Servizio Centrale Consiglio Comunale
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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "KAPPA FUTURFESTIVAL: RIDUZIONE CANONE SUOLO
PUBBLICO, DANNEGGIAMENTO MANTO ERBOSO E CONSUMO DI DROGHE"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI TRONZANO ED ALTRI IN DATA 14 LUGLIO 2014.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

-

la deliberazione di Giunta Comunale del 1 luglio 2014 ha approvato la riduzione del
canone di occupazione del suolo pubblico;
si è passati da 46.646,75 Euro a 9.329,95 Euro per 7.000 metri quadrati di superficie;
il biglietto di ingresso è stato venduto a 35 Euro per un solo giorno di accesso e quindi si
denota una incoerenza con le mancate concessioni del suolo pubblico per altri eventi dove
sia prevista la vendita di biglietti;
alcuni cittadini ci hanno segnalato il quasi irreversibile danneggiamento del manto
erboso;
a seguito di tale segnalazione abbiamo sentito il responsabile territoriale gestione del
Servizio Verde che ha confermato il tutto aggiungendo di avere scritto una lettera agli
organizzatori, l'Associazione culturale suoni e colori, chiedendo di ripristinare a proprie
spese 3.500 metri quadrati di prato entro pochi giorni;
gli organizzatori inoltre non hanno rispettato le prescrizioni che il Settore Verde aveva
loro dato con parere allegato alla concessione stessa;
in caso di mancato ripristino del manto, il Comune provvederà a proprie spese e le
addebiterà, insieme alla richiesta danni, agli stessi organizzatori;
CONSIDERATO CHE

-

nella zona di svolgimento della manifestazione gli organizzatori hanno chiuso i toretti per
l'acqua pubblica facendo così pagare 2,5 Euro a bottiglia all'ingresso del concerto;
all'interno dello spazio è stata vietata la circolazione di denaro contante per evitare
compravendita di droghe o altro;
la consegna del gettone per l'acquisto dell'acqua ovvero l'assenza di circolazione di
denaro all'interno dell'area non ha impedito il consumo di droga;
segnalazioni di alcuni partecipanti attestano l'elevato consumo di droga tra i giovani
senza che intervenisse nessuno tra gli organizzatori o gli aventi titolo;
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2

veniva impedito di portare all'interno dell'area generi alimentari di qualunque tipologia;
all'interno dell'area del Kappa FuturFestival erano presenti i "paninari";
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
come mai in un momento di forte contrazione delle risorse si siano ridotto di oltre 1/5 il
canone di occupazione suolo pubblico;
2)
se sia vero che siano stati chiusi i toretti dell'acqua pubblica, come evidenziato da
testimoni oculari;
3)
se fosse confermata la chiusura dei toretti, come mai si sia ridotto il canone di
occupazione suolo pubblico quando gli organizzatori hanno venduto i biglietti di ingresso
ed hanno, inoltre, impedito di bere l'acqua pubblica vendendo, al tempo stesso, bottiglie
di acqua minerale a 2,5 Euro l'una;
4)
quali sanzioni intenda comminare agli organizzatori, oltre al ripristino del manto erboso,
per il mancato rispetto del regolamento del verde pubblico e del parere, allegato alla
concessione, espresso dal Servizio Verde pubblico;
5)
perché, nonostante il visibile ed evidente consumo di droghe, evidenziato da testimoni
oculari, non sia intervenuto nessuno degli organizzatori o di chi ne aveva titolo;
6)
quale atto abbia previsto la presenza dei "paninari" all'interno dell'area in cui si è svolto il
Kappa FuturFestival tenendo conto che si è vietato di introdurre nell'area Vitali ex
Strippaggio qualunque tipo di genere alimentare;
7)
se si intenda concedere l'area anche il prossimo anno.
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