
    Torino, 15 novembre 2019

Prot.n. 12493/2019  
                                                      

                      Alla Sindaca Metropolitana
Dott.ssa Chiara Appendino

Al Segretario Generale
Dottor Alberto Bignone  

Loro Sedi     
    

INTERROGAZIONE 

“SERVIZIO  DI  PULIZIA  STRADE  A  SEGUITO  DI  SINISTRO:  QUANDO  IL
NUOVO AFFIDAMENTO?”

Preso atto
che lo scrivente ha già presentato due interpellanze, in qualità di  Consigliere comunale della
Città di  Torino, per conoscere termini,  modalità, condizioni e dettagli sia circa il  servizio di
pulizia delle strade a seguito di sinistro sia in merito alla procedura per l’affidamento del servizio
alla ditta Sicurezza & Ambiente spa;

Rilevato
che rispondendo alla seconda interpellanza, l’Assessore con delega alla Polizia Municipale e alle
Politiche per la Sicurezza del Comune di Torino, dichiarò che “questa Civica Amministrazione
ha comunque avviato l’iter per il recesso dal contratto attraverso procedura concordata, al fine di
garantire  la  continuità  del  servizio,  che  sarà  completata  a  seguito  della  verifica  degli  ultimi
procedimenti ed in presenza del nuovo servizio, che si prevede oggetto di affidamento da parte
della Città Metropolitana” (Consiglio Comunale del 2018);

Considerato
pertanto che si configurerebbe il ruolo di stazione appaltante in capo alla Città Metropolitana per
il nuovo affidamento del servizio di pulizia strade a seguito di sinistro, sia per la Città di Torino
sia per l’Area Metropolitana; 

Tutto ciò premesso, 

I sottoscritti Consiglieri Metropolitani

INTERROGANO
La Sindaca Metropolitana per sapere 
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1. se sia corretto (come dichiarato dalla Giunta del Comune di Torino) l’inquadramento  della
Città Metropolitana quale stazione appaltante nel nuovo bando per l’affidamento del servizio di
pulizia delle strade a seguito di sinistro;

2. in  caso  di  risposta  affermativa  al  punto  precedente,  con  quali  tempistiche  la  Città
Metropolitana,  in  veste  di  stazione  appaltante,  pubblicherà  il  bando  per  l’affidamento  del
servizio di pulizia delle strade a seguito di sinistro;

3. se nel nuovo bando si intenda affidare, congiuntamente al servizio di pulizia delle strade,
anche il ripristino dell’arredo urbano danneggiato dal sinistro.

Firmato in originale 

         I Consiglieri Metropolitani
Silvio Magliano

Roberto Montà 
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