottenuto
fosse fatto semestralmente su InformAmbiente del sito comunale, è fermo ad
agosto 2015. La phytoremediation in area Valdocco, su terreni che erano stati ivi
trasferiti dal lotto Michelin prima di sistemarlo a parco, risulta (anche da accesso agli
atti amministrativi fatto dal nostro Comitato) inefficace alla bisogna.
Ci è stato risposto che ora le attività di bonifica sono riprese dopo i solleciti del
Comune a chi doveva completare la bonifica (la solita Cassa Depositi e Prestiti, Ente
pubblico che ha ereditato i terreni delle Ferriere Fiat, poi Partecipazioni Statali).
Abbiamo chiesto che questa informazione fosse inserita sul sito comunale, in attesa
che siano messi i risultati della nuova fase di bonifiche, che dovrebbe servire ad
abbattere la notevole quantità d’inquinanti ancora presente nella falda acquifera, a
8-10 metri sotto il lotto Vitali del Parco.
Ci è stato anche risposto che i terreni “trattati” dalla phytoremediation saranno
trasferiti altrove, perché il luogo sarà parte del lotto Valdocco del Parco, che è da
realizzare.
2)

Stombatura della Dora tra via Livorno e corso Principe Oddone
I lavori, da anni annunciati e a carico di Cassa Depositi e Prestiti, dovrebbero
partire a breve. Saranno anche conservati nell’alveo del fiume, su indicazione del
Magistrato delle acque, i cosiddetti setti longitudinali che il Comune aveva chiesto
di togliere o quantomeno ridurre in altezza.
Abbiamo ricordato come Comitato che, un mese prima dell’inizio dei lavori,
devono essere messe le centraline di monitoraggio delle polveri (e anche dei
rumori) del cantiere, a garanzia dei frequentatori del Parco, dei lavoratori di
Envipark e dei residenti di Spina 3, come richiesto dal nostro Comitato, e
deliberato dalla Giunta Comunale il 9.4.2013

3)

Sono arrivati i fondi statali per le periferie, destinati in buona parte al Parco Dora
per realizzare il lotto Vitali nord, tra la stombatura della Dora e corso Mortara. Il
Comune ha già redatto un progetto esecutivo.
Abbiamo chiesto che i cittadini possano dare una loro opinione preventiva in
merito al progetto, cosa che non è stato possibile per gli altri lotti del Parco.
Il Comune si è detto disponibile ad accogliere proposte fattibili. Il Vice Sindaco ha
annunciato per febbraio-marzo un’assemblea pubblica, che coinvolga i cittadini di
Spina 3 su tre argomenti:
- lavori stombatura
- aggiornamento bonifiche
- progetto lotto Valdocco nord del Parco.

4) Ci è stato confermato che il Comitato Parco Dora, costituito nel 2006 da Comune e
costruttori immobiliari, ha cessato ogni attività al 31.12.2015.
Con la cessazione delle attività del Comitato istituzionale, Ente di secondo livello
nominato dalla politica, si mette fine ad un equivoco per cui il territorio di Spina 3 è stato
per lunghi anni una repubblica a se stante, sottratta alle competenze delle Circoscrizioni 4
e 5 e dello stesso comune di Torino, situazione che certamente non ha favorito la
partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni democraticamente elette. Ci
auguriamo che il ripristino delle competenze in capo agli Enti eletti possa favorire una
nuova stagione di partecipazione vera dei cittadini alla vita del quartiere.
5) in coda all’incontro, il nostro Comitato ha chiesto che nei lavori che il Comune ha
già programmato, utilizzando le risorse nazionali rimaste dopo la conclusione dei
lavori del lotto Michelin del Parco, sia inserita la sistemazione in sicurezza dei
passaggi pedonali:
- di via Borgaro, sotto la passerella e davanti al santo Volto (pericoloso, a causa
della presenza dei binari del tram, per le carrozzine dei bimbi e dei disabili, in
considerazione del fatto che l’ascensore alla passerella è da tempo chiuso per
vandalizzazione)
- di via Livorno, sotto il nuovo ponte sulla Dora, che riteniamo pericoloso per chi
attraversa la strada in loco.
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