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 C I T T À  D I  T O R I N O 

 

PROPOSTA DI MOZIONE 

 

OGGETTO: "COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI INDAGINE PER GLI 

INCIDENTI DI PIAZZA SAN CARLO DEL 3 GIUGNO 2017 (ARTICOLO 73 COMMA 3 

DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 286)" PRESENTATA IN DATA 7 GIUGNO 2017 

- PRIMO FIRMATARIO LAVOLTA.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino,  

 

PREMESSO 

 

che più di 30 mila tifosi, provenienti da tutte le regioni d'Italia, la sera del 3 giugno 2017 hanno 

assistito in piazza San Carlo alla proiezione su maxi schermo della finale di Champions League; 

 

CONSIDERATO 

 

che i cittadini torinesi, e non solo, sono stati profondamente scossi dalle immagini e dalle ricostruzioni 

dei gravissimi incidenti che hanno viste coinvolte 1.527 persone tra donne, uomini e bambini; 

 

VERIFICATO 

 

che sono emerse gravi inadempienze e lacune nelle misure di sicurezza che si sarebbero dovute 

adottare per manifestazioni di quella portata; 

 

VERIFICATO INOLTRE 

 

che l'evento era già stato annunciato con largo anticipo, come dimostrano i numerosi 

comunicati diffusi dalla Sindaca già dal 28 maggio 2017 a mezzo stampa e sui social network; 

inoltre era stata ampiamente prevista un'affluenza di tifosi così massiccia, elemento 

quest'ultimo già sufficiente a prefigurare la necessità di adottare le più alte ed efficaci misure di 

prevenzione e sicurezza, sotto la regia organizzativa e logistica dell'Amministrazione 

Comunale;  
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PRESO ATTO 

 

che risulta pertanto indispensabile acquisire con la massima urgenza, parallelamente alle 

inchieste aperte dalla Magistratura, tutte le informazioni in possesso dell'Amministrazione e 

delle autorità preposte alla pubblica sicurezza (Prefettura, Questura e Commissione Provinciale 

di Vigilanza); 

 

IMPEGNA 

 

l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 73 del vigente Regolamento Comunale 

n. 286, a proporre la costituzione di una apposita Commissione di Indagine con le modalità 

previste dal succitato Regolamento e dallo Statuto Comunale.  

Ciò al fine di consentire lo svolgimento di una doverosa attività ispettiva e di controllo da parte 

dell'Organo consiliare, nell'esercizio delle proprie funzioni, ed il cui fine sarà esclusivamente 

quello di accertare fatti e comportamenti, acquisire atti e provvedimenti degli Organi del 

Comune, dei responsabili degli uffici e servizi coinvolti direttamente ed indirettamente nella 

organizzazione della manifestazione in oggetto, nonché i documenti adottati dai rappresentati 

del Comune presso altri Enti, in particolare del Consorzio Turismo Torino.    
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