CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 107

INTERPELLANZA

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 11 NOVEMBRE 2019 – ORE 19,15
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
BESSONE Stefania
BERGHELLI Michele
BOMBACI Rosaria
CAMMARATA Giuseppe
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
MARTINO Francesco
MOISO Daniele
PINTO Rocco
SABATINO Silvio

in totale con il Presidente n. 23 Consiglieri presenti
risultano assenti i Consiglieri: CHIUMMENTO – CREMONINI
con l’assistenza del Segretario: Italo FRASCAROLI

ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: DIMISSIONI COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE: RUOLO
DELL’ASSESSORE COMUNALE COMPETENTE. INTERPELLANZA ALLA SINDACA.

IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
PREMESSO
Che da giorni si legge sui giornali la polemica delle multe ai monopattini
CONSIDERATO
Che oggi sul quotidiano La Stampa leggiamo: “ Guerra sui monopattini, si dimette il comandante
dei vigili Bezzon. «Gentili colleghe, cari colleghi, oggi sarò brevissimo. Voglio solo comunicarvi
che ho appena protocollato la lettera con cui ho rimesso nelle mani della Sindaca il mio incarico di
Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Torino».
Con una lettera inviata per mail a tutto il personale, il comandate dei vigili di Torino Emiliano
Bezzon ha annunciato questa mattina che lascerà l’incarico. La decisione fa seguito alle polemiche
tra lui e l’assessore ai Trasporti La Pietra sulla regolamentazione dei monopattini elettrici. Il
comandante aveva sostenuto la linea dura, con multe salate per i mezzi sorpresi senza targa fuori
dalle zone a limite 30 e le piste ciclabili. Una scelta non condiva dall’assessore e, a quanto pare,
anche dalla sindaca Appendino che tuttavia non si è ancora ufficialmente espressa”
Che oggi sul quotidiano Repubblica leggiamo: “Torino, multe ai monopattini: si dimette Bezzon
comandante dei vigili urbani Dopo le critiche all'assessora Lapietra "Ho rimesso nelle mani della
sindaca il mio mandato".Il comandante della polizia municipale di Torino Emiliano Bezzon si è
dimesso questa mattina dopo le polemiche per le multe ai monopattini elettrici. Una posizione che
sembra essere irrevocabile e che era stata auspicata dai consiglieri del Movimento 5stelle. Un tira e
molla durato una settimana durante il quale il capo dei civich si è scagliato contro l'assessora alla
Viabilità, Maria Lapietra, che aveva invece autorizzato la sperimentazione dei mezzi che secondo
Bezzon andavano equiparati ai motorini. Un conflitto pesante per la maggioranza 5stelle e la
sindaca Chiara Appendino che proprio sulla sperimentazione della micromobilità aveva investito
molto sul piano comunicativo. “Volevo comunicarvi che ho protocollato la lettera in cui ho rimesso
nelle mani della sindaca il mio incarico” lo stringato messaggio inviato ai vigili urbani della città da
Bezzon.
Appendino dovrà decidere se respingere le dimissioni, sfiduciando di fatto Lapietra e mettendosi
contro i consiglieri 5stelle, o accoglierle……………..
Resta da capire quali saranno le conseguenze politiche di questa scelta con l'ipotesi di un rimpasto
in giunta sempre più probabile. Se infatti Lapietra dovesse restare al suo posto, forte del sostegno
dei consiglieri, a perdere la delega alla “polizia municipale” in favore della vicesindaca Sonia
Schellino, potrebbe essere l'assessore Roberto Finardi, che però conserverebbe quelle per lui più
importanti allo Sport.
INTERPELLA
Il Sindaco per sapere quale ruolo ha avuto l’Assessore alla Polizia Municipale Roberto Finardi nella
situazione multe ai monopattini e la posizione in merito della Giunta comunale.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri Martino e Pinto.
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
Votanti

: n. 17
: n. 16

Astenuti

: n.

1 BERGHELLI

Voti favorevoli : n. 16
ALESSI / AUSILIO / AZEGLIO / CAMMARATA / CRISPO / D’APICE / DE SENSI / DERI /
FORNARO / GARIGLIO / GIOVANNINI / LA MENDOLA / LUVISON / MARCHITELLI /
MOISO / SABATINO

