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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "ANCHE AL PARCO RUFFINI QUEST'ESTATE NON SI DORME"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 26 AGOSTO
2013.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

per tutta l'estate, dal 10 giugno al 17 settembre, si sta svolgendo al parco Ruffini l'attività di
intrattenimento notturno denominata "Free Music Village";
questa attività reca un elevato disturbo notturno alle abitazioni circostanti il parco,
impedendo il sonno fino a tarda ora, e questo fatto è stato oggetto per settimane di continue
segnalazioni da parte dei residenti, alla Polizia Municipale e poi ai giornali;
gli stessi orari indicati pubblicamente dagli organizzatori dell'attività sulla propria pagina
Facebook, ovvero "Lun-Gio e Dom: 16:00-2:00, Ven-Sab: 16:00-3:00" non appaiono
coerenti con le disposizioni regolamentari in materia, a meno di deroghe specifiche
concesse dalla Giunta;
mediante lettere ai giornali, i residenti riportano di avere più volte chiamato la Polizia
Municipale, la quale sarebbe intervenuta ma non sarebbe riuscita a far cessare le emissioni
rumorose se non dopo le ore 2:30 di notte, a serata ormai sostanzialmente finita e ben oltre
l'orario di fine autorizzato, che secondo gli stessi agenti era l'una di notte;
il comandante della Polizia Municipale, in una risposta pubblicata dal giornale La Stampa
nei giorni scorsi, asserisce che i controlli effettuati hanno portato a sanzioni amministrative,
denunce all'autorità giudiziaria e sospensione delle licenze;
risulterebbe tuttavia che la manifestazione sia ugualmente proseguita anche a licenze
sospese;
inoltre, risulterebbe che lo stesso comportamento sia stato tenuto da parte del gestore
nell'estate dello scorso anno, e che a seguito di una serie di irregolarità amministrative la
sua associazione non abbia avuto la possibilità di riottenere la gestione dell'attività per
quest'anno, ma che il problema sia stato risolto intestando l'attività per quest'anno a un
proprio parente stretto;
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INTERPELLANO
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
chi sia l'organizzatore della manifestazione per quest'anno, e se la manifestazione abbia
avuto patrocini o contributi dalla Città o dalle Circoscrizioni;
2)
se la manifestazione abbia ricevuto deroghe sugli orari o sui livelli di emissione sonora, e
quali siano i limiti di orario a cui essa si deve attenere;
3)
quanti interventi esattamente siano stati svolti dalla Polizia Municipale durante quest'estate,
se abbiano rilevato violazioni, a quali sanzioni abbiano portato, ed in particolare se sia stata
emanata la sanzione della sospensione temporanea delle licenze e per quale periodo, ed in
tal caso se durante tale periodo si sia verificato se la manifestazione era effettivamente
interrotta o cos'altro sia accaduto;
4)
se corrisponda al vero che quest'anno i permessi sono intestati ad una persona (o ad
associazione gestita da persona) che è strettamente parente del gestore dello scorso anno,
per aggirare passate irregolarità amministrative che avrebbero impedito una nuova
concessione dei permessi;
5)
quali provvedimenti l'Amministrazione intenda prendere per garantire il rispetto dei limiti
di rumore per le ultime settimane della manifestazione, e soprattutto affinché il prossimo
anno non si ripeta la stessa situazione di quest'anno e dell'anno precedente, magari
mediante un ulteriore cambio artificioso dell'intestazione dei permessi.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

