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CONSIGLIO COMUNALE DEL 09.06.2017 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

                    “Controllo strategico: approvazione report anno 2016” 

 

Presidente 

Passiamo all’ultimo punto che è il 12°: “Controllo strategico: approvazione 

report anno 2016”. Ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 

Grazie. Questo è un documento legato al D.U.P., il D.U.P. prevede una 

programmazione triennale come abbiamo detto prima, mentre invece l’indirizzo 

strategico annualmente di fa un report con i risultati estrapolati dal D.U.P.. 

Quindi questo è un report che deve essere presentato e inviato; viene poi 

allegato alla dichiarazione finale. Su alcune cose sono già state citate prima, 

per il wi-fi se ne sta già occupando l’assessore Loparco come assessore ai lavori 

pubblici; spero che mi allevierà anche quella che è una sofferenza che 

annualmente ho quando mi confronto con i Sindacati che gli prometto ormai 

da quattro anni di fargli un dosso davanti e non so più come fare per scusarmi 

tutte le volte. Basta solo più che mi metta in ginocchio nella prossima riunione 

sindacale per chiedere perdono e scusa perché non riesco a fare quel dosso lì 

davanti. Siamo a questi livelli. Poi mi prendo anche tutti gli insulti e sto zitto, 

ma siamo a questi livelli. Nelle riunioni sindacali che vanno benissimo dove 

cerchiamo di ragionare, ci accontentiamo e cerchiamo di fare anche l’accordo 

finale, l’ultimo Comune, “mi raccomando, te lo chiediamo da una vita, facci 

questo passaggio pedonale protetto, questo dosso”; “sì, sì scusatemi faccio 

venia”, tutte le volte da quattro anni, e poi sto zitto e mi prendo anche gli 

insulti, questo è il report. Poi azioni diverse noi le possiamo fare anche, spero, 

consentitemi la battuta, spero non uguali a quelle delle manifestazioni in 

piazza Torino. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Chiedo chi vuol fare degli interventi... Do la parola al 

consigliere Mango, ne ha facoltà. 
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Consigliere Mango 

Ringrazio il Sindaco per lo sfogo perché è chiaro che avendo a che fare con 

anziani occorre pazienza, avere a che fare con gli amministratori occorre doppia 

pazienza. Il concetto è che si cercherà di trovare un punto di equilibrio … Ma lo 

so, me lo hanno riferito, il discorso è che un giorno c’era una pattuglia dei 

nostri Vigili Urbani, erano lì per altre motivazioni, io stavo arrivando, e loro 

erano fermi per il loro servizio e hanno verificato la pericolosità specialmente 

dalle 8 alle 9 che è terribile. Poi c’è la maleducazione ovviamente delle persone 

che lasciano la macchina in doppia fila e via discorrendo. Comunque è un 

punto veramente strategico e sarebbe importante fare qualcosa. Se prima che 

tu finisci farai questo ti faranno un monumento domani. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Mango. Ha chiesto la parola la consigliera Pirro, ne ha 

facoltà. 

 

Consigliera Pirro 

Grazie Presidente. A parte le considerazioni sul report che sono anche le stesse 

sul D.U.P., trovo veramente triste sfogarsi così su un incidente di piazza per 

fare un attacco politico quando poi il prefetto stesso che è il responsabile 

dell’ordine pubblico e della sicurezza in occasioni del genere, ha ammesso la 

sua responsabilità nell’aver sottovalutato il caos che si poteva scatenare 

dall’interno dalla piazza piuttosto che una minaccia dall’esterno. Quindi fare 

un attacco politico nei confronti di una Sindaca su un fatto tragico e 

soprattutto quando le responsabilità più dirette sulla questione non erano le 

sue, è veramente triste, è proprio arrivato alla frutta se arriva anche a questo. 

Dopo le intimidazioni di una denuncia agli amministratori di una pagina 

Facebook anche un’accusa del genere… che altro? 

 

Presidente 

Ringrazio la consigliera Pirro, ha chiesto la parola il Sindaco, ne ha facoltà. 

 

Sindaco 
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L’abbiamo trovata veramente triste questa cosa, ma veramente, c’era anche un 

precedente, io ricordo sono andato alla sera di Capodanno, di solito a 

capodanno vado in montagna, quest’anno l’ho fatto a casa perché non avevo 

combinato con gli amici; bene, la sera sono andato a Torino, a parte che 

arrivato in piazza Castello sembrava la terza guerra mondiale, bottiglie, di tutto 

c’era, poi siamo andati verso piazza San Carlo per vedere uno spettacolo; fatto 

quel tratto di via Roma, era una cosa indescrivibile: vendevano di tutto, di 

nuovo. Arrivati in piazza San Carlo era stipata così con di nuovo il palco al 

fondo che bloccava l’uscita, quando sono arrivato lì ho detto: “andiamocene via 

in fretta, perché qui il primo pirla che fa qualcosa succede un casino”. Ed è 

successo questa volta. Allora la Piazza non l’ha data il Prefetto, la piazza l’ha 

data il Sindaco, la scelta della piazza l’ha data il Sindaco, non il Prefetto, il 

Prefetto poi poverino si è caricato tutte la sue responsabilità e ne pagherà 

chiaramente pegno, ma la piazza l’ha data il Sindaco, abbiamo visto come è 

stata affrontata a Madrid in modo molto diverso, oltretutto lei, pupilla della 

Juventus poteva tranquillamente intercedere e avere anche lo stadio. A Madrid 

se voi andate a vedere l’hanno affrontato in modo molto diverso. 100.000 

persone in uno stadio con otto maxischermi che proiettavano il tutto, allora se 

vogliamo fare le cose le facciamo così, altrimenti facciano artigianato. “Faremo 

cose diverse”: si e visto. Grazie. 

 

Presidente 

Ringrazio il Sindaco. Possiamo continuare con gli interventi. Ha chiesto la 

parola il consigliere Mango, ne ha facoltà. 

 

Consigliere Mango 

Sempre per le considerazioni espresse in precedenza il voto del Partito 

Democratico è contrario. 

 

Presidente 

Ringrazio il consigliere Mango. Chi vuole intervenire? Ha chiesto la parola la 

consigliera Pirro, ne ha facoltà. 
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Consigliera Pirro: 

Grazie. La piazza è quella che è stata sempre offerta dalla Città in queste 

occasioni. Lo stadio è stato chiesto alla società che ne è proprietaria, perché 

sappiamo benissimo tutti che lo stadio della Juventus non è più di proprietà 

della Città ma è di proprietà della società sportiva, non ha voluto metterlo a 

disposizione e la Sindaca ha accettato le richieste della cittadinanza di mettere 

a disposizione la piazza. Per ridurre il carico su piazza San Carlo ha messo a 

disposizione anche un altro luogo che era un posto un po’ più periferico, il 

Parco Dora, dove c’era decisamente più spazio, ma la cittadinanza ha preferito 

usare la piazza che usa sempre che è stata messa a disposizione due anni fa e 

su cui le misure di sicurezza rispetto agli anni precedenti erano state 

intensificate come da richiesta e da piani di protezione e di sicurezza. 

Dopodiché si è verificato un fatto tragico che forse poteva essere previsto, forse 

no, d’ora in avanti come ha detto anche il Prefetto farà scuola non solo per 

Torino ma per tutta Italia. Ma ripeto che strumentalizzare una tragedia del 

genere politicamente è veramente triste. 

 

Presidente 

Possiamo mettere in votazione l’ultimo punto. Favorevoli … 

Contrari … i consiglieri Mango, De Giuseppe e Pirro. 

Astenuti … i consiglieri Bona e Russo.  

Votiamo per l’immediata eseguibilità. Favorevoli … 

Contrari … i consiglieri Mango, De Giuseppe e Pirro. 

Astenuti … i consiglieri Bona e Russo.  

Questo era l’ultimo punto. Auguro a tutti una buona serata. 


