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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "L'ISOLA CHE NON C'È ... E NEMMENO IL SONNO" PRESENTATA 
DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 25 GIUGNO 2013.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,   
 

CONSIDERATO CHE 
 
- da alcune settimane ha riaperto l'attività il discopub estivo "L'Isola che non c'è" / "Taverna 

del pirata", sito nel parco della Pellerina, estendendo addirittura l'attività a tutto il periodo 
dal 31 maggio al 9 settembre, più dello scorso anno; 

- tale attività è stata oggetto negli scorsi anni di notevoli lamentele da parte dei residenti del 
quartiere Parella situati nelle aree più vicine al parco, a causa dei livelli di emissione sonora 
estremamente elevati e mantenuti fino a notte fonda, tali da impedire il sonno ai cittadini; 

- emissioni sonore così elevate all'interno di un grande parco urbano sono anche dannose e 
dolorose per gli animali che vi vivono; 

- a seguito di interpellanze ed interrogazioni presentate in passato dai sottoscritti consiglieri, 
si era appurato come la Polizia Municipale avesse effettivamente riscontrato violazioni dei 
limiti di emissione sonora, intervenendo con sanzioni, ma che tali sanzioni, per importo e 
tempistiche (circa mille Euro ad ogni fine stagione), siano evidentemente insufficienti a 
scoraggiare le violazioni, a fronte degli elevati ricavi di questa attività; 

- lo sconcerto e la rabbia dei cittadini sono aumentati dal sapere che il gestore dell'iniziativa 
è un rappresentante delle istituzioni e della maggioranza che amministra la Città, ossia un 
consigliere della IV Circoscrizione;   

 
INTERPELLANO 

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se: 
1) la Città e/o la Circoscrizione 4 abbiano concesso il patrocinio e/o contributi a questa 

attività, ed in tal caso per quali motivazioni; 
2) l'Amministrazione abbia concesso a questa attività deroghe ai limiti ed agli orari di 

emissione sonora e di apertura rispetto a quanto normalmente previsto dalla legge e dai 
regolamenti comunali, ed in tal caso per quali motivazioni; 
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3) ritengano opportuno lo svolgimento di una attività di questo genere all'interno di un parco 

molto vicino alle case, e se, a fronte delle forti lamentele della cittadinanza e delle ripetute 
violazioni delle norme in materia di inquinamento acustico da parte del gestore riscontrate 
nelle passate stagioni, non riterrebbero opportuno invece localizzarla altrove oppure ridurne 
significativamente gli orari ed i limiti di emissione sonora; 

4) la Polizia Municipale abbia già effettuato verifiche sul rispetto dei limiti di emissione 
sonora in queste prime settimane di esercizio 2013, e se l'Amministrazione intenda 
garantire un piano di verifiche e di eventuale sanzionamento delle violazioni più 
tempestivo, frequente ed efficace di quanto accaduto nelle passate stagioni, allo scopo di 
scoraggiare ulteriori violazioni.   

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino  


