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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "C'È ANDATO MENO TEMPO A SCRIVERE LA COSTITUZIONE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA CHE A SCRIVERE IL REGOLAMENTO DEHORS
DEL COMUNE DI TORINO. FORZA SACCO CONTINUA A NON MOLLARE E TIENI
DURO. PASQUA SI AVVICINA E (FORSE) IL 'REGOLAMENTO-PULCINO' ESCE
DALL'UOVO" PRESENTATA IN DATA 22 FEBBRAIO 2019 - 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 2018, 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";
con ulteriore interpellanza (mecc. 2018 06451/002) ad oggetto "Babbo Natale porterà
quest'anno in regalo alla città il nuovo regolamento dehors? Forza Sacco, non mollare!"
veniva interpellato l'Assessore Sacco per conoscere se il regolamento in questione fosse
ormai pronto;
l'Assessore Sacco, nella seduta del Consiglio Comunale del 28 gennaio scorso,
rispondendo alla suddetta interpellanza, ha dichiarato "dovremmo forse dentro l'uovo di
Pasqua, non è arrivato per Natale, ma segniamo a Pasqua arriverà ...";
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CONSIDERATO 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";
da fine marzo 2017 ad oggi sono passati ben 693 giorni;
l'Assemblea Costituente della Repubblica Italiana preposta alla stesura della nostra
Costituzione per la neonata Repubblica iniziò i suoi lavori il 25 giugno 1946 e approvò il
testo finale dell'atto nella seduta del 22 dicembre 1947, impiegando cioè 545 giorni;
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 e di chi
ha bisogno di un dehors);
la storia infinita del nuovo regolamento in oggetto trova origini nei ripetuti annunci
dell'immediata approvazione già nel lontano 2016;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere se finalmente l'uovo di Pasqua 2019 si
schiuderà portando alla luce il nuovo regolamento dei dehors.
F.to Stefano Lo Russo

