- All’Assessore all’Ambiente della Città di Torino, Alberto Unia
- All’Assessore all’Urbanistica della Città di Torino, Guido Montanari
e p.c.:
Agli organi di stampa
Torino, 10 Gennaio 2018
Oggetto: Progetto lotto Valdocco Nord Parco Dora di Spina 3
In data 5 dicembre 2017, presso la Sala consiliare della Circoscrizione 5, con
la presenza dell’Assessore all’Ambiente, Unia e dei tecnici del Comune di
Torino, si è svolta la presentazione del progetto del lotto Valdocco Nord del
Parco Dora, finanziato con i fondi ministeriali delle periferie e inserito
nell'ambito di AxTo. A gennaio dovrebbe essere fatto il bando per
l’assegnazione dei lavori e entro l’estate dovrebbe partire il cantiere, a quanto
comunicato in quella sede.
Alla riunione, in realtà una Commissione congiunta Ambiente e Urbanistica
delle Circoscrizioni 4 e 5, hanno partecipato quasi tutti i consiglieri delle due
Circoscrizioni interessate e pochissimi cittadini, in quanto si è scelto di NON
PUBBLICIZZARE la riunione stessa con alcun tipo di avviso ai cittadini
residenti: sul sito della Circoscrizione 5, ospitante la riunione, ancora il lunedì
mattina 4 dicembre non era presente la convocazione. E nemmeno il nostro
Comitato, che segue Spina 3 dal lontano 2004, è stato invitato.
Evidentemente le due Circoscrizioni coinvolte non hanno interesse a far
partecipare direttamente i cittadini alle loro riunioni, ritenendo di essere loro
gli unici portavoce degli stessi.
Troviamo SCANDALOSO questo modo di operare: era ed è ancora necessario
che i cittadini della zona direttamente interessati dalle trasformazioni siano
coinvolti e possano dare il loro parere e contributo sul progetto dei lavori. Ad
oggi nemmeno una minima informazione è stata fatta, salvo qualche velina ai
giornali dei due Presidenti di Circoscrizione che sembrano più interessati a
sponsorizzare imprenditori privati che hanno interessi sulla zona che ad
ascoltare i cittadini residenti e le loro esigenze.

CHIEDIAMO VENGA CONVOCATA CON URGENZA DALLA CITTÀ
UN’ASSEMBLEA PUBBLICA IN ZONA, adeguatamente pubblicizzata nel
quartiere, per ascoltare il parere dei cittadini sul progetto e sulle possibili
modifiche ed integrazioni allo stesso. L’Amministrazione comunale trovi un
modo possibile per raccogliere le proposte dei residenti di Spina 3, a partire
dall’assemblea pubblica che il Vice Sindaco aveva previsto per il febbraio
scorso e mai svoltasi. Il nostro Comitato porterà il proprio contributo, anche
sulla base delle proposte che erano pervenute al concorso d’idee per il Parco
Dora che avevamo indetto nel 2014 e alla visita guidata con i cittadini del
mese di novembre 2017.
Potrebbe questa essere anche l’occasione, che riteniamo sarebbe molto
apprezzata, di illustrare i lavori conclusi della stombatura della Dora ai
cittadini.
I locali dell’Environment Park, di cui il Comune è azionista, sembrerebbero i
più adatti a questo scopo: ci risulta disponga di un ampio salone utilizzabile
allo scopo.
Dichiariamo inoltre fin da ora la nostra ferma contrarietà ad ogni tipo di
privatizzazione dell’area del Parco Dora e del capannone di strippaggio, così
come esplicitamente proposto dai Presidenti delle due Circoscrizioni
interessate, che sembra stiano facendo un lavoro di lobby a favore di un
imprenditore privato invece di svolgere il loro compito istituzionale al servizio
dei cittadini.
Un’ultima considerazione: il nostro Comitato si avvia al 14° anno di attività in
Spina 3. Tra molti alti e bassi abbiamo tentato di far partecipare i cittadini alle
scelte che la Città veniva via via facendo sulla zona. La risposta dei cittadini
non sempre è stata soddisfacente: sovente per pigrizia e comodità si
preferisce delegare. Ma certo la risposta delle Istituzioni è stata sempre molto
al di sotto di quello che dovrebbe essere il proprio ruolo: al servizio dei
cittadini e della collettività. Sembra che la partecipazione, nei fatti, al di là
delle belle parole, disturbi il manovratore.
Cordiali saluti
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