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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "MURAZZI: TUTTO TACE" PRESENTATA IN DATA 7 MARZO
2019 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale e le sottoscritte Consigliere Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

il 18 marzo 2013 il Consiglio Comunale, con deliberazione (mecc. 2012 07672/115),
approvava il Regolamento del Complesso dei Murazzi del Po;
dopo anni di gestione incontrollata, anche a seguito di esposti di cittadini, la Procura di
Torino nel 2014 ha decretato la chiusura dei locali posti sotto le arcate dei Murazzi
avendo riscontrato irregolarità contabili;
nel 2015 sono state riassegnate temporaneamente alcune arcate, nell'attesa che
l'Amministrazione emanasse un nuovo Regolamento, nel rispetto delle normative edilizie
ed ambientali;
il 31 luglio 2018, con la deliberazione (mecc. 2018 03360/009), viene approvato il nuovo
articolo 35 del regolamento n. 362, per adeguarsi agli aspetti quali la pubblica sicurezza,
la gestione dell'emergenza, l'ordine pubblico, la prevenzione incendi, l'emergenza
meteoidrologica, l'igiene e la salute, la viabilità, la tutela del paesaggio e dei beni artistici
ed architettonici;
gli attuali gestori dei locali hanno inviato comunicazioni formali alla Città di Torino
perché sia indicata quanto prima la tempistica per: l'approvazione del Regolamento, la
presentazione dei progetti per i dehors e il piano di sicurezza per le alluvioni;
SOTTOLINEANDO CHE

-

-

in data 4 luglio 2017, il sottoscritto ha presentato la mozione n. 82/2017 (mecc.
2017 02669/002) "REVISIONE DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE",
approvata nel Consiglio Comunale dell'8 novembre 2017, che impegna
l'Amministrazione a rivedere le procedure per la messa in sicurezza del territorio,
compresa l'area dei Murazzi;
in data 15 maggio 2018 il sottoscritto ha presentato la mozione n. 31/2018 (mecc.
2018 01802/002) "ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO PER LA GESTIONE
E LA FRUIZIONE DEL FIUME PO NEL TRATTO CITTADINO", approvata nel
Consiglio Comunale del 25 giugno 2018, che impegna l'Amministrazione a istituire un
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Tavolo di concertazione per affrontare in maniera organica ed integrata le tematiche della
gestione degli spazi fluviali e perifluviali, quali l'area dei Murazzi;
VERIFICATO CHE
-

-

le succitate mozioni (n. 82/2017 e n. 31/2018), pur se approvate dal Consiglio Comunale
diversi mesi orsono, non hanno ancora avuto attuazione operativa;
la possibilità di riaprire i locali dei Murazzi, secondo regole definite e condivise, che
rispettino i criteri di sicurezza, rappresenta un'opportunità per meglio bilanciare il
fenomeno della movida notturna che crea da tempo situazioni di criticità ed intolleranza
tra residenti e fruitori dei locali in altre zone della città, tipicamente l'area di San Salvario
e quella di Santa Giulia;
considerando le necessità tecniche ed organizzative per riaprire i locali, la stagione estiva
dei Murazzi è ormai compromessa per l'anno in corso e rischia di esserlo anche per il
2020;
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
quali siano le cause che hanno determinato i ritardi sinora accumulati, che hanno
impedito di dar corso agli impegni presi dal Consiglio Comunale rispetto alle mozioni
n. 82/2017 e n. 31/2018;
2)
se intendano predisporre gli atti necessari alla regolarizzazione della presenza di locali
lungo i Murazzi;
3)
in caso di risposta affermativa al punto 2, di indicare la tempistica sia per la produzione
di tali atti sia per l'avvio delle attività lungo i Murazzi.
Presentazione: TRESSO, FOGLIETTA, GRIPPO

