CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 61

ORDINE DEL GIORNO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 17 LUGLIO 2017 – 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 Deri e dei Consiglieri:
ALESSI Patrizia
AUSILIO Ernesto
AZEGLIO Luigi
BERGHELLI Michele
BESSONE Stefania
BOMBACI Rosaria
CAMMARATA Giuseppe
CHIUMMENTO Angela
CIACCI Camilla

CREMONINI Valentina
CRISPO Michele
D’APICE Ferdinando
DE SENSI Serenella
DERI Luca
GARIGLIO Giulia
GIOVANNINI Domenico
LA MENDOLA Giuseppe
LANTERMINO Davide

LEMMA Francesca
LUVISON Romano
MARCHITELLI Gerardo
MARTINO Francesco
MOISO Daniele
PINTO Rocco
SABATINO Silvio

In totale con il Presidente n. 22 Consiglieri presenti.
Risultano assenti i Consiglieri AZEGLIO - CHIUMMENTO – CIACCI.
Con l’assistenza del Segretario Cristina TEMPO
Ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
ORDINANZA DIVIETO IN LUOGO PUBBLICO DI DETENERE
BOTTIGLIE DI VETRO E DI CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE. ORDINE DEL

OGGETTO:
GIORNO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7
RILEVATO
che la zona “Borgata Aurora” nell’area compresa tra Corso Regina Margherita, Corso XI
Febbraio, Via Bologna, Corso Palermo, Corso Novara e Via Cigna caratterizzata da gruppi di
persone dedite all’abuso di bevande alcoliche, generalmente in bottiglie di vetro, acquistate
presso gli esercizi commerciali della zona.
CONSIDERATO
che il consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro favorisce - come rilevato dalle
Forze di Polizia in numerose occasioni e peraltro segnalato in esposti di residenti – l’uso dei
suddetti contenitori come strumenti idonei a minacciare ed offendere, tenuto conto del frequente
stato di alterazione dei sopraccitati soggetti per abuso di sostanze alcoliche.
CONSIDERATO INOLTRE
che i comportamenti tenuti da alcune persone, anch’esse spesso in stato di alterazione per abuso
di sostanze alcoliche, con particolare riguardo ad aggressioni, danneggiamenti, schiamazzi e
molestie ai passanti, risse con bottiglie usate come armi, determinano allarme sociale.
Che il consumo di alcolici contribuisce significativamente ad incrementare la loquacità/ilarità
degli avventori decrementandone i freni inibitori, atteso che nel caso di consumo eccessivo si
verificano i conseguenti fenomeni dell’ubriachezza, quali: la mancanza di controllo del tono di
voce e delle espressioni verbali, la necessità di espletare bisogni fisiologici che la perdita di
controllo non limita ai soli servizi igienici, peraltro talvolta carenti in relazione al numero elevato
di persone che gravitano nelle aree interessate e, spesso, per le ridotte dimensioni di
superficie/servizi annessi, il degrado urbano per l’abbandono di bottiglie, bicchieri, ecc.
VISTO
che le disposizioni dell’ordinanza contingibile mirano a limitare il fenomeno dell’abuso del
consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, soprattutto da parte dei giovani, che può
determinare, in aree di aggregazione notturna, anche episodi ricorrenti connotati da condotte
violente e comunque di particolare gravità per la sicurezza e tranquillità urbana.
VISTO ANCHE
il Decreto-Legge 20 febbraio 2017 n.14, come convertito nella Legge 18 aprile 2017 n. 48,
recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”, nell’ambito degli interventi e
degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il
mantenimento del decoro urbano, ha modificato gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
L’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali), nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale
rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti in
relazione alle pressanti necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado del territorio.
RITENUTO
pertanto necessario ai fini di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica e
dell’incolumità delle persone e per rendere più efficace l’azione di vigilanza e controllo svolta
dagli organi di polizia, vietare il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche contenute in
bottiglie di vetro e la detenzione in luogo pubblico di tali bottiglie nell’ambito della zona di
“Borgata Aurora” come sopra individuata.

RICORDATO
che dai firmatari della Petizione al Consiglio comunale (che hanno raccolto circa 2.000 firme di
cittadini del Quadrilatero Aurora, zona compresa tra il fiume Dora, Corso Vercelli inclusa area
giardini Saint Bon, corso Vigevano, corso Novara e Corso Palermo con, al centro, Corso Giulio
Cesare), discussa nella Conferenza dei Capigruppo il 17 gennaio 2017, era stato chiesto di
emettere un’ordinanza per vietare il consumo di alcolici per strada e nei giardini pubblici per il
problema delle bottiglie abbandonate usate come “armi” nelle risse.
IMPEGNA
il Presidente a prendere in considerazione quanto richiesto e farsi promotore presso la Sindaca
Chiara Appendino per chiedere di emettere un’Ordinanza “a tempo” per vietare, nella zona sopra
citata, di consumare bevande alcoliche in luogo pubblico e di vietare la detenzione di bottiglie di
vetro in luogo pubblico e di richiedere una postazione fissa interforze, con personale mobile,
periodica, tra corso Giulio Cesare/corso Emilia, il giardino “Madre Teresa”, il giardino di piazza
Alimonda, Lungo Dora Napoli angolo corso Vercelli e piazza Sassari.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Bessone, Bombaci, Lantermino, Lemma.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti e votanti

:

n. 18

:
n. 17
Voti favorevoli
ALESSI / AUSILIO / CAMMARATA / CREMONINI / CRISPO / D’APICE / DE SENSI /
DERI / GARIGLIO / GIOVANNINI / LA MENDOLA / LUVISON / MARCHITELLI /
MARTINO / MOISO / PINTO / SABATINO.
Voti contrari
BERGHELLI

:

n. 1

