Servizio Centrale Consiglio Comunale

2017 05747/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "POCA TRASPARENZA SULLA TRAGEDIA DI PIAZZA SAN
CARLO" PRESENTATA IN DATA 4 DICEMBRE 2017 - PRIMA FIRMATARIA
FOGLIETTA.
La/il sottoscritta/o Consigliera/e Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

in data 5 giugno 2017 è stata presentata la richiesta urgente di comunicazioni (prot.
645/2/30/2) in merito a fatto grave e precisamente a "chiarimenti approfonditi sul piano
sicurezza per la serata del 3 giugno 2017 in piazza San Carlo";
in data 7 giugno 2017 è stata presentata la mozione per la costituzione di una Commissione
d'Indagine per gli incidenti di piazza San Carlo (mecc. 2017 02253/002), approvata dal
Consiglio Comunale nella seduta del 12 giugno 2017;
tale Commissione ha potuto audire, nelle sue competenze d'indagine, alcuni fra i soggetti
che a diverso titolo sono stati coinvolti nelle fasi preliminari alla realizzazione dell'evento,
ad esclusione delle testimonianze di stretta pertinenza della magistratura che sta ancora
indagando sotto gli aspetti penali;
il lavoro della suddetta Commissione, per un non completo accordo tra i suoi componenti,
non ha prodotto una Relazione finale condivisa;
agli atti, comunque, rimangono i verbali delle audizioni effettuate;
con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, viene istituito quello che comunemente è noto come Trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni, elemento di fondamentale rilievo nel Programma di Governo
di questa Amministrazione;
VERIFICATO

che, distanza di quasi sei mesi, nella sezione dedicata alla trasparenza degli atti comunali
(http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/altri-contenuti/dati-ulteriori/atti-dellacommissione-comunale-di-indagine-sui-fa.shtml), sono pubblicati diversi atti: di nomina, funzionigramma,
delibere (perfino quella di Torino Jazz Festival del 2015), ma non sono pubblicate le trascrizioni delle
audizioni svolte, in pieno contrasto al D.Lgs. 33/2013;
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INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
quali siano le cause che hanno determinato la non pubblicazione delle trascrizioni delle
audizioni svolte dalla Commissione d'Indagine;
2)
se comunque intenda pubblicare tali trascrizioni.
Presentazione: FOGLIETTA, TRESSO, LUBATTI,

