CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 104

ORDINE DEL GIORNO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 28 OTTOBRE 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
BERGHELLI Michele
BOMBACI Rosaria
BESSONE Stefania
CAMMARATA Giuseppe
CHIUMMENTO Angela
CREMONINI Valentina

D’APICE Ferdinando
DE SENSI Serenella
DERI Luca
FORNARO
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. 24 Consiglieri presenti;
risulta assente il Consigliere:

CRISPO

Con l’assistenza del Segretario: Italo FRASCAROLI

ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: STOP APERTURA LOCALI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALCOLICI
IN VANCHIGLIA E ROSSINI. ORDINE DEL GIORNO.

IL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7
Preso Atto
che nei quartieri Vanchiglia e Rossini sono stati aperti, negli ultimi anni, molti locali di
somministrazione e “pseudo” negozi di vicinato che osservano, tendenzialmente, l’orario di
apertura 18/02 .
Che molti di questi locali hanno sostituito i tradizionali negozi che erano presenti sul
territorio che svolgevano la funzione di presidio di socialità e di sicurezza soprattutto per la
popolazione più fragile.
Rilevato
che il caso più emblematico si trova nell’area compresa tra piazza Santa Giulia e Via Giulia
di Barolo dove le attività tradizionali hanno fatto spazio ad altri locali contribuendo alla sensazione
di vivere in un quartiere in cui si comincia a vivere soltanto dopo il calar del sole.
Che si corre il rischio, nel caso in cui il trend continuasse, di desertificare un intero territorio
trasformandolo in un grande ed unico locale all’aperto.
Che la Circoscrizione 7 da tre anni evidenzia, attraverso delibere e lettere, la situazione di
disagio che stanno subendo i residenti a causa dell’inquinamento acustico prodotto dall’eccessiva
presenza di persone sulle strade confermato anche da recenti rilevazioni di Arpa.
Che le vibrate proteste di una parte considerevole dei residenti e l’attività di controllo messa
in campo anche dalla Magistratura hanno evidenziato una situazione di tensione sociale con risvolti
anche penali.
Richiede alla Sindaca di Torino Chiara Appendino
di predisporre una moratoria per due anni che preveda il divieto di apertura dei “negozi di
vicinato” e di nuovi locali di somministrazione e di vendita di alcolici nei quartieri di Vanchiglia e
Rossini per evitare di trasformare le suddette aree in un unico grande locale all’aperto;
di prevedere delle agevolazioni tributarie per coloro i quali intendano aprire delle attività
commerciali che non rientrano nella categoria dei “negozi di vicinato” o “di somministrazione” nei
quartieri di Vanchiglia e Rossini.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Al momento della votazione risultano assenti dall’aula i Consiglieri D’Apice e Martino.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti
Votanti

: n. 22
: n. 13

Astenuti
: n. 9
ALESSI / BERGHELLI / BESSONE / BOMBACI / GARIGLIO / GIOVANNINI /
LANTERMINO / LEMMA / MOISO.
Voti favorevoli
: n. 13
AUSILIO / AZEGLIO / CAMMARATA / CHIUMMENTO / CREMONINI / DE SENSI /
DERI / FORNARO / LA MENDOLA / LUVISON / MARCHITELLI / PINTO / SABATINO.

