CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 60

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:
OGGETTO: SOLIDARIETA’ POLIZIA DI STATO PER SCONTRI PIAZZA S. GIULIA.
ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7
PRESO ATTO
che la Sindaca di Torino Chiara Appendino ha emanato l’8 giugno u.s. l’Ordinanza n. 46 avente
come oggetto:
“Misure in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave
incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del
decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della
tranquillità e del riposo dei residenti, da attuarsi attraverso la disciplina degli orari di vendita
di bevande alcoliche e superalcoliche nell’ambito di alcune aree delimitate della città”.
CONSTATATO
che per l’applicazione dell’Ordinanza è necessario l’intervento delle Forze dell’Ordine in modo
da effettuare i controlli.
RILEVATO
che martedì 13 giugno u.s. durante un controllo effettuato dalla Polizia di Stato alcuni avventori
presenti in piazza Santa Giulia hanno aggredito, verbalmente, gli Agenti impegnati nei controlli
intonando cori di scherno nei loro confronti;
che anche in passato si sono verificati episodi simili creando tensioni tra i cittadini, residenti,
frequentatori e titolari dei locali.
ASSUNTO
che in nessuna parte del territorio della Circoscrizione 7 ci possono essere “zone franche” in cui
l’intervento della Polizia è impedito da gruppi di facinorosi.
ESPRIME
la propria solidarietà alle Forze dell’Ordine per gli episodi avvenuti martedì 13 giugno u.s. e
ribadisce che sul proprio territorio non esistono “zone franche”.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Dichiarano di non partecipare al voto i Consiglieri Bessone, Lantermino, Lemma.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Astenuti

: n. 19
: n. 18
: n. 1 BOMBACI

Voti favorevoli
:
n. 17
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

