
 

Alla c.a. di Antonio Punzurudu 
         Presidente Circoscrizione 2 
                 e del Coordinatore competente 
        
Torino, 10 febbraio 2012 
 

INTERPELLANZA 
 
Oggetto:  Realizzazione del Parco Tematico Ambientale. 
 

PREMESSO CHE 
In data 11 gennaio 2012 si è tenuta a Palazzo Civico una riunione congiunta della 1° e 6° 
Commissione Consiliare Permanente sul tema delle Opere di compensazioni previste per la 
realizzazione dell’impianto di incenerimento. 

Nel corso di tale riunione l’assessore Lavolta ha dichiarato che una parte dei fondi destinati alla 
Circoscrizione 2 per tali opere sono vincolati alla realizzazione di un Parco Tematico Ambientale 
localizzato nei giardini adiacenti alla Cascina Roccafranca e che buona parte di tali fondi, nella 
misura di € 215.000 (su un totale di € 260.000) sono già stati trasferiti alla Circoscrizione. 

Nella stessa occasione il presidente Punzurudu ha affermato che l’avvio del progetto di 
realizzazione del PTA è, secondo lui, condizionato al reperimento dei fondi necessari 
all’animazione ed alla manutenzione nel tempo di tale opera e che, in mancanza di tale condizione, 
non intende procedere con il progetto. 

 

SI INTERPELLA 
Il Presidente ed il Coordinatore competente per: 

1. conoscere la situazione attuale del progetto di realizzazione del Parco Tematico Ambientale; 

2. sapere se sia confermata la posizione del Presidente in merito a quanto dichiarato nel corso 
della CCP dell’11 gennaio; 

3. sapere quali azioni si pensa eventualmente di intraprendere per reperire i fondi necessari 
all’animazione ed alla manutenzione del PTA nel caso di una sua effettiva realizzazione; 

4. sapere se, alla luce di quanto sopra e dell’attuale situazione economica, non si ritenga di dover 
riconsiderare la realizzazione del PTA rimettendo i relativi fondi a disposizione della comunità, 
al fine di identificare alternative che offrano una reale e concreta compensazione ai danni 
ambientali inevitabilmente connessi alla realizzazione dell’impianto di incenerimento. 

 

Primo Firmatario 
Marco Barla (lista civica La Piazza) 
 
 
Altre firme 
 
 
Serena Imbesi (Movimento 5 stelle)  
 
 
Maurizio Versaci (UDC-Casini)  


