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2019 04038/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "LA SINDACA SOSTITUISCE LE AUTO ELETTRICHE CON FIUMI
DI BIRRA AL PARCO VALENTINO" PRESENTATA IN DATA 27 SETTEMBRE 2019 PRIMO FIRMATARIO LUBATTI.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

l'evento denominato "Parco Valentino-Salone dell'Auto" ed in particolare la parte
dedicata alla mobilità elettrica occupava l'area del Parco Valentino adiacente al fabbricato
di Torino Esposizioni;
nella stessa area in data 26 settembre 2019 è apparso un cantiere nel Parco Valentino di
costruzione, sembrerebbe, di un evento fieristico;
non risulta nell'elenco dei Patrocini concessi nessuna iniziativa nel mese di settembre nel
Parco del Valentino;
non risultano alla data del 27 settembre 2019 deliberazioni di Giunta o di Consiglio
(neanche iscritte all'ordine del giorno futuro) per eventi nell'area in oggetto;
VALUTATO CHE

-

esiste un regolamento per l'utilizzo delle aree in oggetto, ma per le deroghe è previsto una
formale autorizzazione preventiva del Consiglio Comunale;
il Movimento 5 Stelle ha sempre parlato di un progetto di sviluppo per l'area del Parco
Valentino, che era in netto contrasto con quanto accadeva nelle manifestazioni ereditate
dalla scorsa Amministrazione, lavorando (ed ottenendo) in maniera subdola perché
queste manifestazioni lasciassero Torino: la Sindaca non aveva ancora annunciato che la
vocazione del parco virasse verso un futuro ad alto tasso alcolemico;
CONSIDERATO

che da una banale ricerca sul WEB e sui social sono venuto a conoscenza che già da tempo si
pubblicizza un evento "OKTOBERFEST" della durata di (addirittura) 10 giorni (3-10 ottobre);

2019 04038/002

2

INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
la motivazione per la quale la Città non ha concesso Patrocinio;
2)
la modalità con la quale è stata concessa la deroga al Regolamento del Parco;
3)
la motivazione per la quale la Città non ha neanche approvato una delibera quadro di
Giunta Comunale;
4)
chi è il soggetto organizzatore e quali sono le modalità di richiesta e rilascio
dell'occupazione del suolo pubblico, visto che in passato abbiamo assistito all'attento ed
operoso fare di consiglieri comunali e componenti della Giunta, in pronta collaborazione
con i Vigili Urbani, per garantire il massimo rispetto delle normative vigenti;
5)
se davvero, dopo tanto discutere dell'utilizzo e del futuro del Parco del Valentino, ci si
deve aspettare una nuova frontiera dell'entertainment rivolta alle nuove generazioni che
passa tramite la promozione di bevande alcoliche;
6)
se anche per questo evento esista, tra i componenti della Giunta, qualche speranza di una
copiosa grandinata nelle giornate dell'evento (a questo Assessore o Vicesindaco
andrebbero di conseguenza i miei migliori auguri per il futuro incarico che andrà a
ricoprire viste le sue prossime dimissioni).
F.to Claudio Lubatti

