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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "PIAZZA SANTA GIULIA ANCORA ZONA FRANCA IN BARBA
AL 44TER" PRESENTATA IN DATA 29 GENNAIO 2019 - PRIMA FIRMATARIA
GRIPPO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

da quanto risulta, molto spesso e in particolare nel fine settimana, piazza Santa Giulia
diventa una sorta di discoteca a cielo aperto;
risulta che venga suonata musica senza alcuna autorizzazione e venduti abusivamente
alcolici anche in bottiglie di vetro;
secondo quanto emerso da cronache giornalistiche che si riferiscono a dati rilevati da
ARPA, nella zona di Vanchiglia si avrebbe una media di 71 decibel con punte massime
di 75 nei weekend e di 59 negli altri giorni, a fronte di un limite fissato di 50 decibel,
"media superiore perfino a quanto ci si potrebbe aspettare dal rumore provocato dal
traffico veicolare" (Repubblica Torino del 19 gennaio 2019);
tali fenomeni risultano peggiorati negli ultimi anni e non sono risultati imputabili alla
normale attività di vendita e somministrazione svolta dai locali;
molti cittadini residenti si dicono esasperati dal rumore prodotto dai generatori di corrente
e dalle casse acustiche utilizzate, disagio che trova altresì conferma nella relazione
dell'Arpa;
oltre alla problematica del rumore, l'attività di fatto illecita produce l'ulteriore e non
secondario tema della produzione di rifiuti che poi vengono abbandonati a terra, con un
aggravio dei costi di pulizia per la Città oltre che la violazione delle regole minime di
decoro urbano a scapito anche dei cittadini residenti e dei commercianti della zona con
regolare attività;
CONSIDERATO CHE

-

l'Amministrazione ha introdotto l'articolo 44 ter al Regolamento di Polizia Urbana "Tutela
del riposo, della salute e della vivibilità urbana in determinate aree cittadine interessate da
afflusso particolarmente rilevante di persone" quale (unico) rimedio alla cosiddetta
"malamovida" nelle zone interessate dal fenomeno, tra cui anche la suddetta piazza;
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-

2

l'analisi dei fatti riportati in premessa non può prescindere dalla modifica regolamentare
che si distingue per unicità amministrativa nel panorama nazionale;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere se:
1)
risulta la situazione sopra descritta e in che modo la si intenda affrontare;
2)
i dati Arpa sono confermati e quale lettura ne dà l'Amministrazione;
3)
e in che modo, la Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia abbiano intensificato i
servizi diretti a contrastare il disturbo del riposo notturno in città;
4)
e in che misura, la nuova norma regolamentare, in tutti i suoi aspetti, abbia contribuito a
perseguire l'obiettivo dichiarato dall'Amministrazione nelle aree interessate.
F.to Maria Grazia Grippo

