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CITTA' DI TORINO
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"
Estratto del verbale della seduta del

25 OTTOBRE 2011
Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato
nelle prescritte forme in 1^ convocazione

per la

seduta d’urgenza del 25 Ottobre

2011, alle ore 21,15 nell'aula consiliare in C.so Peschiera 193 presenti, oltre al Presidente
Daniele VALLE, che presiede la seduta,

i

Consiglieri:

BELLO,

BOLOGNESI,

BOSTICCO,

CANELLI,

CARDILE,

CASCIOLA, DANIELE, DONNA, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO,
IANNETTI, MAGAZZU’, MAGGIORA, MILETTO, NOCCETTI, OLMEO, PAOLI,
PILLONI, RUSSO, STALTERI, STEFANELLI, TORCHIO e TROISE .
In totale, con il Presidente, n. 25 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri:

//

Con l'assistenza del Segretario Dott. Sergio BAUDINO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO DELLA III CIRCOSCRIZIONE AVENTE
AD OGGETTO: “LOTTA ALLA PROSTITUZIONE SUL TERRITORIO DELLA III
CIRCOSCRIZIONE”

Il Consiglio della III Circoscrizione,
PREMESSO CHE
La prostituzione su Via De Sanctis e zone limitrofe rappresenta un problema ormai endemico
da decenni
CONSTATATO CHE
I sistemi di lotta alla prostituzione fino ad oggi portati avanti non hanno di fatto diminuito né
il numero delle prostitute né quello dei clienti con conseguenze spesso lesive ai danni degli
abitanti del quartiere in termini di degrado, sosta selvaggia, mancanza di sicurezza e vivibilità
delle zone in cui viviamo

CONSTATATO INOLTRE CHE
Spesso al problema della prostituzione si accompagnano a fenomeni di microcriminalità e
sporcizia continua su marciapiedi e giardini sempre ingombri di preservativi, siringhe e
bottiglie rotte che comportano uno sforzo straordinario da parte degli operatori addetti alla
pulizia degli spazi pubblici
CONSIDERATO INFINE CHE
I cittadini -nonostante da anni abbiano rivolto segnalazioni e raccolte firme agli Enti prepostisi sentano comunque adeguatamente tutelati dalle istituzioni
IMPEGNA
Il Consiglio affinché promuova iniziative di sensibilizzazione degli Enti preposti in modo che
pongano in atto misure per contrastare e scoraggiare il fenomeno.

Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per alzata di mano il
presente provvedimento.
Risulta assente dall’aula al momento della votazione il Consigliere Cardile.
Accertato e proclamato il seguente esito:
Presenti
Astenuti
Votanti
Voti favorevoli

24
1 (Paoli)
23
23

