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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (QUESTION TIME) "CAVALLERIZZA: QUEGLI SPAZI SONO IN
SICUREZZA?" PRESENTATA IN DATA 23 MAGGIO 2017 - PRIMO FIRMATARIO
TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO
che è in corso di svolgimento (dal 19 al 28 maggio 2017) la manifestazione "Here" presso i
locali della cavallerizza di via Verdi 19 a Torino. Un evento che, secondo quanto previsto dagli
organizzatori, coinvolge più di quattrocento artisti provenienti da tutto il mondo e che nella
passata edizione del 2016 ha accolto più di 9.000 visitatori in soli 10 giorni;
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

nella primavera del 2016 i controlli eseguiti dai tecnici del Comune hanno fatto emergere
situazioni di non idoneità statica legati alla stabilità della scala, tanto che sono stati affissi
dei cartelli che segnalavano il problema;
la Soprintendenza dei Beni Culturali di Torino, nella persona della Soprintendente Luisa
Papotti, ha più volte sottolineato il problema del rispetto delle norme di sicurezza
all'interno della Cavallerizza Reale, inviando in questi giorni una lettera al Comune per
ribadire che la struttura della scala centrale non risulta sicura in base ai rilievi dei tecnici
comunali;
questo aspetto rende particolarmente critico l'utilizzo della struttura da parte degli
occupanti ed in particolare se si considera la presenza di un pubblico numeroso come
quello previsto per "Here";
il Vicesindaco Guido Montanari ha affermato che sono necessari approfondimenti
sull'idoneità statica del complesso e della scala, tanto da sconsigliarne l'uso in via
precauzionale;
lo stesso Vicesindaco Montanari ha comunicato di volere elaborare un progetto ed un
intervento complessivo di restauro e messa in sicurezza dell'edificio, di concerto con gli
organismi di controllo deputati e con i cittadini che ne propongono gli usi collettivi;
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INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere quali precauzioni l'Amministrazione
Comunale abbia messo in essere in occasione dello svolgimento della manifestazione citata al
fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per l'utilizzo degli spazi all'interno della
Cavallerizza Reale, oltre che per salvaguardare il complesso architettonico e culturale.
Considerando che tali manifestazioni sono organizzate al di fuori di qualunque quadro di
convenzione e/o accordo con i proprietari degli immobili, si chiede di specificare come
l'Amministrazione intenda comportarsi in occasioni di analoghe future manifestazioni,
chiarendo quali azioni intenda perseguire per la futura destinazione del compendio della
Cavallerizza.
F.to Francesco Tresso

