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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "IL VENERDÌ NERO DEL TRAFFICO PRENATALIZIO" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 19 DICEMBRE 
2011.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 
- venerdì 16 dicembre si è svolto uno sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico, 

annunciato con diversi giorni di anticipo; 
- in tale occasione, specialmente tra le 17 e le 21, la gran parte delle strade cittadine sono 

rimaste completamente bloccate dalle auto in diverse zone (corso Vittorio Emanuele 
II / corso Galileo Ferraris, piazza Bernini / piazza Adriano, piazza Carducci, ...), e che in 
certi quartieri (ad esempio Cit Turin) anche le vie interne sono diventate vere e proprie 
camere a gas piene di auto ferme; 

- pur riconoscendo le responsabilità in primis degli automobilisti torinesi, in particolare di 
quelli che occupavano gli incroci pur non avendo lo spazio per liberarli, parte dei problemi 
sono derivati da un sovraccarico di strutture viarie che per loro natura si bloccano 
irrimediabilmente in presenza di traffico eccessivo (in particolare le rotonde), e dalla 
contemporanea assenza di vigili urbani a dirigere il traffico e far defluire gli ingorghi;  

 
INTERPELLANO 

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se fosse stato predisposto in anticipo un piano operativo per gestire i prevedibili ingorghi, in 

particolare dislocando pattuglie di vigili urbani presso le rotonde e gli incroci più complessi; 
2) se vi siano stati fattori particolari (incidenti, malfunzionamenti, ...) che hanno accresciuto i 

problemi; 
3) quanti vigili siano stati mandati sulle strade, dove, ed in quali tempi, dopo che la viabilità è 

giunta al collasso e che i torinesi hanno intasato di chiamate il centralino dei vigili; 
4) se i vigili intervenuti abbiano elevato multe agli automobilisti che occupavano il centro 

degli incroci senza poter defluire, e quante.  
 

F.to: Vittorio Bertola 
Chiara Appendino 


