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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 75
Approvata dal Consiglio Comunale in data 23 ottobre 2017
OGGETTO: LAVORI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE D'INDAGINE SUGLI
INCIDENTI IN PIAZZA SAN CARLO DEL 3 GIUGNO: TRASPARENZA DEGLI ATTI.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

con deliberazione del Consiglio Comunale del 12 giugno 2017 (mecc. 2017 02253/002),
è stata costituita la Commissione Comunale d'indagine sugli incidenti di piazza San Carlo
del 3 giugno;
la Commissione in oggetto ha concluso i suoi lavori in data 21 luglio 2017;
nella seduta del Consiglio Comunale del 18 settembre 2017 è stata discussa la proposta
di mozione (mecc. 2017 03157/002) con oggetto "Indirizzi per la gestione dei grandi
eventi nella Città di Torino in seguito a quanto emerso durante i lavori della Commissione
d'Indagine sugli incidenti di piazza San Carlo del 3 giugno 2017" dalla quale sono emersi
alcuni contenuti dei lavori;
CONSIDERATO

che durante la discussione della mozione (mecc. 2017 03157/002) nella seduta consiliare del
18 settembre 2017 è stata valutata l'opportunità (da più forze politiche) di rendere pubbliche le
trascrizioni relative ai lavori della Commissione in oggetto, affinché tutti i cittadini interessati
possano conoscere il contenuto di quanto emerso durante i lavori di indagine comunale;
IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta a:
1)
rendere fruibili e pubblici per tutti i cittadini, sul sito della Città di Torino, tutti i
documenti della Commissione in oggetto che risultino essere già pubblicati o pubblicabili
senza ulteriori verifiche in merito, a mero titolo di esempio, ai profili di protezione della
privacy degli intervenuti;
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2)

2

rendere fruibili e pubblici per tutti i cittadini, sul sito della Città di Torino e dopo una
valutazione da parte degli uffici, ad esempio in merito ai profili di protezione delle
privacy degli intervenuti, dei rimanenti documenti della Commissione in oggetto che non
ricadono nell'elenco dei documenti del punto precedente.

