Coordinamento Comitati spontanei di quartiere
“Domenico Sereno Regis”
Via Assietta 13/a – 10128 Torino
Tel./Fax 011.549.184 – E-mail: cocomitatiquartiere@tiscali.it
(Segreteria: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,30 alle ore 11,30)

Torino, 2 marzo 2010
Alla cortese attenzione del Sindaco Città di Torino
Dottor Sergio Chiamparino
Oggetto: Manutenzione ordinaria e straordinaria del sedime stradale
Desideriamo portare alla Sua cortese attenzione una situazione critica sicuramente a
Lei nota che interessa buona parte del suolo pubblico cittadino.
A nostro giudizio tale situazione è dovuta alle modalità di realizzazione e di
manutenzione del sedime stradale che presenta un numero ormai considerevole di
buche, più o meno profonde, che ormai caratterizzano una buona parte della viabilità
cittadina.
Molti dei Comitati aderenti al nostro Coordinamento ci segnalano il crescente disagio
presente fra la cittadinanza nel vedere gli scarsi risultati derivanti dalle modalità di
manutenzione ordinaria e straordinaria adottate in questi ultimi anni: interventi spesso
vanificati dopo poche settimane e in alcuni casi dopo pochi giorni.
Riteniamo che la scarsa efficacia degli interventi non si possa scaricare solo sulle
avverse condizioni atmosferiche: gettare alcune manciate di brecciolino incatramato
(a freddo) e pestarlo con un badile o con i piedi non può essere un presupposto di
riparazione durevole.
Se la durata di queste “riparazioni” è quella che ogni cittadino può verificare sarà
impossibile porre rimedio a questo problema con le modalità sin qui seguite: temiamo
che la logica conseguenza sia un ulteriore aumento di buche sulle strade e un
allungamento dei tempi che intercorrono fra una segnalazione e la riparazione.
Questa situazione provoca, a nostro giudizio, un dispendio delle sempre più scarse
risorse destinate alla manutenzione, senza risolvere nella maggioranza dei casi il
problema e quindi creando un crescente disagio ai cittadini e un aumento del
risarcimento danni a persone e a cose, che la Città è tenuta a riconoscere e che ci
risultano in costante aumento.
Riteniamo che la mancata soluzione a questo problema porti grave pregiudizio alla
Sua Amministrazione.
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