CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7

DOC. N. 117

INTERPELLANZA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 2 DICEMBRE 2019 – ORE 20,45
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
AUSILIO Ernesto
AZEGLIO Luigi
BERGHELLI Michele
BESSONE Stefania
CAMMARATA Giuseppe
CHIUMMENTO Angela

CRISPO Michele
D’APICE Ferdinando
DE SENSI Serenella
DERI Luca
FORNARO Giancarlo
GARIGLIO Giulia
GIOVANNINI Domenico

LA MENDOLA Giuseppe
LANTERMINO Davide
LEMMA Francesca
LUVISON Romano
MARCHITELLI Gerardo
MOISO Daniele
SABATINO Silvio

in totale con il Presidente n. 21 Consiglieri presenti
risultano assenti i Consiglieri BOMBACI, CREMONINI, MARTINO, PINTO
con l’assistenza del Segretario: Matteo ROLANDO
ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: SICUREZZA STRADALE. QUALI PROVVEDIMENTI? INTERPELLANZA
ALLA SINDACA E ASSESSORI COMPETENTI.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO CHE
Secondo quanto appreso dai media locali che in questi giorni vengono venduti nelle edicole e/o
consultati tramite internet, nel 2018 sono state accertate dai Vigili Urbani un totale di quasi 440.000
contravvenzioni;
il trend è aumentato nel 2019 e la volontà politica di questa Amministrazione è dare un freno alle
infrazioni, combattere la malasosta e comportamenti considerati dannosi per la collettività, con
l’aumento dei controlli. Quest’anno inoltre sono stati assunti dal Comune di Torino 50 Vigili
Urbani e altri 30 dal passaggio di GTT agli ausiliari del traffico, aumentando in modo esponenziale
le sanzioni.
Inoltre, GTT, tramite verificatori, ha accertato nei nove mesi dell’anno in corso, tra strisce blu e
contravvenzioni sui mezzi pubblici alle persone sprovviste di documento di viaggio, quasi 110 mila
sanzioni, per un totale di incasso globale per le casse comunali, vicino o superiore a 50 milioni di
euro.
CONSIDERATO CHE
Secondo il Codice della Strada, una parte in percentuale di questi guadagni per le casse comunali,
dovrebbe essere investito in manutenzioni e opere riguardanti la modernizzazione, messa in
sicurezza della viabilità sulle strade, incremento di segnaletica, e che un’altra parte dei proventi
dovrebbe essere investita sul potenziamento dei controlli.
INTERPELLA
Il Sindaco e gli Assessori Comunali competenti per conoscere:
quante contravvenzioni sono state scritte e come rilevate nella Città di Torino e in particolare nella
Circoscrizione 7 durante il 2018;
quante sono state le entrate nelle casse comunali dalle infrazioni al C.D.S. nel 2018 e quante le
entrate da parte di GTT nel 2018 su contravvenzioni per il mancato pagamento della sosta nelle
strisce blu;
quante risorse originate dalle contravvenzioni del 2018 sono state messe a bilancio secondo la
normativa del Codice della Strada nel 2019;
su quale capitolo di bilancio della Città di Torino, vengono riportate e descritte le spese di
manutenzione, ammodernamento, segnaletica e messa in sicurezza del territorio cittadino prodotte
dalle sanzioni del 2018;
come e dove sono stati reinvestiti i proventi delle violazioni nella Città di Torino e in particolar
modo sulla Circoscrizione 7.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri ALESSI / GARIGLIO / GIOVANNINI /
MOISO.

Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
votanti

:
:

n. 17
n. 13

Astenuti
:
n. 4
BERGHELLI / BESSONE / LANTERMINO / LEMMA
Voti favorevoli
:
n. 13
AUSILIO / AZEGLIO / CAMMARATA / CHIUMMENTO / CRISPO / D’APICE / DE SENSI /
DERI / FORNARO / LA MENDOLA / LUVISON / MARCHITELLI / SABATINO

