STOMBATURA DELLA DORA
MANCA ANCORA LA DATA D’INIZIO DEI LAVORI
LE NOSTRE LETTERE E LE RISPOSTE DEL COMUNE DI TORINO
----- Original Message ----From: Informazioni Viabilità e Trasporti
To: comitato dora spina tre
Sent: Monday, February 01, 2016 10:21 AM
Subject: Re: [Richiesta: 2015111710002195] stombatura Dora Riparia nel Parco Dora
Gentile Comitato Dora Spina Tre,
In relazione alla segnalazione inerente l'intervento di stombatura del tratto della Dora compreso tra
via Livorno e c.so Principe Oddone si precisa che, per quanto di competenza del Servizio
scrivente, sono già state inviate due note di sollecito alla società C.D.P. Immobiliare che deve
eseguire i lavori.
Solo a metà gennaio 2016 la società C.D.P. Immobiliare ha inviato una nota in cui si comunica di
aver deliberato il finanziamento delle opere e di aver avviato una procedura di gara per
l'affidamento dei lavori.
Si rimane pertanto in attesa dell'esito della suddetta procedura di gara per definire con maggiore
precisione tempistiche e modalità di esecuzione dei lavori.
Cordiali saluti
Claudio Lubatti
Assessore Viabilità, Infrastrutture, Trasporti, Mobilità
Piazza S. Giovanni, 5 - 10122 Torino
tel. 01101133100 - fax 01101122083
--------------------------------------------------------------------------------------17/11/2015 11:10 - comitato dora spina tre ha scritto:
Ai destinatari del messaggio del 15.10 u.s.
Ai Gruppi consiliari del Comune di Torino
Agli organi di stampa
Non abbiamo ricevuto risposta alla nostra richiesta d'informazioni sulla stombatura della Dora
all'interno del Parco di Spina 3.
L'attività, che sappiamo essere a carico di Cassa Depositi e Prestiti, è stata più volte annunciata
ma i lavori non sono ancora iniziati.
Riteniamo doveroso che il Comune di Torino informi i cittadini degli sviluppi della vicenda che
condiziona un'area rilevante del Parco Dora.
Cordiali saluti
COMITATO DORA SPINA TRE
------------------------------------------------------------------------------------------- Original Message ----From: comitato dora spina tre
To: segreteria.assessorelavolta@comune.torino.it ; info.viabilitaetrasporti@comune.torino.it ;
giorgio.marengo@comune.torino.it ; enrico.bayma@comune.torino.it
Cc: commissione006@comune.torino.it
Sent: Thursday, October 15, 2015 5:14 PM

Subject: stombatura Dora Riparia nel Parco Dora
a:
Assessore all'Ambiente del Comune di Torino
Assessore all'Urbanistica del Comune di Torino
Servizio ponti, vie d’ acqua e infrastrutture della Città
Servizio adempimenti tecnico ambientali (settore bonifiche) della Città
p.c.
Presidente sesta Commissione del Consiglio comunale
oggetto: stombatura Dora tra via Livorno e corso Principe Oddone
Chiediamo cortesemente un aggiornamento sui tempi d'effettuazione dell’ opera in oggetto (a
carico Cassa Depositi e Prestiti) che è stata oggetto dell’ audizione del nostro Comitato del
5.11.2014 (vedasi a seguire messaggi intercorsi e relativi impegni al controllo delle polveri) e
dell’ assemblea pubblica in quarta Circoscrizione del 5.2.2015.
Cordiali saluti
COMITATO DORA SPINA TRE

allegati messaggi precedenti:
a) lettera del nostro Comitato
Città di Torino
Assessore all’ Ambiente
Direzione Infrastrutture e Mobilità
alla cortese attenzione degli ing. Bertasio e Marengo
Torino, 27 novembre 2014
oggetto: stombatura della Dora nel tratto tra via Livorno e corso Principe Oddone e cautele relative
Nel corso della riunione della sesta Commissione del Consiglio comunale del 5 novembre u.s.,
riunione in cui è stato audito il nostro Comitato di cittadini, l’ Assessore all’ Ambiente e i tecnici
comunali presenti hanno precisato che nella prossima primavera dovrebbero iniziare i lavori, a
carico Fintecna, della stombatura della Dora.
Tale attività, più volte rimandata, solleva preoccupazioni nei residenti, memori di quanto successo
in occasione dei lavori per la realizzazione di Spina 3 e dell’ abbattimento della sopraelevata di
corso Mortara.
Per questo motivo il nostro Comitato aveva richiesto ed ottenuto che i lavori fossero costantemente
monitorati per quanto riguarda la dispersione di polveri e rumori del cantiere.
Ci permettiamo quindi di ricordare gli impegni utilmente presi dall’ Amministrazione, allegando a
seguire il messaggio del 4 dicembre 2013, che allegava anche la collocazione dei punti di
monitoraggio.
Cordiali saluti
COMITATO DORA SPINA TRE
--------------------------------------------------------------------------b) messaggio del Settore Adempimenti ambientali
----- Original Message ----From: Adempimenti Ambientali
To: info@comitatodoraspina3.it

Cc: Segreteria Ass. LUBATTI ; Assessore Enzo Lavolta ; Laura Ribotta
Sent: Wednesday, December 04, 2013 2:13 PM
Subject: area Spina 3
In merito al cantiere di stombatura della Dora nell'area di Spina 3 si comunica che i lavori non
potranno avere inizio prima dell'arrivo del parere dell'AIPO (http://www.agenziainterregionalepo.it/),
ad oggi non ancora rilasciato. Si suppone che a Febbraio 2014 sia possibile dare inizio al cantiere.
Un mese prima dell'inizio dei lavori verranno collocate le centraline per il monitoraggio delle polveri
in maniera da poter confrontare i dati in assenza di cantiere con quelli misurati durante
l'esecuzione dei lavori. Il Piano polveri è stato concordato con i tecnici di Arpa Piemonte e del
Comune di Torino. La collocazione delle centraline è indicata nella planimetria allegata.
Cordiali saluti,
Direzione Ambiente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

