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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "VIA DORIA, ARRIVA LA MOVIDA INVERNA LE" PRESENTATA 
DAI CONSIGLIERI BERTOLA E APPENDINO IN DATA 14 AGOSTO 2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

CONSIDERATO CHE 
 

- in via Andrea Doria 9 ha sede la discoteca Vogue/10xPrinceClub, che opera nella stagione 
invernale, dall'autunno alla primavera; 

- tale attività è fonte di continuo disturbo per gli abitanti delle case circostanti nelle nottate di 
venerdì e sabato e non di rado anche di martedì e giovedì, con rumori molesti che si 
protraggono fino all'alba a causa degli assembramenti di persone e della loro 
maleducazione, e con l'abuso dei marciapiedi della via e dell'isola pedonale di via Carlo 
Alberto come parcheggio irregolare; 

- nel corso dello scorso inverno e primavera i residenti hanno più volte inviato segnalazioni 
alla Polizia Municipale chiedendone l'intervento, senza ottenere mai ascolto; 

- inoltre, secondo i residenti, la discoteca delimita ed occupa abusivamente ogni notte il 
marciapiede della via per utilizzarlo come spazio di attesa per l'ingresso, senza 
corrispondere la tassa di occupazione del suolo pubblico e costringendo, di fatto, il 
pubblico ad invadere la carreggiata, ostruendo il passaggio; 

- infine i residenti segnalano una quantità di accessi al locale, apparentemente molto 
superiore alla capienza dello stesso, con conseguenti gravissimi rischi di sicurezza in caso 
di incendio od incidente e che, inoltre, è stato osservato lo smaltimento di macerie 
provenienti dall'interno del locale, potenzialmente attribuibili a ristrutturazioni interne, 
senza che risulti mai effettuata la relativa pratica edilizia presso il Comune;  

- in data 7 marzo 2012 un esposto di residenti corredato da un centinaio di firme, che 
dettagliava le violazioni sopra esposte, è stato inviato alla Polizia Municipale e per 
conoscenza al Sindaco, agli Assessori competenti ed al Presidente della  Circoscrizione 1; 

- a seguito di tale esposto la situazione non è migliorata e che non risultano attività 
significative dell'Amministrazione in risposta ad esso, salvo il posizionamento, da parte 
della Polizia Municipale, di una telecamera per riprendere la situazione notturna della via, 
che però è stata immediatamente fatta spegnere da una pattuglia delle Forze dell'Ordine; 

- in vista della ripresa dell'attività, nel prossimo mese di settembre, i residenti vorrebbero una 
risposta a quanto indicato nell'esposto ed un impegno dell'Amministrazione a tutelare il 
rispetto delle norme basilari di convivenza civile, delle leggi e dei regolamenti comunali;   
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INTERPELLANO   
 
 Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) quali siano i vincoli di orario prescritti per l'attività del locale in questione e se la Città 

abbia la possibilità, se ritenuto opportuno, di anticipare gli orari di chiusura dell'attività; 
2) che cosa abbiano fatto la Polizia Municipale e l'Amministrazione in risposta all'esposto 

dello scorso marzo, e che cosa intendano fare in futuro per ridurre i disagi lamentati dai 
residenti; 

3) in particolare, se siano mai state effettuate attività di sanzionamento delle automobili 
irregolarmente parcheggiate sui marciapiedi di via Doria e nell'isola pedonale di via Carlo 
Alberto durante la notte e, in tal caso, quanti sopralluoghi siano stati fatti e quante sanzioni 
siano state emesse; 

4) se sia stata mai controllata l'eventuale occupazione abusiva del suolo pubblico del 
marciapiede della via durante la notte; 

5) se siano mai state effettuate, negli ultimi anni, pratiche edilizie relative a lavori interni al 
locale, e se è stato effettuato un controllo al fine di verificare l'eventuale effettuazione di 
lavori edilizi abusivi; 

6) se corrisponda al vero che la Polizia Municipale ha concordato con i residenti l'installazione 
di una telecamera che poi è stata fatta subito spegnere dalle Forze dell'Ordine.   

 
 F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino  


