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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "UN SACCO DI DICHIARAZIONI ROBOANTI STILE POL POT: UN
TRIBUNALE SPECIALE IN ARRIVO?" PRESENTATA IN DATA 5 FEBBRAIO 2020 PRIMO FIRMATARIO LO RUSSO.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO
che con deliberazione (mecc. 2019 00672/134) ad oggetto "Disciplina dell'allestimento di spazi e
strutture all'aperto su suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, attrezzati per il consumo di
alimenti e bevande annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione. Approvazione
regolamento e contestuale abrogazione regolamenti n. 287 e n. 293" il Consiglio Comunale in data
22 luglio 2019, dopo tre anni di lavori ha approvato il nuovo regolamento comunale sui dehors;
CONSIDERATO
che il nuovo regolamento, entrato in vigore nel gennaio del 2020 avrebbe dovuto far chiarezza e
invece pare aver suscitato sin da subito incertezza e vivaci polemiche da parte di alcuni esercenti
che si lamentano per la sua attuazione;
RILEVATO
che l'Assessore Sacco avrebbe dichiarato, in data 5 febbraio 2020 a un noto quotidiano, in
riferimento alle proteste di alcuni esercenti costretti a smontare o ridurre i loro dehors dopo l'entrata
in vigore del suo nuovo regolamento comunale, che:
"Se certi esercenti continuano a raccontare balle sono pronto a pubblicare la situazione dei
loro locali, lascerò che siano i cittadini a giudicare";
e ancora "... chi ha sempre fatto le cose regolarmente non ha subito alcuna conseguenza; gli
altri evidentemente in passato erano abusivi e ora hanno poco da lamentarsi";
INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
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se corrispondano al vero le dichiarazioni dell'Assessore Alberto Sacco, riportate in
premessa a un noto quotidiano;
cosa ha intenzione di rendere noto e in che forma quando afferma "... sono pronto a
pubblicare la situazione dei loro locali ...";
se immagina l'istituzione di un "Tribunale Speciale del Popolo" quando dice "... lascerò
che siano i cittadini a giudicare".
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