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 Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

                                                                              Al Sindaco  

                                                                    Dott. Giampietro Tolardo 

           

                           All’Assessore competente della Città di Nichelino 

 

Nichelino 6 dicembre 2023  

OGGETTO: INTERROGAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE SUGLI ULTERIORI SVILUPPI DELLA 

VICENDA SULL’INSEDIAMENTO ROM ABUSIVO DI VIA MASCAGNI E VIA SANTHIA’ 

 

Premesso che 

• Al fondo di via Mascagni, nella parte più vicina all’ex deposito giudiziale, si è costituito un vero e proprio 

insediamento Rom. 

• La zona è stata storicamente e tristemente interessata da ricorrenti fenomeni di abusivismo edilizio, anche in 

zone sottoposte a vincolo ambientale assoluto (non condonabile) in quanto rientranti nella fascia di rispetto del 

Torrente Sangone. 

• con precedenti interrogazioni protocollate il 12/07/2018 e il 20/11/2018 si chiedeva riscontro a tre esposti (e 

svariate e numerose richieste di intervento) che un numeroso gruppo di residenti della zona aveva indirizzato 

all'amministrazione comunale.  

• negli esposti i residenti denunciano: schiamazzi e musica diffusa ad alto volume sia di giorno che di notte; guida 

senza patente da parte di minori; aumento del numero degli occupanti con continui nuovi arrivi; accensione di 

roghi di materiali plastici e rifiuti in genere che diffondono fumi tossici; accumulo di rifiuti di ogni tipo; abusi 

edilizi; svalutazione delle loro proprietà immobiliari e propongono di riqualificare la zona con un progetto che 

preveda inevitabilmente lo sgombero degli abusivi.  

Considerato che 

• la situazione che si è venuta a creare è il risultato di anni di colpevole e volontaria negligenza dell’attuale 

amministrazione.  

• le iniziative eventualmente poste in essere successivamente agli esposti non hanno avuto evidentemente alcun 

esito positivo.  
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Visto che 

• la modifica alla Legge Regionale del 22 febbraio 2019 sulla Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del 

turismo itinerante, all’articolo 21, aggiunge il sequestro amministrativo del mezzo mobile di pernottamento, alla 

previgente sanzione tra i 250 e i mille euro per chi pernotta in tende o altri veicoli al di fuori delle aree di 

campeggio consentite; 

• l’applicazione della citata legge regionale non è opzionale ma costituisce obbligo per le amministrazioni 

comunali; 

• è stata scoperta una discarica abusiva sulle rive del fiume Sangone ed è stata sequestrata dai carabinieri della 

tenenza di Nichelino a metà dicembre 2022; 

• si tratta di un'area ampia, di circa 10mila metri quadri, nella zona di via Mascagni; 

• sono stati trovati oli esausti, amianto, carcasse di auto, macerie edili e anche rifiuti tossici. 

 

Il Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”  

Interroga 

  Il Sindaco e l’Assessore competente per conoscere: 

• Quali provvedimenti, diversi da quelli inefficaci posti in essere finora, l’amministrazione intenda adottare per 

ripristinare lo stato di legalità nella zona.   

• In quali e quanti casi l’amministrazione ha applicato la norma della legge regionale precedentemente citata e se 

nel caso non l’avesse ancora fatto se intenda applicarla in futuro.   

• Aggiornamento sull’iter procedurale a contrasto degli abusi edilizi riscontrati nell’area ed in particolare alla 

realizzazione delle ingiunzioni di abbattimento e ripristino dello stato dei luoghi.   

• Se non ritenga finalmente inevitabile coordinare con le forze dell’ordine ed il Prefetto l’azione di sgombero 

dell’area, come già fatto altrove in città come Torino e Roma.   

• La quantità di rifiuti tossici e amianto ritrovati in questa discarica abusiva scoperta e sequestrata dai carabinieri 

• Se questi rifiuti tossici e amianto, ritrovati in discarica, possono causare problemi di salute alle famiglie che 

abitano in quelle zone. 

• Se queste famiglie sono state avvertite dall’amministrazione sui pericoli derivanti dall’esposizione di questi 

materiali tossici negli anni 

• Se all’amministrazione risultano cittadini ammalati per l’esposizione a questi materiali tossici ritrovati in 

discarica 

 

 

 

                                                                                                                    Gruppo Consiliare 

                                                                                             MoVimento 5 Stelle  Nichelino  

 

 


