Servizio Centrale Consiglio Comunale

2018 06451/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "BABBO NATALE PORTERÀ QUEST'ANNO IN REGALO ALLA
CITTÀ IL NUOVO REGOLAMENTO DEHORS? FORZA SACCO, NON MOLLARE!"
PRESENTATA IN DATA 3 DICEMBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO LO RUSSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

già nel mese di marzo 2017 l'Assessore Sacco annunciava, a margine della questione dei
sequestri di alcuni dehors irregolari in piazza Solferino, un "nuovo regolamento cittadino
sui dehors";
un anno dopo, nel marzo del 2018, un noto quotidiano torinese riportava la notizia
riguardante la revisione in atto del Regolamento dei dehors della città, "al quale l'Assessore
Sacco sta lavorando da mesi" e che "... è attivo dal dicembre scorso, un coordinamento con
l'Amministrazione Comunale, per affrontare il tema del cambiamento del regolamento
dehors ...";
con interpellanza (mecc. 2018 02656/002) ad oggetto "Sarà Babbo Natale a regalarci il
nuovo Regolamento Dehors?" veniva interpellato l'Assessore competente Alberto Sacco
per conoscere i tempi necessari per la stesura definitiva dell'importante Regolamento dei
dehors della Città;
l'Assessore Sacco, nella seduta del Consiglio Comunale del 16 luglio scorso, rispondendo
alla suddetta interpellanza, ha dichiarato di essere "quasi al buono, quindi probabilmente
non avremo bisogno di scomodare Babbo Natale" e "non sarà Babbo Natale, ma
probabilmente sarà qualcun altro prima";
CONSIDERATO CHE

-

il concetto di "immediatezza" è relativo, com'è relativa la vita, però prima o poi il mandato
dell'Amministrazione Appendino terminerà (fortunatamente per la Città);
la storia infinita del nuovo Regolamento in oggetto trova origini nei ripetuti annunci
dell'immediata approvazione già nel lontano 2016;
sono noti gli sforzi dell'Assessore Sacco nel progetto di "Open for Business" che stanno
dando ottimi frutti soprattutto in termini di attrazione di investimenti stranieri per cui è tutto
un "pigia pigia" alle porte della Città di investitori attratti da Sacco;
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INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere se:
1)
nella letterina indirizzata a Babbo Natale scritta quest'anno dall'Assessore Sacco è
contenuta la richiesta di ricevere in regalo il nuovo Regolamento Dehors;
2)
la medesima letterina contiene anche altre richieste specifiche relativamente ai temi
prioritari di "Open for Business";
3)
l'Assessore Sacco ritiene a questo punto necessario per scrivere un Regolamento,
l'intervento dei Caschi Blu dell'ONU.
F.to Stefano Lo Russo

