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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "LA ROTONDA FASSINO E LE NOTTI INSONNI DEL VALENTINO"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 4 GIUGNO 2012.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

come riportato nella deliberazione della Giunta Comunale dell'8 maggio 2012 (mecc.
2012 02225/126): "con istanza del 13 aprile 2012, n. prot. 4890 del 17 aprile 2012, il signor
Fasano Marco, in qualità di amministratore di Black & White S.r.l., con sede in Torino corso Massimo d'Azeglio 11, ha chiesto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h della
Legge 447/1995 nonché dell'articolo 9 della Legge Regionale 52/2000 e dell'articolo 14 del
regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, di essere autorizzato al
superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore ... relativamente all'attività di
trattenimenti danzanti e pubblico spettacolo presso 'Rotonda Valentino', corso Massimo
d'Azeglio 11";
con tale deliberazione, la Giunta Comunale ha accondisceso a tale istanza, permettendo
dunque alla discoteca "Rotonda Valentino" di superare i limiti previsti dal regolamento
comunale dall'inquinamento acustico, ed in particolare di svolgere manifestazioni rumorose
fino alle ore 3 di mattina, il martedì ed il mercoledì e fino alle ore 4 di mattina dal giovedì
alla domenica, per tutto il periodo dal 1 maggio al 30 settembre 2012, per un totale di 132
serate per 6 giorni a settimana, a fronte dei normali limiti del regolamento che prevedono
per le manifestazioni rumorose temporanee un orario massimo di fine alle ore 24, un
massimo di 30 giorni complessivi l'anno ed un massimo di 2 giorni a settimana;
tale deroga, estremamente ampia, provoca un disturbo significativo agli abitanti delle case
circostanti il parco del Valentino, che per tutta l'estate, per sei sere a settimana, fino quasi
all'alba, devono subire il rumore proveniente dalla discoteca e quello del traffico di veicoli
e persone da essa generato, rendendo sostanzialmente impossibile il sonno;
la motivazione addotta dalla Giunta Comunale per tale deroga, come riportata in
deliberazione, è che "il locale di pubblico spettacolo denominato 'Rotonda Valentino'
rappresenta uno dei più importanti e storici punti di aggregazione socioculturale della Città
assicurando al proprio pubblico, performances musicali di dj, spettacoli live e cabaret. Tali
attività presso la 'Rotonda Valentino' garantiscono inoltre un presidio territoriale strategico
svolgendo un controllo di sicurezza e tutela urbana. Inoltre, per effetto della costante e
perdurante attività, l'immobile comunale è salvaguardato e correttamente mantenuto";
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tale motivazione appare estremamente generica e sostanzialmente applicabile a qualsiasi
locale notturno sito in immobili comunali, e non sufficiente per negare il sonno all'intero
quartiere;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
se veramente ritengano che le motivazioni addotte siano sufficienti a giustificare una
deroga così ampia, ai limiti di inquinamento acustico ed un danno così significativo alla
quiete del quartiere San Salvario;
2)
quale sia inoltre la specificità della discoteca "Rotonda Valentino" tale da giustificare un
trattamento del genere, e se non ritengano che una concessione simile costituisca una
distorsione del mercato dell'intrattenimento notturno cittadino, o comunque che, a fronte di
questo precedente diventi difficile negare analoghe concessioni ad altre discoteche
cittadine;
3)
se il richiedente signor Fasano Marco sia lo stesso Fasano Marco che ricopre la carica di
vicepresidente dell'Associazione Amici della Fondazione Camillo Benso di Cavour, che
promuove il progetto di riqualificazione del complesso monumentale cavouriano di Santena
per il quale la Giunta Comunale, con deliberazione del 10 maggio 2011 (mecc. 2011
02744/060) e successive, ha approvato uno stanziamento di cinque milioni di Euro di cui
1.022.907,00 da fondi della Città, oppure se si tratti di omonimia.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

