All’Assessore all’Urbanistica, prof. arch. Guido Montanari
Alla Direzione Infrastrutture e Mobilità, all’attenzione dell’ing. Giorgio Marengo
della Città di Torino
Torino, 27 marzo 2017
oggetto: stombatura della Dora Riparia in Spina 3
Il nostro Comitato di cittadini ha constatato l'avvio dei lavori per la stombatura della Dora.
Riferendoci alla deliberazione di Giunta comunale del 9 aprile 2013 n. mecc. 2013-01525/57, vi
segnaliamo che le centraline per il monitoraggio delle polveri e del rumore, da noi richieste, e
deliberate, non sono ancora presenti, anche se dovevano essere installate un mese prima
dell'inizio dei lavori.
Chiediamo perciò quando verranno installate e quale tipo di inquinamento rileveranno; se le
polveri del cantiere o il PM10 generale.
Vorremmo a questo proposito specificare che la nostra preoccupazione è rivolta ad almeno due
grossi interventi:
-

movimento, che sta già avvenendo, della terra (di cui non si conosce la composizione e la
destinazione) che ricopre, per circa un metro di altezza, più di metà della tombatura. Durante
lo spostamento quali misure saranno messe in atto per prevenire la diffusione di polveri
potenzialmente inquinate?

-

rimozione del cemento armato che ricopre la Dora e che dovrebbe essere trattato e smaltito
in altro loco, come da impegni assunti dall'Amministrazione comunale.

Di questi interventi non si conosce il tipo di inquinamento che potranno generare durante i lavori,
così come non conosciamo il disagio che potranno arrecare ai fruitori del lotto Valdocco del
Parco, in particolare ai bambini che frequentano il piccolo parco giochi, un po' disastrato, del
Parco stesso.
Desidereremmo inoltre, se possibile, conoscere gli elaborati del progetto definitivo, per capire:
-

quali risposte vengono date alle nostre preoccupazioni

-

la qualità e il numero delle passerelle, considerando il fatto che il piano del Parco è molto più
alto del piano della tombatura; e quindi in che modo verranno messe in relazione

-

l'assetto definitivo delle sponde una volta ultimata la stombatura; in particolare: le terre
spostate verranno lasciate in loco o portate in altri siti e bonificate?
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