MECC. N. 2018 02082/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 34

PARERE

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

IL 4 GIUGNO 2018 – ORE 19,00
Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle adunanze
consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, alla presenza del Presidente Luca Deri e
dei Consiglieri:
ALESSI Patrizia

CRISPO Michele

LEMMA Francesca

AUSILIO Ernesto

D’APICE Ferdinando

LUVISON Romano

AZEGLIO Luigi

DE SENSI Serenelle

MARCHITELLI Gerardo

BERGHELLI Michele

DERI Luca

MARTINO Francesco

BESSONE Stefania

GARIGLIO Giulia

MOISO Daniele

BOMBACI Rosaria

GIOVANNINI Domenico

PINTO Rocco

CAMMARATA Giuseppe

LA MENDOLA Giuseppe

SABATINO Silvio

CREMONINI Valentina

LANTERMINO Davide

in totale con il Presidente n.

23 Consiglieri presenti.

Risultano assenti i Consiglieri CIACCI / CHIUMMENTO.
Con l’assistenza della Segretaria Cristina TEMPO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO C7 - «REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. TUTELA DELLA QUIETE
PUBBLICA E PRIVATA. INDIRIZZI A TUTELA DEL RIPOSO E DELLA VIVIBILITA`
URBANA
NELLE
AREE
CITTADINE
INTERESSATE
DA
AFFLUSSO
PARTICOLARMENTE RILEVANTE DI PERSONE. APPROVAZIONE NUOVO ART. 44
TER» - PARERE.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C7 - «REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. TUTELA DELLA QUIETE
PUBBLICA E PRIVATA. INDIRIZZI A TUTELA DEL RIPOSO E DELLA VIVIBILITA`
URBANA
NELLE
AREE
CITTADINE
INTERESSATE
DA
AFFLUSSO
PARTICOLARMENTE RILEVANTE DI PERSONE. APPROVAZIONE NUOVO ART. 44
TER» - PARERE.
Il Presidente Luca DERI, a nome della Giunta, riferisce.
Con nota prot. n. 18477 del 3/5/2018, ricevuta con prot. n. 4561/T2.160.6 del 4/5/2018, la
Divisione Commercio – Area Commercio - ha trasmesso richiesta di parere ai sensi degli artt. 43
e 44 del Regolamento del Decentramento, in merito alla deliberazione n. mecc. 2018 01485/017
avente come oggetto “Regolamento di Polizia Urbana. Tutela della quiete pubblica e privata.
Indirizzi a tutela del riposo e della vivibilità urbana nelle aree cittadine interessate da afflusso
particolarmente rilevante di persone. Approvazione nuovo art. 44-ter”.
Per la disamina e l’approfondimento della materia in oggetto è stata convocata il 23 maggio
2018 la I Commissione.
La Circoscrizione 7 il 24 ottobre 2016 ha approvato a maggioranza la deliberazione
“Movida Smart in Vanchiglia” con cui si fissavano i 10 punti principali per contenere il
fenomeno della Movida nel quartiere. Presso gli uffici dell’Assessorato si sono svolte diverse
riunioni del “Tavolo Tecnico”, anche con la partecipazioni delle Circoscrizioni 1 e 8 che hanno
analoghe situazioni ma, a distanza di 19 mesi dall’approvazione della suddetta delibera, soltanto
due punti sono stati realizzati ovvero quelli riguardanti il potenziamento dell’illuminazione su
piazza Santa Giulia e la presenza nei fine settimana del progetto PIN della Asl.
Ad ottobre 2017 la Circoscrizione 7 ha approvato a maggioranza la mozione “Stop Mala
Movida” con cui si ribadiva la necessità di intervenire per frenare l’apertura di nuovi locali nei
quartiere di Vanchiglia e Rossini proponendo i seguenti spunti di riflessione:
1) Variare all’interno dell’articolo 12 del “Documento tecnico” del Regolamento 329 tra le
aree in cui “l’apertura dei nuovi insediamenti ed il trasferimento di attività già in esercizio
sono ammesse su superfici di somministrazione non inferiori a metri quadrati “70”
inserendo anche l’area compresa tra Lungo Dora Firenze, Via Bologna, Corso Novara;
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2) Stabilire la chiusura dei dehors, sull’area Corso San Maurizio, Via Montebello, largo
Montebello, Corso Regina Margherita e l’area compresa tra Lungo Dora Firenze, Via
Bologna, Corso Novara tutta la settimana alle ore 00,30;
3) Prevedere sull’area Corso San Maurizio, Via Montebello, largo Montebello, Corso
Regina Margherita e l’area compresa tra Lungo Dora Firenze, Via Bologna, Corso
Novara la chiusura dei locali dalla domenica al giovedì alle ore 00,30 e dal venerdì al
sabato alle ore 2;
4) Procedere, tramite Amiat, cessato l’orario di apertura dei locali alla immediata pulizia
meccanizzata delle aree individuate al punto 2;
5) Individuare e creare aree connotate come ‘Distretti del divertimento’ idonei al
contenimento dello svago, di facile raggiungimento per i servizi pubblici, di basso
impatto rispetto al tessuto residenziale circostante;
6) Prevedere, per la prossima estate, la riproposizione dei cosiddetti “Punti Verdi” culturali
in modo da creare alternative ai consueti luoghi della movida;
7) Prevedere maggiori e dedicati servizi da parte del gruppo della Polizia Municipale
addetto ai controlli di polizia amministrativa, eventualmente utilizzando strumentazione
specifica per rilevare infrazioni ed effettuare verifiche del rispetto delle norme dei
Regolamenti Comunali relativi alla somministrazione e vendita nelle ore serali e notturne.
8) Inasprire le sanzioni per la violazione dell'articolo 44 del Regolamento di Polizia Urbana
di Torino (R.P.U.) aumentandone il valore pecuniario e prevedendo anche la sospensione
della licenza dopo la terza infrazione rilevata dagli agenti.
Il nuovo articolo 44ter va nella direzione di un contenimento della vendita di alcolici e
superalcolici dalle ore 21 fino alle ore 6 da parte di tutti gli esercizi di somministrazione, medie e
grandi strutture di vendita, esercizi di vicinato, attività artigianali ed i distributori automatici.
Riteniamo che la sola applicazione del nuovo articolo 44ter non possa essere sufficiente e
risolutiva a garantire ai residenti, laddove è presente un’elevata concentrazione di locali di
somministrazione, di poter vivere tranquillità e serenità all’interno della propria abitazione.
Riteniamo che tale divieto debba essere previsto nelle tre aree che nel corso degli anni si sono
dimostrate più problematiche con diverse segnalazioni da parte di cittadini, comitati, Forze
dell’Ordine e Amministrazione Civica. Nelle specifico evidenziamo queste tre zone:
•

Quartiere Vanchiglia (area con il seguente perimetro): corso Regina Margherita, via
Napione, Corso San Maurizio, via Rossini;

•

Quartiere Rossini (area con il seguente perimetro): corso Regio Parco, corso Verona,
lungo Dora Firenze;

•

Quartiere Aurora (area con il seguente perimetro): Corso Novara, via Bologna, lungo
Dora Firenze, lungo Dora Napoli, Via Mondovì, via Cecchi, Piazza Baldissera, corso
Vigevano.
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Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
- visto l’art. 63 dello Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale del 7 febbraio 2011 (n. mecc. 2010 8431/002), modificato con deliberazioni del
Consiglio Comunale del 5 marzo 2012 (n. mecc. 2012 570/002), del 17 dicembre 2012 (n. mecc.
1597/002), del 27 maggio 2013 (n. mecc. 2013 01985/002)e del 19 novembre 2015 (n. mecc.
2015 02366/002);
- visto gli artt. 43 e 44 del Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015, n. mecc. 2015 02280/094,
esecutiva dal 1 gennaio 2016;
- preso atto della delega del Direttore Finanziario al Dirigente di Area Circoscrizione 7
per l’espressione del parere di regolarità contabile relativamente alle “deliberazioni relative
all’espressione dei pareri da parte dei Consigli di Circoscrizione, di cui agli artt. 43 e 44 del
succitato Regolamento del Decentramento ad eccezione di quelli relativi al punto b) dell’art. 43”;
dato atto che i pareri di cui al comma 1 dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m.i. e all’art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:
• favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto;
• favorevole sulla regolarità contabile dell’atto;
-

viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa e qui espressamente richiamate
PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO in merito alla proposta di deliberazione di
iniziativa consiliare n. mecc. 2018 01485/017 avente come oggetto “Regolamento di Polizia
Urbana. Tutela della quiete pubblica e privata. Indirizzi a tutela del riposo e della vivibilità
urbana nelle aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone.
Approvazione nuovo art. 44-ter” e richiesta di accoglimento delle proposte avanzate dalla
Circoscrizione con l’approvazione della deliberazione mecc. n. 2016 04685/090 MOVIDA
SMART IN VANCHIGLIA e della mozione STOP MALA-MOVIDA del 2 ottobre 2017.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri ALESSI / GARIGLIO / GIOVANNINI /
MOISO.
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Presenti

: n. 19

Votanti

: n. 16

Astenuti
: n. 3
BESSONE / BOMBACI / LANTERMINO.
Voti favorevoli
: n. 14
AUSILIO / AZEGLIO / CAMMARATA / CREMONINI / CRISPO / D’APICE / DE SENSI /
DERI / LA MENDOLA / LUVISON / MARCHITELLI / MARTINO / PINTO / SABATINO.
Voti contrari
: n. 2
BERGHELLI / LEMMA.

