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NOSTRO RESOCONTO DELLA COMMISSIONE AMBIENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 25 GIUGNO 2019 SU:
INIZIO LAVORI DEL LOTTO VALDOCCO E STATO DELLE BONIFICHE
A seguito della lettera del 16 giugno scorso, scritta dal nostro Comitato a tutti i Gruppi del
Consiglio comunale torinese, è stata indetta la richiesta riunione della Commissione Ambiente del
Consiglio comunale.
La riunione di Commissione si è tenuta martedì 25 giugno alle ore 16,30.
La registrazione della discussione può essere ascoltata sul sito del Comune:
http://www.comune.torino.it/multimedia/commissioni/,
col pulsante RESOCONTI AUDIO
COMMISSIONI, inserendo la data e l’ora suddetta.

A seguire un breve nostro resoconto della riunione:
- nella prima riga di ciascun argomento, le nostre richieste
- nella seconda riga, la risposta del Comune (tecnici o Assessore all’Ambiente)
- nell’eventuale terza riga, le nostre considerazioni

1) INFORMAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NEL PROGETTO DELLA
PROSSIMA REALIZZAZIONE DEL LOTTO VALDOCCO NORD DEL PARCO DORA
- finora i cittadini non sono stati adeguatamente informati né coinvolti. Le loro idee possono essere
molto utili. Perché non è stata indetta (magari presso la sala di Environment Park) la prevista
assemblea pubblica sul progetto?
- è stata fatta una riunione di commissioni in Quinta Circoscrizione. Inoltre abbiamo coinvolto i
cittadini coll’iniziativa WeGovNow. Rifletteremo sull’indire anche un’assemblea in quartiere sul
progetto del lotto Valdocco del Parco Dora
- le riunioni in Circoscrizioni sono poco pubblicizzate e poco frequentate. “WeGowNow” riguardava
solamente un fazzoletto di 500 metri quadri di terreno.

2) UN BOSCHETTO NEL PARCO DORA
- chiediamo, come richiesto nel 2016 dal nostro “concorso d’idee per il parco”, di piantare un
piccolo boschetto: qualche albero abbastanza grande da far ombra e rompere un po’ la
disposizione a filari delle tante piante (positivamente) messe o da mettere a dimora
- le nuove piante del lotto Michelin sono state anche piantate con riferimento alle richieste del
Comitato. Per il boschetto, ci stiamo pensando, è ancora preso in considerazione, da stabilire
come e dove
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3) NUOVA RECINZIONE DELL’AREA GIOCHI DEL LOTTO MICHELIN DEL PARCO
- è necessario rimettere la recinzione dei giochi bimbi per isolarlo dall’accesso di cani non
governati dai propri accompagnatori
- la precedente recinzione è stata divelta. Vedremo cosa poter fare.

4) MOVIMENTO TERRA PER GLI INIZIALI LAVORI DI RELIZZAZIONE DEL LOTTO VALDOCCO
NORD DEL PARCO, LUNGO CORSO MORTARA
- la terra, già trasportata in loco dal lotto Michelin del Parco prima della sua realizzazione, non è
quella dove l’esperimento di phytoremediation non è servito ad abbattere alcuni metalli pesanti, tra
cui il cromo esavalente?
- non si era riscontrato in quella terra cromo esavalente, ma solo cromo totale (non nocivo per le
persone). La terra sarà usata per la realizzazione della collinetta lungo corso Principe Oddone,
assieme ai terreni di scavo del Passante ferroviario, e coperta coll’usuale metodo della messa in
sicurezza permanente

4) STATO DELLE BONIFICHE SOTTO IL LOTTO VITALI DEL PARCO
- a 20 anni dall’abbandono delle fabbriche, il cromo esavalente nella falda acquifera sotto il lotto
Vitali del Parco (dove c’erano i laminatoi delle Ferriere) è ancora poco meno della metà di quanto
riscontrato inizialmente ed è ancora 40 volte quanto previsto dai limiti di legge. Cosa ha chiesto
alla responsabile delle bonifiche, Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare, la recente Conferenza dei
servizi? Perché si deve ancora trovare la sorgente dell’inquinamento?
- è stato approvato un aumento dei pozzi di rilevazione dell’inquinamento e di immissione in falda
della sostanza utile a modificare il cromo nocivo nel tipo non nocivo. Tali nuovi pozzi dovrebbero
servire anche a trovare la sorgente dell’inquinamento, finora non individuata
- chiediamo alle Istituzioni di verificare l’efficacia del metodo di bonifica e di verificarne
costantemente i risultati.
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