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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "DOVE STA LA STRATEGIA?" PRESENTATA IN DATA 19 APRILE
2019 - PRIMA FIRMATARIA FOGLIETTA.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

lo scorso 17 aprile si è tenuta a Torino la partita dei quarti di finale di calcio UEFA
Champions League 2019 Juventus/Ajax;
in tale occasione la Città è stata invasa da oltre 300 hooligans olandesi che hanno creato
non pochi disagi alla cittadinanza;
54 tifosi dell'Ajax sono stati ospitati per 24 ore nei locali della Protezione Civile sita in
via dei Gladioli;
nella giornata del 17 aprile si è appreso che gli ultrà ospitati in tale sede hanno
danneggiato parte della struttura, spaccato le brandine messe a disposizione per la notte,
intasato i lavandini con delle lenzuola, ribaltato gli armadietti dei bagni e lasciato negli
angoli cartoni della pizza e altri rifiuti;
gli stessi ospiti sono stati altresì denunciati per possesso di oggetti atti ad offendere e
segnalati alla Digos;
CONSIDERATO CHE

-

-

nel medesimo stabile ove ha sede la Protezione Civile si trova il Reparto della Centrale
Operativa della Polizia Municipale;
la Centrale Operativa della Polizia Municipale gestisce strategicamente gli interventi sul
territorio di tutti i servizi della Polizia Locale, ordinari e di emergenza, attivando di volta
in volta servizi di pronto intervento e di infortunistica stradale anche in coordinamento
con altre Forze di Polizia, il Soccorso sanitario, i Vigili del Fuoco e altri enti esterni e/o
settori interni interessati;
i locali sono dotati di attrezzature all'avanguardia e locali efficienti dove lavorano a turno
una cinquantina di persone dedicate all'utenza telefonica 24 ore al giorno;
lo stesso locale ospita l'importante e sofisticata stazione radio che consente agli operatori
di utilizzare un canale riservato di comunicazione indispensabile per il coordinamento
efficace delle attività;
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INTERPELLA
la Sindaca e l'Assessore competente per sapere, relativamente alle premesse:
1)
la quantificazione dei danni occorsi alla sede della Protezione Civile dai tifosi della
squadra calcistica olandese Ajax;
2)
se l'Amministrazione ha intenzione di richiedere alla Società Sportiva olandese Ajax il
ristoro dei danni subiti;
3)
quali siano state le motivazioni che hanno condotto a scegliere tali locali considerata
l'attigua e strategica Centrale Operativa della Polizia Municipale;
4)
quali azioni di sicurezza siano state poste in essere a tutela dei dipendenti in servizio
presso la Centrale Operativa e soprattutto delle costose e sofisticate attrezzature in uso in
tali locali.
F.to Chiara Foglietta

