All'Assessore all'Ambiente del Comune di Torino

Torino, 2 e 10 maggio 2021

Ringraziamo per la Sua cortese e celere risposta alla nostra del 20 aprile,
di cui apprezziamo:
- la possibile piantumazione di altri alberi in autunno, per ridurre il calore
estivo, per la quale ritorniamo sulla nostra proposta d'inserire almeno un
piccolo boschetto di alberi non disposti in modo allineato
- la collocazione di una fontanella nel nuovo lotto del Parco (di cui
sembrerebbe già installato il raccordo - vedasi foto 1 in calce -)
- la Sua disponibilità ad aggiornarsi nel merito dopo l'inaugurazione del
lotto.
Con l'occasione Le sottoponiamo alcuni altri argomenti riguardanti il lotto
Valdocco Nord del Parco, a proposito dei quali auspichiamo che:
- l’inaugurazione avvenga a breve, in quanto ora il nuovo lotto è aperto e
soggetto a potenziali problemi per la non messa in sicurezza
- la sistemazione della pista skateboard avvenga con tutti gli accorgimenti
tecnici per ridurne il rumore, in modo da conciliare il legittimo divertimento dei
praticanti con la vivibilità delle non lontane residenze presso la SNOS e nel
comprensorio Valdocco di Spina 3
- siano installate e/o potenziate le luci nell'area del lotto Valdocco a ridosso
della sponda destra del fiume, in quanto di notte quella zona, ad oggi senza
lampioni e dotata solamente di faretti incassati (vedasi foto 2 in calce), è
particolarmente buia.
Sottoponiamo anche alla Sua attenzione due questioni riguardanti il parco
Dora di Torino:
A) Il Consiglio comunale del 30 gennaio 2012 ha impegnato il Sindaco e la
Giunta "a realizzare almeno una volta ogni sei mesi nuove analisi
sull'inquinamento delle acque superficiali e delle falde acquifere del Parco
Dora / Spina 3 ed a pubblicarne tempestivamente i risultati sul sito web della
Città".

Facciamo notare che, ad oggi, sul sito della Città l’ultimo aggiornamento
risulta esser stato caricato il 18 dicembre 2019 e contiene come dati più
recenti quelli relativi al settembre 2019.
B) Considerata l'esigenza di dare alla struttura dell' "hortus conclusus" di
via Nole una destinazione pubblica, utile anche per il quartiere, chiediamo
cortesemente informazioni in merito al futuro dell'edificio.
Con riferimento perciò alla determinazione dirigenziale del 4 febbraio 2021
chiediamo se il patto di collaborazione, riscadenzato al 31 marzo 2021, sia
stato ad oggi rinnovato, e come l'Amministrazione preveda le modalità
del previsto "progetto di gestione più ampio del precedente (patto), che
comprenda anche attività di sviluppo di comunità e servizi alla popolazione".
Cordiali saluti
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