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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

…dalle quali si possa rilevare il compimento di reati, il Presidente procede ad 

informarne l’Autorità Giudiziaria, trasmettendo tutta la documentazione relativa. 

I lavori della Commissione sono registrati e la registrazione è trascritta, qualora ciò sia 

richiesto dalla Commissione stessa. Le registrazioni e le eventuali loro trascrizioni sono 

conservate dal Segretario Generale. 

Perciò la parte più importante mi pare evidente sia l’obbligo di riservatezza. Eviterei di 

inseguirci tra di noi e, soprattutto, di inseguire dichiarazioni sui giornali nelle prossime 

settimane e nei prossimi giorni. Lo dico a beneficio di tutti, a tutela anche della 

onorabilità del Consiglio Comunale e anche dei lavori di questa Commissione. 

In passato è successo che, in occasione con la costituzione di Commissioni d’Indagine 

non sempre sia stato rispettato questo obbligo, questo naturalmente comporta delle 

responsabilità in capo ai Consiglieri Comunali e quindi io vi invito a rispettare il nostro 

Regolamento e il nostro Statuto. 

Ciò detto, io ringrazio per la collaborazione, così come previsto - tra l’altro, l’ho letto -

nello Statuto, il Segretario Generale e anche il dottor Roux. 

Io procederei in questo modo: noi avremo... come sapete, la conclusione della 

Commissione d’Indagine consiste nella definizione di una relazione, che poi viene 

sottoposta al vaglio e alla discussione del Consiglio Comunale. Eccezione alla unica 

relazione è che vi sia discordanza tra i Consiglieri Comunali; in questo caso è prevista la 

possibilità, come in tutte le Commissioni d’Indagine - anche quelle parlamentari -, che 

vi sia una doppia relazione, che in genere viene firmata da chi... una è quella, diciamo, 

del Presidente, firmata dal Presidente e dai Commissari che la condividono, e l’altra 

evidentemente da quelli che non la condividono, da coloro i quali non la condividono. 

A me piacerebbe che noi riuscissimo ad addivenire ad un’unica relazione; questo 

sarebbe garante e anche dimostrerebbe un po’ la serietà del lavoro che abbiamo svolto e 

soprattutto l’assenza di strumentalizzazione, che credo debba orientarci nel nostro 

lavoro. 

Io mi sono permesso di definire una serie di documentazioni che dobbiamo acquisire e 

ringrazio anche gli Uffici e il dottor Roux perché, già nella giornata di oggi, a tutti i 

Consiglieri Comunali presenti e componenti della Commissione d’Indagine, verrà data 

la possibilità di accedere nel proprio cruscotto ad un’area riservata, nella quale verranno 

archiviati, di volta in volta, i documenti che saranno oggetto della nostra richiesta di 
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accesso agli atti, ma anche tutta la documentazione che è necessaria per svolgere il 

nostro lavoro. 

Allora, ci sono due tipi di documenti, sostanzialmente, che saranno oggetto di questa 

archiviazione: una afferisce ai documenti formali, alle comunicazioni interne, agli atti 

che l’Amministrazione ha prodotto, e un’altra che supporta l’attività dei Consiglieri 

Comunali - e su questo io chiedo un’attenzione particolare anche al Segretario Generale 

- che riguarda, invece, gli aspetti di carattere normativo e regolamentare, che ci 

consentono, quindi, di leggere meglio e comprendere meglio quali sono le 

caratteristiche degli atti che andiamo ad analizzare. 

Io mi ero permesso, già nei giorni scorsi, di acquisire una serie di documenti, che a 

questo punto, però, credo debbano essere riacquisiti, e quindi vi faccio l’elenco dei 

documenti che, secondo me, già nelle prossime ore noi dovremmo avere a disposizione 

nel nostro cruscotto. Ovviamente poi lascio a voi la possibilità di integrare. 

Primo documento: ricostruzione utile alla ricostruzione dei lavori del Tavolo Tecnico 

del Gabinetto del Sindaco, nello specifico i verbali, quindi dei lavori del Tavolo 

Tecnico; i sopralluoghi, quindi le date nelle quali si sono svolti i sopralluoghi, e 

eventualmente i verbali a seguito degli stessi; le comunicazioni formali con l’Ente 

Turismo Torino, e il verbale finale con il parere favorevole sempre del Tavolo Tecnico; 

il Piano Sanitario, che, come sapete, è una delle documentazioni che compongono i 

lavori della definizione dell’organizzazione di eventi; il Piano della Sicurezza; la 

documentazione contabile delle spese sostenute per la manifestazione; il riscontro 

dell’attività di controllo e verifica delle prescrizioni della Commissione Provinciale di 

Vigilanza, per intenderci, le prescrizioni che la Commissione Provinciale di Vigilanza 

ha trasferito all’Amministrazione, in genere la Commissione Provinciale di Vigilanza 

inoltra a Questura, Sindaco e Vigili del Fuoco le prescrizioni, quindi l’elenco di queste 

prescrizioni e, di conseguenza, la nota che è stata oggetto di trasferimento di 

informazione all’Amministrazione, alla Città di Torino, questo al fine di evidenziare i 

tre soggetti destinatari di quella comunicazione e eventuali inadempienze rispetto alle 

prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza; ovviamente tutte le deroghe ai 

Regolamenti Comunali utili al corretto svolgimento della manifestazione, e quindi, 

nello specifico, la deroga al rumore, i provvedimenti utili a garantire la pulizia della 

piazza, lo spostamento dei cassonetti, insomma, tutto quello che riguarda anche 

l’attività di pulizia. 
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Questo è un primo blocco di documenti, poi lascio a voi la parola per l’integrazione. 

Rispetto, invece, ai soggetti da convocare, l’elenco che io sottopongo alla vostra 

attenzione è questo: Sindaca, Capo di Gabinetto, Comandante dei Vigili Urbani, 

Dirigente Ufficio di Gabinetto, il Funzionario responsabile del procedimento e i 

responsabili Funzionari dell’Ufficio di Gabinetto intervenuti al Tavolo Tecnico o che 

abbiano comunque tenuto i rapporti con Turismo Torino, eventuali altri Funzionari, 

nell’eventualità in cui ne avessimo bisogno, Ambiente, Viabilità e quant’altro, Sport, ad 

esempio, la Commissione Comunale di Vigilanza, il Presidente di Turismo Torino o 

comunque la struttura Turismo Torino... 

 

PENASSO (Segretario Generale) 

La Commissione? O solo il... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

La Commissione Comunale di Vigilanza basta il Presidente, visto che non è stata 

direttamente coinvolta, quindi potrebbe bastare il Presidente. Il responsabile della 

Polizia Commerciale, i responsabili del Comando dei Vigili della Circoscrizione 1, il 

Funzionario responsabile della Sezione Infrastrutture e Mobilità, l’Ufficio Acquisti 

Affari Generali di Turismo Torino. Questo è il primo blocco, diciamo, 

dell’Amministrazione. Poi ci sono dei soggetti altri, come ho richiamato da 

Regolamento, noi possiamo audire anche altri soggetti, ma io cercherei di limitarmi 

all’indagine interna, però, qualora lo ritenessimo opportuno, secondo me, potrebbe 

essere utile audire il Comandante dei Vigili del Fuoco, il Prefetto, il Questore, il 

Responsabile Commissione Provinciale di Vigilanza, cioè quello presso la Prefettura di 

Torino, e eventualmente, se lo riterremo opportuno, il Responsabile della Società 

Juventus. 

 

PENASSO (Segretario Generale) 

Interloquire... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Con questi ultimi soggetti, ovviamente - e ringrazio il Segretario Generale - in realtà, si 

svolge sotto forma di interlocuzione, dove naturalmente questi soggetti potrebbero 
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essere invitati, ma non necessariamente obbligati a presenziare e a partecipare ai nostri 

lavori. 

Prima ancora di lasciarvi la parola per l’integrazione su questi due aspetti, quindi i 

documenti da acquisire e i soggetti eventualmente da audire, il metodo. 

Allora, io credo che, dal punto di vista metodologico, possa essere opportuno procedere 

in questo modo: noi dobbiamo essere nelle condizioni di verificare se ci sono 

responsabilità amministrative; per poterlo fare, dobbiamo arrivare, quindi, a ricostruire, 

sostanzialmente, i fatti. 

Per procedere ad una ricostruzione puntuale e precisa dei fatti, io credo che una parte 

significativa del nostro tempo noi lo dovremmo dedicare alla ricostruzione dei lavori del 

Tavolo Tecnico ovviamente, Tavolo Tecnico nel quale si sono consumate anche le 

interlocuzioni con gli altri soggetti. 

Prima, però, del Tavolo Tecnico, si è consumata un’altra cosa, che è la scelta di 

svolgere la manifestazione all’interno di piazza San Carlo, e quindi la mia proposta alla 

Commissione - e poi su questo vi chiedo un parere - è questa: io partirei, nell’ordine: 

1) da un’audizione della Sindaca, che ci spiega come è partita la scelta nelle 

interlocuzioni con la Società, con i soggetti che hanno concorso alla definizione di 

questa scelta, in modo tale che la Sindaca ci chiarisce dall’inizio che c’è stata 

un’indicazione chiara. Immediatamente dopo entrerei nel merito, invece, dello 

svolgimento della declinazione, sostanzialmente, del compito, cioè dell’atto di indirizzo 

che la Sindaca ha dato, e quindi comincerei subito con gli aspetti procedurali, in 

particolare con la convocazione del Responsabile del Tavolo Tecnico. 

Nell’ordine, audirei quindi... quindi, la prima audizione che vi propongo è la Sindaca, la 

seconda audizione - magari anche nella medesima audizione - Lubbia e Giordana, nella 

terza audizione tutti i componenti del Tavolo Tecnico, cioè tutti coloro i quali hanno 

seduto e presenziato al Tavolo Tecnico; nella quarta audizione, invece, gli eventuali 

responsabili amministrativi, sia che abbiano partecipato o che non hanno partecipato a 

quei lavori, ma magari scopriamo che alcuni avrebbero dovuto partecipare e non hanno 

partecipato, oppure alcuni non sono stati neanche coinvolti, però magari avrebbero 

dovuto esserlo. 

A questo punto Turismo Torino, perché è evidente che vi è una relazione tra l’attività 

del Tavolo Tecnico e il soggetto che è stato incaricato a svolgere l’attività. 
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Quindi, io le prime cinque sedute le dedicherei a queste cinque audizioni, ad esempio la 

seconda, quella Lubbia e Giordana, potrebbe svolgersi nella stessa mattinata, mezz’ora 

uno e mezz’ora l’altro, cioè non necessariamente dobbiamo scomporlo. 

L’ultima cosa, prima di lasciare la parola ai Commissari, il calendario che propongo 

formalmente, per il verbale - e chiedo che rimanga tale fino alla fine dei lavori, per cui 

chiedo a tutti voi di organizzare le vostre agende in tal senso - è questo: propongo di 

vederci tre volte a settimana, da qui alla data del 7 luglio, che è la data che la 

deliberazione approvata dal Consiglio Comunale è stata definita come termine per la 

presentazione della conclusione dei nostri lavori; è inutile che vi dica che possiamo 

anche derogare a quel termine, ma io credo che noi tutti dobbiamo sforzarci per 

rispettarlo. Le tre giornate sono le giornate del martedì, del mercoledì e del venerdì, in 

particolare il martedì l’orario è 08.00-11.30, il mercoledì 08.00-09.30, il venerdì 08.00-

09.30. Se vi è una condivisione su questo calendario, noi potremmo cominciare già con 

la giornata di domani, con l’orario mercoledì 08.00-09.30... (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). No, io definisco tutto, poi... 08.00-09.30, con la prima audizione. 

Capogruppo Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Grazie, Presidente. Solo sempre sul metodo, io avrei piacere - e mi rivolgo al Segretario 

della Commissione - che tutto quanto quello che viene registrato venisse prontamente 

trascritto integralmente, e quindi bisognerebbe attrezzare gli Uffici del Servizio Centrale 

Consiglio Comunale perché vi sia qualche funzionario verbalizzante che, con dovizia e 

con calma, però, progressivamente, verbalizzi lo stenografico, senza omissis, di tutto 

quello che viene registrato e lasciato a verbale; dopodiché, sarà la Commissione che, 

nell’ambito della relazione, questo anche per facilitare poi la predisposizione dell’atto 

finale o degli atti, qualora non ci sia una relazione unitaria. 

Alla richiesta di accesso agli atti io aggiungerei alcuni elementi, che sono quelli degli 

ordini di servizio impartiti da tutte le strutture comunali. Quindi, premesso che io non 

ho approfondito in fase ex ante, quindi chiedo scusa se avrò bisogno di leggere le carte 

non appena mi verranno rese disponibili, però io ho piacere di conoscere nel dettaglio 

qual era la situazione la sera del 3 giugno in piazza San Carlo, quali erano gli ordini di 

servizio della Polizia Municipale in relazione ai fatti di piazza San Carlo e in relazione 

agli ordini di servizio dell’impiego della forza relativi al 2, 3 e 4 di giugno, con 
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particolare riferimento a ordini di servizio, dotazione organica e, sostanzialmente, 

dislocazione dei Vigili Urbani rispetto agli impegni inizialmente previsti per il 4 di 

giugno. 

Ho piacere di sapere tutta la dotazione organica del Comune presente in piazza San 

Carlo la sera della... per motivi di servizio, ovviamente, quindi non perché sono andati a 

vedersi la partita, ma tutti quelli che erano lì, di qualunque ruolo e a qualunque titolo, 

presenti, e sostanzialmente avrei piacere di audire anche costoro in questa sede, per 

poter avere un quadro conoscitivo, ancorché non formalmente; io faccio riferimento, 

banalmente, a funzionari che non avevano responsabilità personali, ma che magari 

svolgevano funzioni di supporto, e possono fornire alla Commissione, secondo me, 

elementi assolutamente utili a capire qual era il contesto generale in cui quella sera è 

maturata la questione di cui discutiamo. 

Per questa ragione credo che sia opportuno integrare - dicevo - la richiesta di accesso 

agli atti fin da subito, coinvolgendo immediatamente il Corpo di Polizia Municipale per 

capire queste cose. 

Avremmo piacere anche di avere la nota e tutti i rapporti formali intercorsi tra la 

Sindaca, il suo Capo di Gabinetto e gli Uffici Comunali, con una richiesta formale di 

accesso agli atti a tutte le e-mail circolate e tutta la messaggistica circolata nella fase 

precedente, durante e a seguito dell’evento, ivi compresa la trasmissione di 

documentazione, ad esempio cito la relazione che il Comandante dei Vigili ha 

consegnato alla Sindaca, che la Sindaca ha letto il lunedì immediatamente successivo, 

come esempio, ma è interesse nostro verificare tutto il carteggio mail intercorso tra gli 

Uffici Comunali, ovviamente, da domini “Comune.Torino.it”, ivi compreso il Capo 

della Comunicazione dottor Pasquaretta. 

Quindi, io ho piacere di verificare qualunque mail circolata in quei giorni e qualunque 

documentazione circolata in quei giorni. 

Relativamente, quindi, alla valutazione della sequenza delle audizioni e della 

calendarizzazione delle audizioni, personalmente - io ovviamente, ribadisco, non ho gli 

elementi, non ho letto ancora nulla, quindi prima devo leggere - mi riservo di fare 

qualche proposta di variazione, qualora, a seguito dell’audizione della Sindaca, 

emergesse l’opportunità di sequenziare in maniera diversa le audizioni e/o anticipare o 

posticipare alcune audizioni nella dinamica dei lavori, perché è del tutto evidente che, 

qualora, a fronte di specifica ricostruzione dei fatti - che, concordo con il Presidente, 
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deve essere fatta innanzitutto dalla Sindaca -, noi valutassimo di ricalendarizzare questo 

calendario, credo che debba esserci la flessibilità per farlo.  

Per questa ragione proporrei al Segretario Generale di dare disposizione, per quanto 

compatibile coi ruoli, a tutte le persone in elenco di ritenersi, come dire, a disposizione 

della Commissione, senza, per forza di cose, preconfigurare con certezza giorno e ora, 

in quanto non è detto che le audizioni avvengano sulla base di questo calendario. 

Ultima considerazione di metodo: penso che sia, invece, quanto mai opportuno che la 

Commissione d’Indagine inviti in questa sede i soggetti citati, a partire dal Prefetto, dal 

Questore, dal Comandante dei Vigili del Fuoco, proprio perché ovviamente noi, mentre 

gli altri li convochiamo, questa seconda batteria di persone sono invitati, ma, dal punto 

di vista, come dire, di completezza di quadro, credo che sia fondamentale avere anche - 

se loro sono disponibili a venire, e se non lo sono motiveranno le ragioni per cui non lo 

sono - la disponibilità. 

Sempre sul tema dell’accesso agli atti, io avrei piacere di avere il file mp3 di tutte le 

comunicazioni intercorse nella Centrale dei Vigili Urbani quella sera, che credo siano... 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). I brogliacci, c’è il brogliaccio trascritto. Io 

vorrei anche l’mp3 con tutte le conversazioni radio intercorse... (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). Perfetto. Quindi, se è possibile avere... ovviamente a partire, 

diciamo così, da quella che è... io direi le due ore prima, cioè nel momento in cui credo i 

Vigili Urbani hanno iniziato in radio a parlarsi tra di loro relativamente agli incidenti, io 

avrei piacere di avere tutta questa questione. Così come anticipo, Presidente, qualora il 

Comandante dei Vigili del Fuoco fosse disponibile, avrei piacere di in acquisizione 

l’mp3 delle medesime comunicazioni delle Forze dell’Ordine; quindi, ovviamente 

questo dei Vigili è una cosa che chiedo, l’altro, se fossero disponibili a fornircele, tutte 

quelle che sono le comunicazioni intercorse nelle Centrali Radio delle Forze 

dell’Ordine, ivi compresi i Vigili del Fuoco. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. 

La parola al Consigliere Curatella e poi al Consigliere Magliano. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie, Presidente. 
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Allora, alcune cose le ha già anticipate il Consigliere Lo Russo. Tendenzialmente, una 

cosa che vedo mancare fra le audizioni è la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco, 

perché sono tenuti a predisporre una relazione d’intervento, ma vorrei anche la 

documentazione che è stata inviata ai Vigili del Fuoco in conformità al Titolo IX del 

D.M. 19 agosto ‘98, che è il Decreto dei Vigili del Fuoco Prevenzione Incendi sugli 

eventi pubblici. Il Titolo IX è lo specifico sugli eventi in spazio aperto, quindi ricade 

piazza San Carlo. 

Una cosa che sempre non ho visto nella documentazione è il SUAP, come audizioni, 

perché a me risulta che l’agibilità temporanea è data dal SUAP per l’utilizzo della 

piazza per gli eventi. Quindi, a me risulta questo a livello di normativa, magari non sono 

aggiornato con le ultime cose, però mi manca sia la documentazione, quindi l’agibilità 

all’utilizzo della piazza con le prescrizioni necessarie, sia il SUAP vero e proprio. 

Altra cosa, per capire... una cosa che non mi è chiara è chi ha chiesto di avere uno 

schermo in piazza; poi, quale sia la piazza dopo. Quindi, vorrei partire anche dalla 

delibera che è stata fatta, dove dovrebbe esserci scritto chi ha fatto la richiesta di avere 

questo evento in piazza e avere, quindi, anche l’audizione del soggetto, che sia Turismo 

Torino... 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Io la richiesta la farei dicendo che devono consegnare tutto... questo tipo di attività, 

comprese le comunicazioni interne: e-mail, eccetera eccetera e poi, in particolare, c’è 

l’elenco che ha fatto il Presidente, in modo tale che comunque uno sia tenuto... 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, però vorrei fosse chiaro... (INTERVENTI FUORI MICROFONO)... Va bene, però... 

dire tutto a volte vuol dire anche niente, quindi è bene avere un’indicazione, un minimo 

di specificazione credo sia opportuno darla. Così come mi interessava avere tutto il 

carteggio che c’è stato tra l’Amministrazione e Questura e Prefettura, perché... non solo 

il carteggio interno, io voglio sapere anche tutte le comunicazioni preventive, le 

comunicazioni ex post, tutte le mail, perché poi alla fine il benestare sicurezza lo dà il 

Prefetto per la parte organizzativa, la Questura per la parte attuativa, quindi a me 

interessa capire anche tutte le varie comunicazioni che ci sono state, perché non basta 

dire: “Lo facciamo lì, per noi va bene”, poi il benestare parte da loro. 
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Quindi, tendenzialmente questo. Vogliamo partire dal Sindaco? Va bene, partiamo dal 

Sindaco, però vediamo un po’ anche chi ha chiesto la piazza. Perché, partiamo da chi ha 

chiesto, poi vediamo. Il SUAP ha dato l’agibilità temporanea? Sì, no, perché sì, perché 

no, cos’ha indicato e quindi andiamo a scalare con tutti i dati... (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Va bene, però io concordo, cerchiamo di renderla flessibile, di non 

lasciarla rigida. Solo perché poi, a seconda di come emergono i fatti, potremo decidere 

di sentire prima l’uno o l’altro o aggiungere persone coinvolte nel tutto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì. Prima di lasciare la parola al Consigliere Magliano e poi al Consigliere Lo Russo, 

dal punto di vista metodologico una buona sintesi potrebbe essere che noi 

programmiamo di settimana in settimana le audizioni e non facciamo, quindi, una 

programmazione completa. 

La parola al Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Faccio mie le richieste che mi hanno preceduto. Io chiederei, rispetto all’audizione, di 

poter audire in Commissione tutte quelle realtà che fanno parte del sistema di 

Protezione Civile che la Città ha in mano e che la Città coordina. Ad esempio, ci sono 

associazioni di volontariato a cui è chiesto di essere presenti sulla piazza, a cui vengono 

impartiti ordini precisi. Mi pare che sul luogo ci fosse l’Associazione Procivicos, che si 

occupa di Protezione Civile e pubblica assistenza, o la Croce Rossa o la Croce Verde, lì 

dipende dall’ordine che viene dato, perché loro ruotano perché fanno parte del 

coordinamento di Protezione Civile. 

Per cui, detto questo, mi piacerebbe sapere chi c’era e, in base a quelli che c’erano, che 

comunicazioni hanno ricevuto rispetto al Piano di Sicurezza, se sono stati convocati in 

una riunione di coordinamento per la gestione della piazza e se vi sono state... e, 

audendoli, cercare di capire tutte le comunicazioni che hanno ricevuto da chi ha il 

compito di darle, perché loro non possono muoversi in autonomia, perché il 

Responsabile del Coordinamento di Protezione Civile della Città è sempre il Sindaco. 

Per cui volevo capire... è chiaro che non era il Sindaco, ma era il soggetto preposto, però 

capire chi c’era, se Croce Rossa o Croce Verde, quindi sistema ANPAS, e invece di 

Protezione Civile se c’era, invece, un’altra realtà. Io penso Procivicos, perché dalle 
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immagini ho visto che c’erano dei loro volontari, che peraltro io conosco, col megafono, 

che dopo l’evento stavano parlando alla cittadinanza per capire come muoversi. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

La parola al Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Invece che avere la sfilata degli Assessori, io chiederei, per il tramite della Sindaca, di 

avere il quadro preciso di dov’erano gli Assessori Comunali la sera del 3 giugno. Nel 

senso che mi interessa capire qual era la filiera di comando presente in Città e 

sostanzialmente quali disposizioni ha dato la Sindaca (leggo presente a Cardiff) rispetto 

alle sue eventuali sostituzioni e chi era, in qualche modo, presente in Città; al di là della 

piazza, cioè come è stata valutata questa questione. Quindi, se preliminarmente alla 

presenza della Sindaca Appendino, se la Sindaca Appendino fa una ricognizione coi 

suoi Assessori, così sappiamo quella sera lì chi c’era e dov’era. 

Non so se ve l’ho detto prima, anche la griglia di tutti i dipendenti Comunali... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

L’ha già detto. 

 

LO RUSSO Stefano 

L’ho detto prima, perfetto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Se non vi sono altri, allora, riassumendo: adesso stiamo già verificando la disponibilità 

della Sindaca per la giornata di domani, che ci viene bene nell’organizzazione dei 

lavori, perché, non avendo noi ancora tutta la documentazione, se partiamo da un 

inquadramento di carattere generale, è meglio, no? Possiamo fare anche queste 

domande del tipo chi c’era di Assessori e chi non c’era di Assessori. (INTERVENTI 

FUORI MICROFONO). Sì, ma, nel momento in cui si svolge un’audizione, lei, 

Consigliere, ha la facoltà di porre le domande che vuole, dopodiché... (INTERVENTI 

FUORI MICROFONO)... 
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PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Alle 08.00. Ma neanche giovedì? (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Martedì alle 

08.00, della prossima settimana. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, venerdì. 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Venerdì, no c’è anche venerdì. Io sono in linea con la Segreteria. Solo martedì della 

prossima settimana, non prima. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No. 

Sì, allora, facciamo un passo indietro. Io chiedo, se è possibile, al Segretario Generale - 

sicuramente è possibile - inserire su Intracom il fatto che è partita una Commissione di 

Indagine e che quindi tutti i dipendenti Comunali sappiano che nelle prossime tre 

settimane potrebbero essere... e quindi che si considerino... (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). No, nel senso che ci deve essere una comunicazione formale che 

preallerti tutti i dipendenti Comunali, ovviamente noi ascolteremo solo quelli che 

abbiamo già incominciato a definire... 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Potrei mandare una mail, una comunicazione a tutti i Direttori di CODIR... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Benissimo. 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

...compreso il direttore del Gabinetto del Sindaco... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Gliene sarei grato. Credo che sia opportuno. 
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PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

...che dice... “Tieni conto che tutti i dipendenti che sono... potrebbero essere...”. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Questo credo che sia opportuno, perché, se vogliamo rispettare i tempi e, soprattutto, 

vogliamo, così come è giusto che sia, anche perché è previsto dal Regolamento, metterci 

nelle condizioni di non inseguire noi i dipendenti. Discorso a parte, adesso, per la 

Sindaca lo affrontiamo immediatamente dopo. 

Secondo: rispetto alla richiesta del Consigliere Lo Russo, credo che sia opportuno che 

questa Commissione abbia a disposizione un verbalino, seduta per seduta, che riassuma 

sostanzialmente le cose che si sono consumate e ci siamo detti nella seduta precedente, 

per il semplice motivo che questo lavoro, oltre ad aiutarci a seguire un filo logico, 

nell’ordine dei nostri lavori, ci consente anche di metterci nelle condizioni di, 

sostanzialmente, continuare, di audizione in audizione, di Commissione in 

Commissione, di costruire già lo schema della nostra relazione. 

Per cui io già penso che la nostra relazione debba partire dagli elementi di metodo che ci 

siamo dati questa mattina, quindi la nostra relazione dovrà, evidentemente, tenere in 

considerazione il fatto che ci siamo dati un’organizzazione, che ci siamo dati un 

calendario, che abbiamo condiviso un metodo e che abbiamo incominciato col definire 

quali sono le priorità in termini di audizioni e di acquisizione della documentazione. 

Nella relazione, ovviamente, io metterei anche gli aspetti banalmente di metodo rispetto 

all’accessibilità degli atti, perché potrebbe anche succedere che, nel caso in cui 

avessimo difficoltà, noi dovremmo evidenziare il fatto che abbiamo avuto delle 

difficoltà. 

Sull’ordine dei lavori, visto che noi domani abbiamo già una Commissione 

programmata, io, se voi siete d’accordo, mi permetto un attimo di fare una telefonata 

alla Sindaca per verificare la sua disponibilità, direttamente, senza intermediazioni. 

Lascio solo la parola alla Consigliera Sganga e, comunque, comincerei già a preallertare 

per venerdì l’audizione del dottor Lubbia e del dottor Giordana, a questo punto. 

Prego, Consigliera Sganga. 

 

SGANGA Valentina 
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Ma, in realtà, non volevo intervenire, ma ne approfitto per esplicare una mia esigenza, 

che è quella... io ho l’esigenza di avere una ricostruzione di come l’evento si sarebbe 

dovuto svolgere per capire quali competenze erano in capo all’Amministrazione e quali 

no, e quindi ricostruire qual è la procedura e le competenze in capo ad ogni soggetto, 

anche ovviamente per rilevare quali sono state, se ci sono state, delle mancanze che 

ricadono su di noi. Quindi vorrei che anche nella programmazione dei lavori facessimo 

un’organizzazione tale da ricostruire dal punto zero, e quindi credo e immagino che 

tutto sia iniziato quando… immagino dopo la semifinale, quindi nel momento in cui… 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sì, sì, da quel giorno lì. Da quel giorno lì in 

poi con tutte le responsabilità in capo ai vari soggetti. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie, Consigliera Sganga. Ha richiesto la parola il Consigliere Chessa. 

 

CHESSA Marco 

Grazie, Presidente. Io concordo totalmente con la richiesta della Consigliera Sganga, 

perché per me è fondamentale capire quale sia la procedura - tra virgolette - “canonica” 

e quella poi invece che è stata effettuata. Grazie. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie. Quindi nel caso in cui magari domani non si riesca ad avere la Sindaca, adesso 

sentiamo un attimo, però immediatamente, se non è già domani, venerdì con Lubbia, 

ricostruire quale dovrebbe essere il processo standard per organizzare questo tipo di 

eventi all’aperto. Adesso non so se è Lubbia la persona più opportuna... 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Tutto il materiale che è stato detto, tutto tutto... 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

No, ma no no... 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

...questa sera sarà difficile... 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

No, ma quello che si è detto non è avere... 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Credo la buona parte, adesso volevo dirla questa cosa. La buona parte riusciremo a 

caricarla, perché buona parte è già stata prodotta per altre situazioni, quindi, voglio dire, 

è facilmente reperibile, una serie di altri elementi, invece, probabilmente richiede 

magari una mezza giornata in più, quindi fino... nella mattinata di domani, voglio dire. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Certo, però anche solo a livello discorsivo avere una spiegazione di qual è il processo 

standard dal momento in cui un ente, un privato richiede l’utilizzo di uno spazio 

pubblico per un evento di una certa rilevanza, ovviamente, quali sono tutti i 

procedimenti che l’Amministrazione deve seguire, chi deve coinvolgere, in quali modi, 

cosa deve aspettare... (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Perché anche un privato 

può richiedere di fare un evento in piazza. No, per capire qual è la procedura standard 

da seguire, gli enti da coinvolgere, quali le tempistiche, quali benestare attendere, così 

avendo idea di qual è il benchmark, quindi qual è la baseline, andare a fare un raffronto 

rispetto alle procedure che sono state seguite nell’evento. 

Lascio la Presidenza... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Allora, la Sindaca ha detto che sarebbe stata disponibile... domani proprio non ce la fa, 

ma già giovedì ha detto che sarebbe stata disponibile, allora io l’ho informata che noi 

nella giornata di venerdì avevamo programmato una Commissione, quindi ci conferma 

la presenza già venerdì prossimo alle ore 8.00. A questo punto dobbiamo solo decidere 

se saltiamo la Commissione di domani, e quindi sostanzialmente ci diamo domani per 

acquisire la documentazione... 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Per rendervela disponibile. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

...per renderla disponibile, oppure se anticipiamo l’audizione di Lubbia e Giordana. 

Prego, Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Se domani non c’è la possibilità di avere la Sindaca, perché viene venerdì, se fosse 

possibile usare la Commissione di domani per ricostruire il processo standard che 

devono seguire le autorizzazioni delle organizzazioni, così partiamo subito tutti i 

Commissari sono informati di come deve andare a livello amministrativo questo tipo di 

organizzazione. (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Facciamo un punto... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Allora, c’è una simmetria... siccome non c’è un processo unico, no, cioè ci sono delle 

regole da rispettare, allora, delle due, l’una: o noi convochiamo domani un dirigente che 

non è intervenuto nel procedimento e che quindi conosce tutta la procedura, ci facciamo 

raccontare... 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Il responsabile del procedimento. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No. Dicevo, o noi, in assenza dell’acquisizione di tutta la documentazione, per 

soddisfare la richiesta del Consigliere Curatella, noi possiamo fare una sola cosa: 

chiediamo a un dirigente che non è stato coinvolto nella procedura, che conosce la 

procedura, di dirci come si svolge normalmente… l’unico che mi viene in mente è il 

responsabile della Commissione Comunale di Vigilanza, il dottor Revelchione, che non 

è stato in nessun modo coinvolto da questo evento, che essendo responsabile della 

Commissione Comunale, ci può spiegare come, su una traiettoria, su una linea, qual è il 

processo standard. Potremmo utilizzare la Commissione di domani per farci spiegare 

qual è normalmente, come si comporta normalmente l’Amministrazione e poi sulla base 

di quello... vuol dire che domani dobbiamo avere il dottor Revelchione qui in 

Commissione. 
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PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

...Brero è il suo direttore. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No. Prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

Non sono esperto di pubblici spettacoli, se non da fruitore, quindi non conosco 

onestamente le procedure e, come la Consigliera Sganga, anche io ho esigenza di capire 

qual è la procedura ordinaria, quindi ben venga il fatto che preliminarmente 

all’audizione della Sindaca, io anticipo che proprio venerdì non potrò esserci per 

impegni pregressi proprio sono fuori Piemonte, quindi ascolterò il verbale e leggerò la 

trascrizione stenografica, mi riserverò eventualmente, qualora non avessi elementi, di 

rivolgere direttamente alla Sindaca le domande. 

Rispetto a questa questione qui, però penso davvero sia importante avere un quadro di 

base conoscitivo su quelle che sono le procedure ordinarie. 

Sotto il profilo metodologico delle audizioni, così provo a dare una risposta alla 

perplessità del Segretario Generale, io, come dire, tenderei a separare le audizioni 

rispetto ai ruoli formali gerarchici. Per capirci, Giordana viene da solo, Lubbia viene da 

solo, il dirigente o e/o il funzionario viene audito a prescindere dalla presenza del suo 

dirigente di riferimento in seduta della Commissione, questo per consentire, da un lato, 

come dire, ai Commissari di poter porre domande eventuali in assenza fisica del 

dirigente responsabile, perché il dirigente responsabile di Giordana è Lubbia e, 

conseguentemente, io penso che i due soggetti debbano essere auditi in maniera diversa 

e, metodologicamente, io adotterei questo filo di conduzione di tutte le audizioni. 

Questo per rasserenare o no, a seconda dei punti di vista, le questioni. Ma questo 

riguarda, al di là di Revelchione e Brero, anche i funzionari non dirigenti. 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Sì, però visto che lì c’era una ricostruzione di un procedimento, in termini generali 

pensavo che... però ho capito... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 
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Allora, la sintesi è questa, così non rubiamo troppo tempo alla nostra giornata. La sintesi 

è questa: cominciamo dalla ricostruzione del processo standard, chiediamo supporto al 

dottor Revelchione, che essendo Presidente della Commissione Comunale di Vigilanza, 

e non essendo stato in qualche modo coinvolto in questa procedura, in modo anche 

oggettivo e terzo, ci può rappresentare sulla base dell’esperienza pregressa come si 

svolge in genere l’iter, venerdì mattina... quindi questo domani mattina, venerdì mattina 

invece la Sindaca Appendino e, a questo punto, possiamo già anticipare, martedì 20, 

Lubbia e Giordana, con le caratteristiche che venivano ricordate prima, cioè nella stessa 

seduta, che è quella più lunga tra l’altro, perché è quella delle 8.00-11.30, separati, 

quindi dobbiamo solo decidere chi prima dei due. Io direi, se seguiamo l’asse, diciamo, 

scelta politica, Capo di Gabinetto e dirigente, oppure... dobbiamo solo decidere chi 

prima dei due. Nel frattempo noi avremo acquisito tutta la documentazione, se… io 

invito, chiedo davvero uno sforzo... (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Martedì 

20. E quindi dobbiamo fare due convocazioni: alle 8.00 potremmo convocare Giordana 

e alle 10.30 potremmo convocare Lubbia. Dalle 8.00 alle 10.30, insomma, due ore e 

mezza, mi sembra fino eccessivo. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Appunto, 

no possiamo addirittura fare (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Sì, un’ora a testa, 

direi un’ora a testa: dalle 8.00 alle 9.00 Lubbia... (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Più o meno, era per dare un ordine... va beh, chiediamo di tenersi a 

disposizione dalle 8.00 alle 11.30. 

Va bene, nel frattempo acquisiamo tutta la documentazione, lo sforzo che chiedo agli 

uffici è quello di metterci nelle condizioni, insomma, tra oggi e domani di svolgere in 

modo consapevole anche il nostro confronto con il dottor Revelchione. Se non c’è 

altro... (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Allora, all’elenco, che non ripeto, io 

ho aggiunto: tutti gli ordini di servizio della Polizia Municipale, in relazione alla serata 

del 3… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Ah, le audizioni? No, io parto dalla 

documentazione... 

 

LO RUSSO Stefano 

Io voglio gli ordini di servizio della giornata dell’1, 2, 3, 4, 5... 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Tutti gli ordini inerenti a quell’iniziativa. 
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LO RUSSO Stefano 

No, a quell’iniziativa. Io ho bisogno di capire come la Polizia Municipale ha affrontato 

il complesso di quei giorni, non solo la piazza, come, rispetto a turnazioni, straordinari, 

quanti vigili erano dislocati e perché la forza d’ordine comunale era in piazza o non era 

in piazza, in virtù di un quadro conoscitivo leggermente più ampio, quindi non solo del 

3. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Poi la relazione di intervento dei Vigili del Fuoco, tutte le registrazioni audio delle 

comunicazioni in relazione alla... tra i Vigili Urbani della Città di Torino e il Comando 

Centrale, incominciamo a chiedere, ad anticipare con una richiesta informale la richiesta 

al Comandante dei Vigili del Fuoco per analoga questione, quindi tutte le 

comunicazioni audio che hanno visto coinvolto direttamente il Comando dei Vigili del 

Fuoco di Torino, tutta la documentazione relativa al SUAP, quindi gli aspetti di 

carattere autorizzativo. Per quanto riguarda, invece, le audizioni, oltre... tutta la 

documentazione in relazione alla Polizia Municipale, quindi tutta, non solo quella che 

ho citato prima. 

In relazione alle audizioni, io non ho... di nuovo SUAP, quindi lo Sportello Unico alle 

Attività Produttive, la Protezione Civile e/o i volontari presenti sulla piazza. 

 

MAGLIANO Silvio 

Sì, l’ex Comandante mi pare che oggi faccia il consulente per la sicurezza della Sindaca, 

audirei anche lui, se non l’avevamo detto, Gregnanini. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene, su questo... allora, poi chiudiamo la Commissione, chiederei di integrare 

l’organigramma della Città di Torino aggiornato a valle delle riorganizzazione 

dell’aprile scorso, che è già sul sito della Città di Torino, ma estrapolando la parte... 

evidenziando i funzionari e le funzioni di competenza. 

 

LO RUSSO Stefano 
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Ovviamente, se i Commissari sono d’accordo, io incaricherei direttamente lei, 

Presidente, di sentire gli invitati in audizione alle Commissioni preliminarmente in via 

informale in un’ottica istituzionale, tradotto: secondo me, lei potrebbe fare le quattro-

cinque telefonate a Prefetto, Questore, Comandante dei Vigili del Fuoco spiegando 

anticipatamente quali sono, sostanzialmente... questo non vuol dire che poi non gli 

mandiamo comunque la lettera di invito, però metodologicamente, secondo me, se i 

Consiglieri di maggioranza sono d’accordo farei precedere questa lettera di invito, ivi 

compresa la richiesta del file audio ai Vigili del Fuoco o in maniera tale che vi sia, 

sostanzialmente, non una lettera che arriva, ma un atteggiamento davvero collaborativo 

e, per quanto mi riguarda, lei potrebbe tranquillamente poter svolgere quel ruolo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ma lo faccio volentieri anche per chiarire e per sottolineare ancora una volta, qualora ce 

ne fosse bisogno, quali sono le nostre competenze, che quindi non c’è nessuna volontà a 

sovrapporsi né alle indagini della Magistratura, nello specifico, né all’accertare le 

responsabilità civili e penali e semmai a concorrere a chiarire che cosa non ha 

funzionato nell’organizzazione di quell’evento. Lo faccio informalmente e volentieri e, 

se sarà necessario, lo faccio formalmente. Non anticipo però necessariamente un invito 

perché noi potremmo anche non avere bisogno di audire qualcuno dei soggetti citati, 

quindi in questa fase mi limito a comunicare che si è avviata una Commissione di 

Indagine, che ha queste caratteristiche e che, qualora lo ritenessimo opportuno, 

potremmo anche avanzare una richiesta di incontro, punto, non aggiungerei per adesso 

null’altro. 

Se non vi sono altri, alle ore 12.07 chiudiamo i lavori della Commissione di Indagine. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Buongiorno a tutti. 

Apriamo i lavori della Commissione Consiliare Speciale d’Indagine. 

A beneficio di tutti, la regolare convocazione è avvenuta in occasione della 

Commissione Consiliare di ieri, nella quale abbiamo definito il programma e il 

calendario delle attività. Ovviamente, quindi, la convocazione di oggi, essendo tutti 

presenti, è stata condivisa da tutti e quindi tutti erano a conoscenza dell’appuntamento. 

Per quanto riguarda, invece, l’appuntamento del venerdì, anticipo che sarà regolarmente 

convocato con i tempi previsti dal nostro Regolamento. 

Confermo, quindi, che nella prossima data di venerdì verrà audita la Sindaca, così come 

avevamo condiviso; lei ha confermato la sua partecipazione. 

Oggetto della Commissione di oggi, così come condiviso nella discussione di ieri, è 

quello di ricostruire il flusso di processo e quindi di metterci nelle condizioni di avere 

piena consapevolezza di quello che prescrive la normativa, di quello che, 

sostanzialmente, è il compito proprio della Pubblica Amministrazione, nello specifico 

della Città di Torino, nello svolgimento, nella preparazione, nell’organizzazione e nella 

gestione di eventi. 

Ci siamo permessi di disturbare - e lo ringrazio - l’ingegner Revelchione, che è 

responsabile attualmente della Commissione Comunale di Vigilanza, in qualità di 

Presidente, per supportarci nella ricostruzione della gestione ordinaria di questi eventi. 

Oggi non entreremo nel merito, credo, di quanto è accaduto in occasione del 3 giugno 

scorso, quello che interessa alla Commissione Consiliare è avere tutti gli elementi di 

natura tecnica per comprendere, nei prossimi giorni, nelle prossime sedute, quanto è 

avvenuto. 

Siccome siamo in una fase di acquisizione dei documenti, a seguito di una richiesta di 

accesso agli atti puntuale, questa Commissione sarà tanto utile quanto ci metterà nella 

condizione, nel momento in cui acquisiremo i documenti, di saperli leggere con la 

dovuta consapevolezza. 

L’ingegner Revelchione non ha bisogno di presentazione; è stato, tra l’altro, in un 

periodo storico definito, rappresentante del Sindaco direttamente nella Commissione 

Provinciale di Vigilanza, diversi anni fa; attualmente alle dipendenze della Direzione 

Servizio Programmazione Lavori Pubblici e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, tra 

l’altro ha anche la responsabilità, in qualità di Presidente, della Commissione Comunale 
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di Vigilanza, che non è intervenuto, ovviamente, e non interviene su fatti legati alle 

piazze, come quella di San Carlo. 

A beneficio del nostro ospite, ricordo l’articolo 74 del nostro Regolamento, che prevede 

che questa riunione, ovviamente, si svolga in forma non pubblica, quindi gli atti sono 

secretati fino al termine dei lavori e i componenti della Commissione, così come i 

soggetti che vengono auditi, sono vincolati, così come prescrive il comma 2 

dell’articolo 74, al segreto d’ufficio. Tale obbligo, ripeto, viene meno alla conclusione 

dell’indagine, salvo - l’unica eccezione prevista dal Regolamento - per le questioni per 

le quali il segreto d’ufficio sia disposto da altre norme. 

Sull’ordine dei lavori mi ha chiesto la parola il Consigliere Curatella, che è anche 

Vicepresidente della Commissione. 

Prego, Consigliere. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie, Presidente. 

Giusto un chiarimento, perché per me o anche per i miei colleghi è la prima volta, 

quindi, nella Commissione: vorrei capire il discorso relativo alla convocazione arrivata 

ieri sulla Commissione, perché ho visto che è stata inviata anche agli altri Capigruppo, a 

chi non fa parte della Commissione. (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Infatti, 

volevo giusto un chiarimento su questo. Grazie. 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Allora, è previsto dal Regolamento che le convocazioni delle Commissioni Speciali 

vengano inviate anche al Presidente e ai Capigruppo. Dopodiché si tratta di definire 

l’ordine del giorno; io direi che l’ordine del giorno potrebbe essere - però valutatelo voi 

- “Proseguimento dei lavori della Commissione”, se siete tutti d’accordo. 

 

(INTERVENTI FUORI MICROFONO) 

Sì, sì… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Consigliere. 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie. No, infatti, lo chiedevo più che altro perché, essendoci, in questo caso, 

l’audizione dell’ingegner... mi scusi... (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

Vedendo la convocazione, si dà un minimo di informazione in esterno di che cosa sta 

facendo la Commissione. Quindi era per questo che chiedevo, grazie. (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). Non era tanto il chi, ma il fatto che c’era un oggetto e quindi, 

in modo indiretto, si capiva come si stava procedendo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, giusta considerazione. 

Se è tutto chiaro, io lascerei, quindi, la parola all’ingegner Revelchione, che ringrazio 

nuovamente per la disponibilità. 

Prego, Ingegnere. 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Buongiorno a tutti. 

Come ha già detto, io rappresento adesso la figura del Presidente della Commissione 

Comunale di Vigilanza. 

Diciamo, un po’ la storia in sintesi è questa della nascita delle Commissioni Provinciali 

e poi, dal 2001, anche Comunali. Il Regio Decreto 773 del 1931 prevedeva, prevede 

che, per il rilascio di autorizzazioni per manifestazioni di pubblico spettacolo o per 

apertura di locali o quant’altro, cinema, teatri e tutte le attività in cui è prevista la 

presenza di pubblico spettacolo, è necessario acquisire preventivamente il parere 

tecnico, quindi l’agibilità tecnica da parte di una Commissione Tecnica. Inizialmente 

era genericamente chiamata “Tecnica”, poi successivamente è diventata “Provinciale”, 

quindi legata alla Prefettura. 

I componenti della Prefettura sono, ovviamente, il Prefetto, o suo delegato, poi ci sono i 

rappresentanti del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, c’è il rappresentante 

della Questura, c’è il rappresentante della Città. Voglio anche precisare che, comunque, 

noi, come Servizio, garantiamo anche la presenza dei rappresentanti all’interno della 

Commissione Provinciale, ho alcuni collaboratori che vanno a turno alla Provinciale. 

Poi c’è, ovviamente, il rappresentante... (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sì, sì, 

sempre, sempre e fanno parte del mio gruppo, insomma, del mio Servizio. E poi c’è il 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 14/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

4 
 

rappresentante dell’ASL, poi dipende se ci sono impianti sportivi, allora ci deve essere 

anche il rappresentante del CONI provinciale o regionale, in funzione della dimensione 

dell’impianto, e poi i rappresentanti, ovviamente, dei gruppi, i rappresentanti, non so, 

del Commercio, i rappresentanti degli enti... dell’AGIS, di quelli che rappresentano, non 

so, i cinema, i teatri, queste cose qua, come presenze importanti. 

Ecco, diciamo, dal 2001, con il D.P.R. 311, la Legge ha previsto la possibilità per i 

Comuni di istituire la Commissione Comunale. Diciamo che il taglio legato a questa 

nuova norma è una suddivisione delle competenze, in funzione delle tipologie e delle 

dimensioni dell’attività di pubblico spettacolo, difatti il taglio è quello legato a cinema o 

teatri con capienza inferiore a 1.300 persone. Diciamo, a Torino, per esempio, ci sono 

solo due Multisala, poi, tutto il resto è della Comunale. Teatri, anche questi sotto le 

1.300 persone; anche in questo caso a Torino c’è solo il Teatro Regio, quindi tutti gli 

altri sono della Commissione Comunale. Poi manifestazioni o tipo, non so, sportive o 

quant’altro con capienza inferiore alle 5.000 persone. 

Come, appunto, dicevo nel caso delle piazze, noi abbiamo, diciamo, concordato con la 

Provinciale che le piazze San Carlo, Vittorio e Castello, considerate le dimensioni, che 

quindi permettono, nel caso di manifestazioni libere, capienze superiori alle 5.000 

persone, la competenza è rimasta in capo alla Provinciale. C’è da dire che noi siamo 

intervenuti in altre situazioni in cui magari c’era la delimitazione del pubblico, quindi la 

delimitazione che comportasse una capienza inferiore alle 5.000, quindi noi siamo 

intervenuti anche in quelle piazze lì, non è che non interveniamo, ecco. 

Diciamo, la differenza, appunto, è dal 2001. E poi anche i circhi, i circhi sotto i 1.300 e, 

diciamo, anche i parchi di divertimento, tipo la Pellerina e quant’altro, nel caso in cui 

non ci siano delle giostre, cioè la normativa prevede tre tipologie di giostre: la piccola, 

la media e la grande; se in un parco di divertimenti ci sono più di due grandi, la 

competenza rimane alla Provinciale, difatti la Provinciale segue la Pellerina, noi 

abbiamo quel piccolo gruppo di giostre, una ventina, che ci sono al Parco Ruffini, ecco. 

E quindi questo. 

Diciamo che la norma era già dal 2001 vigente, però, grazie alla collaborazione della 

Commissione Provinciale, la Città di Torino ha sempre fatto riferimento alla 

Commissione Provinciale. Dal 2014 abbiamo iniziato, da quando io sono entrato, 

insomma, come... mia missione è stata quella di, diciamo, creare questa Commissione 

Comunale e abbiamo lavorato in questo senso, abbiamo... il documento che vi è stato 
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dato è quello che è presente sul sito della Città, in cui, appunto, c’è tutta la varia storia, 

le competenze e le documentazioni da presentare da parte di chi deve ottenere 

l’autorizzazione e la parte dell’agibilità tecnica. Quindi, noi siamo entrati in funzione 

dal marzo 2015, ecco. 

Diciamo che, fortunatamente, solo come premessa, come storia, il Prefetto, negli anni 

2013-2014, aveva, diciamo, dato un compito alla Commissione, che era quello di 

riprendere in mano tutti i verbali dei vari cinema, teatri e discoteche, cinema e 

discoteche, che, in realtà, appunto, quando viene data l’agibilità per una discoteca e 

quant’altro, fintanto che non subentrino delle modifiche, quell’agibilità vale. Quindi, 

sicuramente c’è stato un aggiornamento che a noi è giovato, perché, in realtà, tutti quelli 

che hanno verificato loro nel periodo 2012-2013 sono poi di nostra competenza. Quindi, 

quest’attività, diciamo, fortunatamente, è stata fatta anche da loro e noi, comunque... 

diciamo, l’input che ho dato io è stato questo: nel senso che quando, non so, c’è un 

cambio di titolarità, qualcosa, noi acquisiamo tutti i documenti della Provinciale, cioè 

no, non della Provinciale, perché anche loro hanno problemi di fotocopie e quant’altro, 

comunque il titolare del... deve presentarci la documentazione e sarà nostra scelta 

effettuare un sopralluogo di verifica da parte della Commissione Comunale. Può 

capitare che ci siano, non so, delle segnalazioni della Prefettura, della Questura, magari 

per supercapienza o quant’altro e allora noi interveniamo sempre e andiamo subito a 

verificare e facciamo una verifica di nuovo di tutta la documentazione, quindi 

impiantistica e quant’altro. 

Diciamo che, appunto, per quanto riguarda la Città di Torino, ovviamente, tutte le 

manifestazioni e tutte le attività che si svolgono all’interno della Città, sia di tipo 

temporaneo che di tipo, diciamo, stabile, non so, l’apertura di una discoteca, l’apertura 

estiva..., sono regolate dall’Area Commercio, che, appunto, con la nostra 

collaborazione, ha istituito una modulistica, abbiamo aggiornato una modulistica 

secondo cui chi deve fare... deve avere l’autorizzazione, presenta questa 

documentazione e, in funzione del tipo di manifestazione, è divisa in tre o quattro parti: 

se la manifestazione è, diciamo, una piazza con un palco recintato, in cui non c’è la 

delimitazione del pubblico, quindi è libero, e non ci sono palchi - la regìa - distanti e 

quant’altro, la competenza non è della Commissione, perché comunque - lo prevede il 

Titolo IX del Decreto Ministeriale 19 agosto ‘96, che è quello che regola tutte le 

manifestazioni e i locali di pubblico spettacolo - non è previsto. Quindi, l’organizzatore 
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deve curare una relazione, cioè affidare a un professionista la redazione di una relazione 

sulle verifiche statiche ed eventualmente del palco, delle americane, le verifiche degli 

impianti elettrici installati, che dichiari che, appunto, c’è stata un’organizzazione sul 

presidio antincendio, che in genere sono quattro estintori vicino al palco, e questo 

documento va tenuto dall’organizzatore ad uso di... non so, arriva la Forza Pubblica, ti 

chiede che autorizzazione hai, tu avrai l’autorizzazione della Città più hai questo 

documento che ti garantisce che tutto quello è a posto. Questo per le manifestazioni. 

Poi ci sono le tipologie di manifestazioni, che è: manifestazioni sotto le 200 persone, 

manifestazioni tra le 200 e le 5.000 ed ulteriori a 5.000. Sotto le 200 persone diciamo 

che, per attività e manifestazioni, la competenza della Commissione è limitata 

all’approvazione del progetto, sotto le 200 persone, perché, appunto, la Legge prevede 

che, successivamente ottenuto il progetto, ottenuto il parere preventivo sul progetto, un 

professionista, anche in questo caso, rilascerà una dichiarazione sulla regolarità delle 

strutture, dei carichi sospesi, degli impianti elettrici e quant’altro. Invece, per 

manifestazioni, sia all’aperto, sia al chiuso, superiori alle 200 persone, l’organizzatore 

dovrà fare richiesta di sopralluogo alla Commissione. 

Quindi, diciamo, per le strutture nuove, tipo adesso stiamo seguendo il Filadelfia, 

stiamo seguendo la Sala Conferenze del Sanpaolo, per strutture nuove c’è la fase 

preventiva dell’approvazione del progetto e poi si farà il sopralluogo e si verificherà... 

insomma, su grossi impianti non è solo un sopralluogo, sono più sopralluoghi notturni; 

difatti l’altra settimana alle undici e mezza avevamo le luci al Filadelfia per verificare 

un po’ tutta l’illuminazione d’emergenza. Quindi, oltre le 200 persone, fino a 5.000, la 

competenza è della Commissione Comunale di Vigilanza, oltre le 5.000 la 

Commissione è Provinciale. 

Quindi, diciamo che, prima condizione per avere l’autorizzazione è quella che loro 

devono allegare o... alla domanda che fanno all’Ufficio Commercio, o la lettera, cioè la 

presentazione che c’è al fondo, che c’è lo schema della richiesta di parere, in modo che 

il Commercio è tutelato, nel senso che sanno che hanno presentato questo tipo di... 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sì, sì, loro hanno una modulistica, modelli 

1031, 1032, 1033: 1031 sono per le manifestazioni all’aperto, 1032 per manifestazioni 

al chiuso temporanee e 1033 per le SCIA, perché adesso la Legge prevede che, nel caso 

di una manifestazione che duri meno di 24 ore, cioè si concluda nella giornata, loro 

possono presentare una SCIA e via. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 
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Temporanea. Però diciamo che non è che la SCIA liberi... (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). No, no, no, per qualsiasi manifestazione; la SCIA non è che libera dal 

fatto della Commissione, la competenza della Commissione rimane sempre, è solo un 

meccanismo, diciamo, più semplice per la parte, diciamo, amministrativa.  

Appunto, e quindi diciamo che fondamentalmente l’organizzatore deve passare per la 

Commissione Comunale di Vigilanza, per le manifestazioni, come ho detto, sotto i 

5.000, perché effettivamente, negli anni, quando c’era solo la Provinciale, la Provinciale 

era la Provinciale, quindi lei non era tenuta a conoscere quello che capitava nella città, 

se non gli veniva chiesto è ovvio che non... Invece noi, facendo parte della Città, non 

possiamo dire che non... anche se, come sappiamo, quando ti dicono: “Ma tu conosci 

quello?”, “Sì, guarda, siamo solo 9.000!”. No, non è che... Ecco, allora noi partecipiamo 

anche al Comitato Tecnico del mercoledì, che è un Tavolo di riunione in cui vengono 

presentate tutte le occupazioni di suolo pubblico, quindi tutte le manifestazioni, 

qualsiasi tipo di manifestazione, dalla religiosa a quant’altro, e noi partecipiamo in 

maniera, diciamo, tra virgolette, più che altro “per conoscere”: prevenire è meglio che 

curare. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Tavolo interno, sì, gestito dal 

Commercio, diciamo... no, adesso dal Gabinetto del Sindaco. Quindi noi, in quel caso lì, 

verifichiamo eventualmente la presenza di manifestazioni che necessitano del parere, 

quindi a quel punto lì ci mettiamo d’accordo, cioè, ci facciamo interpellare dagli 

organizzatori, in modo da non trovarci impreparati, perché il problema è arrivare il 

giorno prima per il giorno dopo, è sempre questo il problema. 

Comunque, allora, diciamo che, per le manifestazioni quello che è importante: il taglio e 

la gestione dell’emergenza; cioè, ovviamente ci sono da suddividere le tipologie: 

ovviamente per un edificio, per una discoteca, per un teatro e quant’altro, c’è tutta una 

documentazione, che deve essere redatta dal Collaudo Statico, da tutte queste... le 

verifiche degli impianti elettrici speciali e quant’altro, che sono corredo poi del nostro 

parere sull’agibilità tecnica, prima preventivo sul progetto, poi sull’agibilità tecnica. 

Perché ovviamente se uno vuole fare le cose e non avere sorprese dovrebbe seguire il 

metodo di presentare preventivamente il progetto in Commissione, in modo che prima 

di fare i lavori o comunque prima di concludere i lavori se ci sono degli interventi, delle 

modifiche da effettuare, queste vengono proposte dalla Commissione… cioè, più che 

proposte, richieste, perché tendenzialmente quello che chiede la Commissione non sono 

delle cose inventate, sono cose legate alla normativa vigente, quindi a volte ci sono delle 
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possibilità che vengono interpretate, noi diamo la nostra interpretazione, che comunque 

è sempre legata a garantire il massimo della sicurezza dell’utenza, perché questo è il 

nostro compito. 

Ovviamente per le manifestazioni di tipo temporaneo, ci sono sempre tutti gli 

allestimenti perché sono… non so, c’è il palco, c’è la regia, ci sono gli allestimenti delle 

sedute, magari c’è l’allestimento delle transenne e quant’altro. Quindi noi, di tutto 

questo allestimento, dobbiamo avere le verifiche statiche del palco e quant’altro; le 

verifiche delle americane, che in genere ci sono queste americane che sostengono le 

luci, che sostengono le casse e quant’altro; e la verifica dei carichi sospesi, perché con 

la circolare del 2011 è stato, diciamo, puntato l’occhio degli enti, della Questura, della 

Prefettura sui carichi sospesi, sull’allestimento dei concerti, perché era successo in certe 

situazioni che la fretta di montare… cioè un grosso concerto magari un giorno è qua, il 

giorno dopo è là, quindi loro nella notte montano queste strutture che sono enormi, 

magari… per esempio, l’ultima volta dei Kiss, c’erano 250 persone che montavano… 

cioè, quindi il problema era quello di montarli e avere la sicurezza che queste strutture 

fossero montate. 

Poi c’è stato un ampliamento di questo discorso a tutto quello che è sospeso, nel senso 

che, non so, mettiamo questo caso qua, adesso qua fortunatamente non c’è niente di 

sospeso, però se magari fanno una manifestazione a Palazzo Carignano, a Palazzo 

Carignano l’hanno fatta recentemente, piccolina, c’erano solo 200 posti, neanche… 

insomma, però noi abbiamo richiesto che tutti i percorsi del pubblico ci fosse una 

verifica dei carichi sospesi, dall’androne, ai servizi, perché effettivamente, un conto è il 

Carignano inteso come edificio, un conto è essere utilizzato come luogo di pubblico 

spettacolo. 

Poi c’è il discorso degli impianti elettrici, che - ovvio - questo è molto importante. 

Diciamo che per le manifestazioni con presenza di pubblico, che sia una persona, che 

siano 50.000, è importante con gli impianti speciali è l’EVAC, che è l’Impianto di 

Evacuazione Automatico, che permette in automatico, appunto, schiacciando un 

pulsante, di emettere dei segnali, parlati ovviamente, sia in italiano e in inglese, in cui si 

porta a conoscenza magari del pubblico di una situazione, non di allarme, però 

comunque di seguire determinate cose, insomma: “Seguite magari le hostess, le persone 

della sicurezza” e quant’altro. E questo è importante appunto perché poi ha anche un 

sistema di sicurezza, nel senso che hanno gli UPS, cioè sono a prova… potrebbe 
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mancare la luce alla NASA ma l’EVAC la luce ce l’ha sempre, ha un impianto 

autonomo di alimentazione che permette di funzionare sempre; e questo è uno degli 

impianti più importanti perché comunque diciamo che è previsto in tutte le situazioni in 

cui c’è pubblico spettacolo. 

Sugli impianti sportivi è previsto sopra la capienza di 100 persone, però diciamo che gli 

impianti sportivi tendenzialmente sono strutture all’aperto, quindi non è che creino 

grossi problemi. 

Ecco, poi c’è la parte degli impianti elettrici e poi la parte… ovviamente ogni 

componente della Commissione ha le sue competenze: il Vigile del Fuoco guarderà la 

prevenzione incendi, guarderà l’organizzazione del Piano di Emergenza, guarderà… 

ecco, appunto, la differenza tra la Commissione Provinciale e la Commissione 

Comunale è che, al posto del rappresentante della Questura, c’è il rappresentante dei 

Vigili Urbani, che è il Comandante o suo delegato, quindi insomma. E basta, poi c’è un 

rappresentante della Città, che segue la parte statica, cosa che non c’è nella Provinciale, 

perché nella Provinciale la parte statica viene seguita dall’ex Genio Civile, dalla 

Regione, quindi… Fondamentalmente il Vigile del Fuoco e comunque tutta la 

Commissione, perché ovviamente il parere della Commissione è un parere di concerto, 

nel senso che basta uno che dice: “No, non mi va bene” bisogna rivedere tutto, difatti… 

perché tendenzialmente io ho sempre vissuto anche dall’altra parte, perché io sono stato 

31 anni agli impianti sportivi e tendenzialmente gli impianti sportivi quasi tutti non 

sono… devono avere l’autorizzazione all’agibilità tecnica da parte della Commissione 

di Vigilanza, quindi io sono stato dall’altra parte, quindi adesso so come gestire queste 

cose, ecco, ma non perché… per esperienza, insomma. Perché comunque 

effettivamente, in genere, tendenzialmente magari c’è una semplificazione di un 

accorgimento, anche se magari può essere lecito, però comunque noi lo approfondiamo 

e vediamo un attimo… non so, magari per una manifestazione con poche persone, 

magari si va la prima volta, poi si constatano delle situazioni, perché uno deve… per 

esempio l’illuminazione deve essere garantita fino alla pubblica via, quindi in grosse 

piazze, in grosse cose le situazioni non sono sempre così semplici; oppure nei parchi, e 

quindi magari non è subito che diamo l’agibilità, perché troviamo delle situazioni da 

risolvere e quant’altro. È ovvio che il problema nostro non è un accanimento, ma è 

proprio una tutela della pubblica incolumità, perché poi alla fine… cioè i problemi… io 

adesso non entro nel merito, ma comunque è meglio prevenire piuttosto che curare. 
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Appunto, il fatto di partecipare al Comitato Tecnico è proprio quello di prevenire, 

perché molte manifestazioni che, in realtà, magari erano sotto le 200 persone, erano 

sotto… prima che non c’eravamo alla Provinciale sfuggivano, nel senso che comunque 

venivano attuate e non c’era magari il loro parere. È andata bene, non è quello il 

discorso, però comunque noi abbiamo… visto che è una competenza comunale e non 

possiamo nasconderci dietro il dito dicendo: “Eh, ma noi non lo sapevamo”, perché 

facendo parte della macchina comunale noi dobbiamo conoscere tutte le attività che 

vengono svolte. Difatti, la mia attenzione è anche magari nei bar prendere i dépliant 

delle manifestazioni, perché magari… poi controllo e non è quello… comunque, è una 

mia… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ingegnere, la interrompo solo per questo. Ci aiuta, così poi entriamo anche un pochino 

nel merito. Abbiamo un po’ di domande puntuali da farle. 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Sì, sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ci aiuta solo a farci, magari con un esempio, in relazione alla gestione di un evento in 

piazza, ovviamente sotto le 5.000 persone, in modo che noi si abbia piena 

consapevolezza di che cosa succede in tutti i passaggi che vedono in qualche modo 

coinvolta l’Amministrazione; la Commissione, se ci aiuta a ricostruire la composizione 

della Commissione Comunale in relazione alla Commissione Provinciale: ci ha già dato 

un elemento di distinzione, ma se ci aiuta anche a ricordare chi sono i componenti della 

Commissione Provinciale di Vigilanza… 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Certo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

…e come cronologicamente si svolgono i passaggi fino al sopralluogo, che poi è uno 

dei momenti conclusivi, diciamo, a seguito del quale si prescrivono gli ultimi 
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accorgimenti e poi chi deve fare cosa nell’ottemperare a quelle prescrizioni. 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Allora, va beh, diciamo subito quali sono i componenti della Commissione Provinciale 

di Vigilanza: ovviamente, il Prefetto o suo delegato; poi c’è il Comandante dei Vigili 

del Fuoco o suo delegato; il rappresentante della Questura o suo delegato; poi c’è 

l’ASL, il dirigente dell’ASL o suo delegato; poi i rappresentanti per quanto riguarda le 

parti strutturali della Regione, ex Genio Civile, poi ci sono i rappresentanti ovviamente 

dei vari enti legati alla… tipo, non so, quelli dei cinema, quelli degli ambienti, tipo non 

so, discoteche e quant’altro, adesso non mi ricordo le sigle, però comunque sono i 

rappresentanti che vengono comunque… diciamo, tutelano… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sindacati. 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Sindacali. Sì, ecco, diciamo… giusto, ha ragione, questo è vero. 

Però diciamo che non hanno… cioè sono stati già abbastanza… sono sempre dalla parte 

della Commissione, non sono mai… cioè non è che dicono: “Dobbiamo aprire, 

perché…”, no no, sono sempre legati… no no, la Commissione, diciamo, ha l’ultima 

parola, quindi non si mettono in mezzo, sono solo presenti, perché è previsto dalla 

Legge che possano essere chiamati, io tendenzialmente li chiamo sempre così sono 

sempre dalla parte della ragione. 

Ecco, diciamo che per manifestazioni di pubblico spettacolo in una piazza sotto i 5.000, 

l’attività preventiva è quella. Noi come Commissione Comunale abbiamo istituito con il 

mio gruppo - che poi siamo in tre, non è che siamo tanti -, chiediamo che venga 

presentata la domanda con gli allegati, come fosse il progetto. Ovviamente noi facciamo 

una preistruttoria, nel senso, prima di presentarlo in Commissione io con altri due 

collaboratori, uno tecnico e uno amministrativo, guardiamo la pratica e magari facciamo 

una scheda, analizziamo le parti che magari sono già carenti, in modo da arrivare già - 

tra virgolette - “preparati”. Quindi tendenzialmente ci telefonano oppure lo sappiamo 

dai giornali, quindi interpelliamo noi direttamente le persone, chiediamo appunto che 

presentino la domanda, in questo caso per manifestazioni temporanee e di sopralluogo, 
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con allegati dei documenti che non saranno esaustivi, quelli del sopralluogo perché, è 

ovvio, non ti possono presentare il corretto montaggio un mese prima se… sarebbe un 

falso, non potrebbero, però presentano il progetto. Quindi, non so, se montano un palco, 

devono presentarti il progetto del palco, il collaudo annuale del palco, delle americane, 

sempre, anche lì, il collaudo, degli impianti elettrici, un progetto degli impianti elettrici, 

il progetto degli impianti speciali, dell’EVAC… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). …Provinciale, sì sì. Diciamo che il taglio, i documenti sono gli stessi, 

il taglio è solo legato alla quantità di persone. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Questo è un dialogo informale? 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Sì, no. Allora, quando presentano la domanda è formale, però prima noi facciamo… 

cioè, loro presentano, ci interpellano, allora noi diciamo: “Tendenzialmente noi 

abbiamo presentato questo proprio a prova di… insomma, c’è tutto”, perché diciamo la 

Commissione Provinciale è da sempre stata istituita, quindi la conoscevano tutti, quindi 

tutti quelli che fanno manifestazioni conoscono il metodo e quant’altro; noi che siamo 

Comunale, che quindi era un’entità nuova, anche se ha le stesse caratteristiche, abbiamo 

pensato di fare un documento esaustivo in modo che le persone, se fanno pubblico 

spettacolo, devono saperlo. Quindi tendenzialmente si è già sparsa abbastanza la voce, 

quindi o mi telefonano in ufficio, allora gli diciamo come fare, magari inizialmente 

dicono: “Dobbiamo fare questa manifestazione”, io gli dico: “No, ma venite un attimo a 

parlarci, ci presentate che cosa e noi vi diciamo che cosa serve”, perché io non ho tanto 

spazio per la carta, il mio problema è… io voglio la carta finale, cioè la carta che deve 

essere corretta a me non interessa, cioè a me interessa dargli il metodo, poi se sbagliano 

è un discorso loro, però non voglio avere… se no avresti il progetto iniziale, il progetto 

intermedio, il progetto… cioè alla fine posso fare un falò per San Giovanni. 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). No, Provinciale. No, ma in realtà il falò è 

legato… c’è la Commissione per i fuochi, quindi è una Commissione Speciale 

all’interno della Prefettura che va a vedere, quando ci sono - non so - i fuochi di San 

Giovanni, i fuochi d’artificio, il falò e quant’altro. 

Quindi, allora l’organizzatore presenta la domanda a noi, ovviamente viene protocollata 
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e tutto… noi facciamo pagare 200,00 Euro, anche perché è un servizio che diamo, 

quindi insomma almeno il Comune… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

La Provinciale, no. 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Non fa pagare niente. Noi abbiamo detto 200,00 Euro era il minimo, anche perché 

effettivamente… cioè, in realtà, quando ti capita che vai una volta sola è un record, in 

genere vai più volte, fai più riunioni, cioè quindi è una cosa abbastanza a esaurimento e 

allora molti dei colleghi dicono: “Ma noi dovremo… dopo la seconda volta dovremo 

portarlo a 1.000” e io gli ho detto: “No, questo è un servizio della Città, non possiamo”, 

questa è una tassa, perché anche abbiamo un pulmino, quindi… cioè noi non li 

utilizziamo quei soldi, va nella cassa del Comune, quindi non è quello il discorso, anche 

se avrei voluto utilizzarli per comprare degli strumenti, tipo il misuratore di terra e 

quant’altro, poi noi incassiamo come mezzi di bilancio, invece quelli dovremmo avere 

delle spese di investimento; comunque, questa è una mia osservazione. 

Allora, presentano questa documentazione, noi facciamo la preistruttoria e la portiamo 

nella Commissione. Ovviamente nella Commissione partecipano anche i rappresentanti 

dell’organizzazione, a cui ovviamente noi chiediamo sempre che vengano diciamo 

anche i professionisti che hanno redatto il progetto, sia sotto il profilo statico che sotto il 

profilo edilizio, in modo da avere un interlocutore, perché ovviamente l’organizzatore è 

uno che fa il suo mestiere, non sa la parte… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

Ecco, no, appunto, il Piano Sanitario. Allora, diciamo, il taglio del Piano Sanitario… 

allora, il Piano Sanitario è sopra le 5.000 persone, però diciamo che esistono delle 

tabelle di valutazione da parte dell’organizzazione per individuare il tipo di rischio, che 

può essere basso, moderato, alto; nel senso che uno può dire: “La manifestazione si 

svolge 30 giorni” allora è più rischiosa di una manifestazione che dura un giorno, quindi 

c’è un punteggio diverso. Se nella tabella per la quale fai appunto questo conteggio, 

l’organizzatore arriva a un valore tra 0 e 18, è basso livello; da 18 a 36, è moderato o 

medio; oltre i 36, è alto rischio. 

Questo cosa comporta? Diciamo che in realtà dovrebbe essere richiesto alla Croce 

Rossa, perché in genere è la Croce Rossa che fa questi Piani Sanitari, di redigere il 
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Piano Sanitario in modo da individuare le quantità di ambulanze, di… ecco, diciamo… 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Le tabelle… io adesso non ce le ho dietro, ma 

sono delle tabelle praticamente del rischio, che ne so, all’aperto, al chiuso… 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sì sì, ma io non è che… anche perché il Piano 

Sanitario rispetto alla competenza della Commissione è solo legato, diciamo, al 

rappresentante dell’ASL, però è importante, perché diciamo che poi è a discrezione 

della Commissione, in funzione di quello, di valutarlo. 

Diciamo che il taglio del Piano Sanitario è, per manifestazioni superiori ai 15.000, 

un’ambulanza più una squadra sanitaria; poi per… adesso la regola è quella, diciamo 

deriva anche da accordi Stato-Regione di… comunque, diciamo la logica è quella: sotto 

i 15.000 un’ambulanza più una squadra sanitaria; poi ogni… 

No, ho sbagliato. Fino a 5.000, in genere, un’ambulanza e una squadra sanitaria; poi, da 

5.000 a 10.000, sempre un’ambulanza più due squadre sanitarie; e da 10.000 a 20.000, il 

meglio sarebbe avere quattro squadre sanitarie. Ovvio, il tipo di manifestazione, perché 

noi, per esempio, potremmo dare l’agibilità anche per manifestazioni sportive, quindi 

bisogna distinguere, cioè c’è lo sport che ha bisogno dell’ambulanza per la sua 

medicalizzata e quant’altro e il pubblico che ha la sua attività; cioè se è una piccola 

manifestazione, basta anche una sola, se sono grosse manifestazioni, in genere vengono 

richieste più… e quindi il Piano Sanitario viene redatto in collaborazione anche con il 

118, e quindi stabilisce il numero delle… 

È ovvio, tutto questo dovrebbe essere coordinato dal coordinatore, diciamo, della 

sicurezza che gestisce un po’ tutta l’organizzazione degli steward, degli addetti, perché 

gli addetti, alcuni addetti per manifestazioni all’aperto e quant’altro, è necessario avere 

anche degli addetti che hanno il patentino per rischio alto, come i Vigili del Fuoco, cioè 

che hanno fatto i corsi dei Vigili del Fuoco, e per manifestazioni… ecco, prima mi 

confondevo con quello, c’è il D.P.R. 261 del ‘96 che prevede la necessità di avere anche 

una vigilanza da parte del Comando dei Vigili del Fuoco e questo il taglio è legato ai 

superiori ai 10.000, difatti fino a 15.000, una squadra di quattro persone di Vigili del 

Fuoco; poi ogni 4.000 in più, una persona in più della squadra dei Vigili del Fuoco. 

Ovviamente può essere a discrezione la richiesta da parte della Commissione, o per 

problemi legati a mancanza di impianto antincendio o per problemi di..., di richiedere 

magari la presenza dell’autobotte con l’autista e quant’altro, cosa che immagino fosse... 

Ecco, il Piano Sanitario è importante, diciamo che il nostro taglio noi lo chiediamo 
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sempre, anche perché comunque è importante ed è legato al Piano di Emergenza la 

presenza di un’ambulanza e la presenza di… soprattutto per manifestazioni di tipo 

sportivo e poi anche manifestazioni particolari. (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Ecco, poi la Commissione si riunisce e valuta il progetto. Ovviamente 

valuta il progetto, ci saranno quelli degli impianti elettrici che valutano il progetto degli 

impianti elettrici e sicuramente vengono fuori - tra virgolette - degli... non dei 

miglioramenti, perché tendenzialmente noi non miglioriamo, noi applichiamo la norma, 

quindi... cioè il problema che abbiamo noi come Commissione è che ci chiedono come 

fare, noi non siamo i progettisti, cioè se tu sei un progettista, sai qual è la norma, 

applicala. 

Ecco, e quindi noi siamo quelli che dovremmo controllare, difatti tendenzialmente noi 

diamo le indicazioni e quelle indicazioni devono essere seguite, se no difficilmente noi 

rilasciamo... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ecco, giusto per chiudere l’iter, poi c’è il Consigliere Curatella che ha già chiesto la 

parola per fare delle domande: dopo la Commissione formale... 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Poi c’è... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Poi c’è il sopralluogo... 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

C’è il sopralluogo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

E a seguito... 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Allestito, allestito... 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Il sopralluogo ovviamente si fa in loco, dove si svolge la manifestazione, possono 

esserci delle ulteriori prescrizioni... 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Sì sì, certo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ecco, nel caso della Commissione Provinciale di Vigilanza, quelle prescrizioni vengono 

trasferite a chi, e chi è il responsabile nella diramazione delle comunicazioni e qual è, 

diciamo, la catena di comando... 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

...in relazione alle varie prescrizioni che possono essere indicate? 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Allora, diciamo che i verbali della Commissione sono notificati, almeno, della 

Comunale sono notificati con i Vigili Urbani, con la notifica e quant’altro.  

Ovviamente ci sono, magari, delle manifestazioni che sono allestite cinque minuti prima 

dell’inizio, noi abbiamo, magari, la fortuna di avere il Comando dei Vigili del Fuoco... 

cioè, dei Vigili Urbani presente, quindi possiamo andare, magari, subito a una Stazione 

dei Vigili e facciamo la comunicazione, oppure è capitato che gliela dai, insomma, io mi 

sono organizzato col computer... cioè, però poi alla fine è sempre macchinoso. Quindi, 

noi prepariamo già la bozza di verbale in ufficio, perché sappiamo le prescrizioni che 

diamo, poi se ci sono cose aggiunte vengono fatte a mano e poi, nei casi rarissimi, le 

consegniamo direttamente, facendo controfirmare, cioè, ma poi ci sono sempre io, come 

Presidente, insomma, poi c’è il Vigile Urbano e tutto, hanno i timbri... 

Ci organizziamo perché andiamo anche il sabato, la domenica e quindi a volte capita 

che, ovviamente, gli uffici non li hai a disposizione per poter fare tutte le attività che 

sono normalmente fatte, che quindi vengono fatte con la PEC, cioè, c’è tutta una... ecco, 
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un metodo per notificare. 

E la Provinciale lo stesso, nel senso che diciamo che le... adesso in genere gli indirizzi 

sono la Città di Torino, il Sindaco della Città di Torino, la Prefettura, cioè, la Questura, 

il Comando dei Vigili del Fuoco, l’ASL, adesso non... sì, comunque... e poi come frase 

finale in genere mettono che tale documento deve essere notificato all’organizzatore, in 

modo da poter fare... Insomma, diciamo che comunque la notifica avviene, specie per 

manifestazioni veloci, insomma, quindi questo sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

E viene fatta dai Vigili Urbani. 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Sì, la notifica la fanno i Vigili Urbani. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ed è indirizzata la notifica...? 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Diciamo che la notifica può... nell’indirizzo noi mettiamo anche l’indirizzo 

dell’organizzatore in genere. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

E invece nel caso della Commissione Provinciale di Vigilanza? 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

E adesso io non ho più recentemente dei verbali, però tendenzialmente, per esempio, nel 

caso mio, agli impianti sportivi ovviamente era la Città di Torino, poi mi arrivavano i 

Vigili, spavento iniziale, però poi me ne arrivavano talmente tanti e io firmavo la 

notifica e la ricevevo. È ovvio, per manifestazioni della giornata arrivavano sul posto, 

quindi la davano sul posto. 

Ovviamente, per esempio, non lo so, una manifestazione organizzata al Palasport, 

Palasport organizzata... quindi il referente del Palasport qual è? Il settore Area Sport e 
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Tempo Libero. Benissimo, allora il verbale arrivava allo Sport e Tempo Libero e lo 

Sport e Tempo Libero lo dava all’organizzatore. Il giro era questo, insomma. Ecco, 

comunque questi verbali sono sempre notificati e, insomma, pervengono. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. 

Lascerei la parola al Consigliere Curatella, prego. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie. Ringrazio l’ingegner Revelchione per questa spiegazione. 

Allora, quando lei parlava del Decreto 19 agosto ‘96, sta parlando del Decreto sulla 

prevenzione incendi? 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Sì, sul... no... 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Perché il 19 agosto è specifico per tutte le attività... 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Prevenzione incendi, però per l’organizzazione e la creazione... 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

No, no, giusto... 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Sì, sì. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Perché è un Decreto del Ministero dell’Interno relativo a tutte le attività da mettere in 

opera quando ci sono degli eventi di pubblico spettacolo di qualunque genere, al chiuso 

o... al chiuso, che hanno deter... 
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REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Anche all’aperto. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

No, il D.P.R. 151 del 2011, che ha classificato, ha modificato... 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Sì, no... 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

E no, un momento, il D.P.R. 151 del 2011 ha modificato la vecchia normativa 

antincendio del febbraio ‘82. 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Sì. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

E ha esplicitamente escluso, infatti ho verific... 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Sì, per le manifestazioni temporanee... 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Un attimo, scusi... 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

No, no, niente. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Cerco solo di... Per le manifestazioni temporanee ha esplicitamente escluso gli eventi 

all’aperto, quindi tutte le specifiche, le prescrizioni del D.M. 19 agosto non si applicano, 

tranne quello che c’è scritto al Titolo IX, è scritto in modo esplicito nel D.M. 19 agosto, 

con tutte le recenti modifiche, tra cui quella del 2012, il che vuol dire cioè solo da un 
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professionista abilitato, iscritto all’Albo del Ministero dell’Interno sulla base della 

Legge 818 dell’84, perché non è un professionista abilitato qualunque, presenta solo al 

Comando dei Vigili del Fuoco il progetto degli impianti, degli impianti speciali e tutto il 

discorso relativo alle vie di fuga, quindi un minimo. Non presenta... per esempio, 

l’EVAC io vorrei capire - e questo probabilmente dovremo chiederlo alla Commissione 

Provinciale - chi lo richiede, perché l’EVAC non è obbligatorio per questo tipo di 

eventi, non c’è una norma di prevenzione incendi o di sicurezza che dica: “Serve 

l’EVAC sopra i 5.000”, perché io sono andato a vedere tutta la normativa, visto che mi 

occupo a livello professionale anche di questo... 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

No no, non c’è un limite, una persona basta. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Un momento. Il sistema EVAC è un sistema di evacuazione controllato, ovvero è un 

sistema di avvisi predisposti, registrati, che si definisce quando devono partire e come 

devono fare. In alcuni Paesi sulla prevenzione incendi si va in altro modo: una squadra 

nas... cioè, nascosta... in abiti civili all’interno della manifestazione, in caso di 

emergenza, viene comandata di andare in direzioni prestabilite, in modo tale da separare 

il flusso della folla e di impedire che vada in modo sparso, senza sapere... perché 

quando parte il panico, ci si tende con la Fire Safety Engineering, che è il modo con cui 

si procede in queste situazioni, si va in ordine sparso. 

Quindi, volevo un po’ specificare questo e volevo capire chi richiede in modo esplicito, 

perché è vero che il professionista conosce la normativa, però, dalla mia esperienza, 

quando io vado a presentare un progetto ai Vigili del Fuoco per un’attività o anche 

un’attività di pubblico spettacolo, i Vigili del Fuoco non si limitano a dirmi: “Okay, hai 

rispettato la normativa”, i Vigili del Fuoco mi dicono: - perché il nuovo Codice 

Prevenzioni Incendi del 2015 oltretutto l’ha indicato in modo chiaro - “L’obiettivo della 

sicurezza è raggiunto o non è raggiunto?”. Se non è raggiunto, anche aver rispettato la 

normativa - i Vigili del Fuoco me lo dicono -, non va bene. Io, professionista, mi 

attengo alla normativa nel progetto, ma il benestare me lo deve dare qualcuno, in questo 

caso i Vigili del Fuoco. In questo caso siamo in quelle che si chiamano Categoria C, 

quindi, oltre alla SCIA ci va la valutazione del progetto e il sopralluogo. 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 14/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

21 
 

Quindi a me interessa capire: in una situazione di alta complessità il benestare alla 

sicurezza, anche a seguito di un progetto fatto a regola dell’arte, quindi rispettando tutte 

le norme tecniche, le norme CEI e UNI, le norme ISO internazionali, le norme EN 

europee, tutta la normativa coercitiva, quindi la normativa e il Decreto 37 sugli impianti, 

il Decreto... il D.P.R. 151 e via dicendo, chi mi dice, mi attesta in questi eventi: “Tu, 

organizzatore, hai raggiunto l’obiettivo di sicurezza delle persone”? Sicurezza interna e 

sicurezza esterna, perché poi qua bisogna parlare della sicurezza legata a un qualcosa 

che accade all’interno della manifestazione, e quindi un pericolo già esistente 

all’interno, e la sicurezza rispetto a pericoli provenienti dall’esterno. Abbiamo visto i 

vari mercatini, dove purtroppo... ad esempio, adesso ci sarà l’anniversario del 14 luglio 

in Francia, dove con un camion... quindi, quello è un problema di sicurezza dall’esterno. 

Quindi a me serve capire, perché io posso anche aver progettato... posso presentare in 

due casi: o un progetto fatto con i piedi, senza tenere conto di nulla, o un progetto 

perfetto, che, sulla base della normativa, io, professionista abilitato, sono tranquillo, 

nessuno potrà dirmi nulla, ma chi mi dice che ho raggiunto l’obiettivo della sicurezza di 

questo evento? Perché a me questo interessa capire. Perché poi nascono le prescrizioni, 

che non sono solo al Comune, sono alla Questura, sono ai Vigili del Fuoco, sono 

all’organizzatore; per esempio, in questo caso, con una previsione di 40.000 persone in 

piazza San Carlo, la squadra dei Vigili del Fuoco dovrebbe essere di 11 unità, quindi le 

4 unità base fino a 15.000, più un’unità ogni 4.000, e sono circa 6,25 unità in più 

rispetto alle 4, diciamo 11 unità. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Vigili del Fuoco o ambulanze? 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Vigili del Fuoco, perché questa è relativa... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, perché prima abbiamo parlato di ambulanze... 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

No, ha anche detto... ha anche parlato di Vigili del Fuoco. E quindi ci saranno 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 14/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

22 
 

sicuramente anche delle prescrizioni con indicazione dei vari compiti: chi si occupa 

della sicurezza in piazza, chi si occupa della sicurezza perimetrale per gli ingressi e le 

zone di rispetto, chi definisce se la zona di rispetto c’è o non c’è, chi definisce nell’area 

un pochino più larga cosa deve essere successo, perché, per esempio, la persona che 

attualmente è ancora nelle condizioni più critiche, la signora di 63 anni, da quello che 

ho capito io, dalle ricostruzioni giornalistiche, era su via Garibaldi col marito, che 

tornavano da una cena. Quindi, era in un’area molto larga. No, purtroppo, quando 

succede il panico, anche su via Po ci sono stati... Quando succede il panico, quando 

parte il panico, meglio, diventa incontrollabile ed è il motivo per cui, oltre all’EVAC, 

che dà dei messaggi chiari, calmi, con un tono molto basso, e ci sono diversi tipi di 

messaggi a seconda se è un vero evento dal problema, si sta sperimentando un modo 

diverso, che è, appunto, mettere delle persone della Polizia Civile e Vigili del Fuoco in 

abiti civili, che sono comandati da chi coordina e dice: “Scappate nelle direzioni 

prestabilite”, perché poi la folla li vede scappare in determinate direzioni, si spacca e si 

evita di avere l’afflusso, perché purtroppo vanno tutti nella direzione di fuga e magari 

quella direzione non è quella corretta, vanno contro il pericolo invece di andarci... di 

ripararsi, è questo il rischio che si ha in questi casi. 

Quindi a me interessa veramente capire: in un processo in cui ho un organizzatore che 

mi richiede un’autorizzazione per fare un evento, un Comune che dice... o la 

Commissione Provinciale, piuttosto che Comunale che fa delle valutazioni, gli richiede 

il progetto, valuta il progetto, fa il sopralluogo nella fase di allestimento, scrive una 

relazione di sopralluogo in cui dice: “Va bene”, “Non va bene” e eventuali prescrizioni, 

c’è da aggiungere dei presidi, le vie di fuga, e via dicendo, e zona di rispetto; questo 

benestare chi me lo dà sulla sicurezza? Perché l’obiettivo è la sicurezza. Il progettista 

può anche rispettare la norma, ma potrebbe non essere garantito per quell’evento 

specifico l’obiettivo sicurezza. Un esempio del motivo per cui io posso rispettare la 

norma, ma non ho raggiunto l’obiettivo della sicurezza, è: siamo in un momento critico 

a livello internazionale, con frequenti attentati, che ci sono in Inghilterra, ultimamente 

ne hanno avuti tre in tre mesi, e quindi, anche se ho rispettato la norma, il livello di 

rischio è aumentato e quindi, probabilmente, non è sufficiente avere il rispetto testuale 

della norma, devo fare qualcosina in più. 

Quindi io vorrei capire chi mi dà il benestare e mi dice: “L’obiettivo della sicurezza è 

stato raggiunto”, perché se io ho questo, poi, purtroppo, non posso andare a dire: “Ah 
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caspita, avete fatto le cose con i piedi”, c’è qualcuno che competente in materia, che 

conosce la situazione, conosce le normative, mi dà garanzia, a me che sono Comune, io 

che sono organizzatore, che non mi occupo della sicurezza, perché non lo faccio tutti i 

giorni questo, quindi non so, non è detto che io sappia bene. Questo, dal mio punto di 

vista, è il primo aspetto che è necessario chiarire. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, un secondo. Ci sono altri? No, se cortesemente aggiungo due domande io 

semplicissime, la prima è: chi è il responsabile nella Commissione Provinciale di 

Vigilanza in rappresentanza del Comune e, nello specifico, chi è stato il rappresentante 

nella Commissione Provinciale di Vigilanza per il Comune in occasione 

dell’organizzazione degli eventi del 3 giugno. E poi il Comitato Tecnico del mercoledì, 

quello che si riunisce, quindi, sistematicamente, se ho capito bene, per verificare le 

richieste degli organizzatori, per cui vi è una pluralità di soggetti e di responsabilità 

dell’Amministrazione, io immagino ci sarà colui che si occupa del suolo pubblico, ci 

sarà colui il quale si occupa di altri settori, ciascuno per le proprie competenze concorre 

alla gestione dell’evento. Per la Commissione Comunale di Vigilanza è l’occasione per 

venire a conoscenza dell’evento, e quindi intervenire, ma nel caso della Commissione 

Provinciale di Vigilanza l’attività di coordinamento come avviene? 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Niente, volevo solo... il fatto di partecipare al Comitato Tecnico è anche un modo per 

dare la nostra collaborazione in funzione anche delle competenze rispetto alle 

manifestazioni, difatti anche quella manifestazione di piazza San Carlo è andata al 

Comitato Tecnico. Ovviamente al Comitato Tecnico c’è quelli che guardano il suolo 

pubblico, c’è quelli che guardano, diciamo, non so, la pubblicità, tutte queste cose qua, 

però fondamentale ovviamente è poi l’agibilità, il rilascio dell’agibilità, e io 

nell’occasione, difatti, nel verbale che era stato fatto avevo chiesto specificamente che, 

trattandosi di una manifestazione in piazza San Carlo o quant’altro, doveva essere 

interpellata la Commissione Provinciale di Vigilanza, e quindi quello è stato fatto. 

Invece, per quanto riguarda il rappresentante nostro, se posso verificare, perché non 

vorrei dire... perché sono più persone, io lo dico poi al Segretario Generale, così... ecco. 

Ovviamente, appunto, c’è sempre un rappresentante del Comune in tutte le 
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Commissioni Provinciali, però ovviamente per attività svolte all’interno del Comune di 

Torino, se no la Provinciale è anche competente su altro. 

Invece volevo rispondere al Consigliere, nel senso che il D.P.R. 151 del 2011 ha 

previsto - ed è stato modificato - che, per quanto riguarda le manifestazioni temporanee 

di qualsiasi genere, sono escluse dal parere preventivo dei Vigili del Fuoco. Perché? 

Perché il parere preventivo, che, appunto, io non mi sono... non l’ho detto prima, noi per 

dare un parere, per esempio, su una struttura tipo un locale o un cinema o quant’altro, 

noi non esprimiamo parere tecnico sull’agibilità o sul progetto se non abbiamo il parere 

dei Vigili del Fuoco, perché è preventivo il parere dei Vigili del Fuoco; il parere. 

Ovviamente poi, per quanto riguarda l’agibilità, poi viene rilasciata dalla Commissione 

e poi subito dopo viene rilasciata la SCIA da parte dei Vigili del Fuoco, col sopralluogo, 

in funzione della capienza che è stata data a noi per impianti con presenza di pubblico. 

Quindi non è un taglio legato alla capienza, è il fatto che le manifestazioni temporanee 

non sono soggette a esame preventivo da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, ma 

sono solo presentate nell’ambito delle Commissioni Provinciali o Comunali di 

appartenenza. 

È importante dire questo: ovviamente la norma è la norma, poi c’è anche il buonsenso e 

quello che può essere l’organizzazione del deflusso e quant’altro, e questo viene in 

genere fatto, diciamo, dai professionisti sotto il profilo del Piano di Emergenza e di 

evacuazione, in cui vengono individuate su una planimetria le vie di esodo del pubblico, 

l’organizzazione intesa come presenze sia di stewart, sia di quelli che, insomma, devono 

essere, diciamo, istruiti, perché ovviamente... come per gli stadi, va beh, negli stadi gli 

stewart sono tantissimi, però devono conoscere perfettamente qual è il Piano d’esodo, 

perché, è ovvio, in una manifestazione all’aperto non ci saranno la cartellonistica: “Voi 

siete qui” e quant’altro, allora la gestione deve essere fatta da personale in numero 

congruo con quelle che sono le dimensioni della manifestazione, che garantiscano 

l’esodo tranquillo da parte del... tranquillo, cioè, insomma, l’esodo da parte della folla, 

oltre, cioè, come diceva lei, in genere questi sono di aiuto all’EVAC: alla segnalazione 

acustica deve seguire anche... cioè la persona si trova da sola, se vede qualcuno che 

invece magari, anche se sono in divisa o se sono in borghese, comunque qualcuno che ti 

indirizza è tutta un’altra questione. Forse è il caso di... adesso è un problema... l’unione 

del problema legato al garantire la pubblica incolumità per manifestazioni normali, che 

già così, perché comunque l’evento, il fulmine che arriva sul palo della luce dello stadio 
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o qualcosa, cioè, crea del panico. Adesso abbiamo la sfortuna di avere una situazione 

anche a livello, diciamo, di terrorismo e che quindi la paura... anche se tutti dicono che 

continuiamo a vivere, però quando sei più... e quindi la gestione... Però c’è da dire che 

noi abbiamo... cioè, c’è il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza, insomma, 

tutte queste manifestazioni sono... dovrebbero... sono gestite in maniera... 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). No, il Comitato è l’organiz... cioè, non è 

l’organizzatore, è un sovra... è un en... adesso io... perché lo cita anche la Gabrielli 

nell’ultima sua Circolare: “Nel quadro descritto assume un ruolo fondamentale il 

Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per l’analisi e la valutazione 

delle distinte pianificazioni d’intervento” nel genere, insomma, queste cose qua.  

Ovviamente diciamo che la questione legata all’ordine pubblico è una valutazione che 

segue la norma, ovvio, però segue anche il buonsenso, perché comunque noi dobbiamo 

sempre pensare alle situazioni di pericolo che possono capitare e quant’altro, oltre alle 

situazioni di ordine pubblico e anche dell’igiene, anche del... insomma, la distribuzione 

dei servizi, diciamo che nel caso delle manifestazioni in piazze pubbliche c’è già la 

garanzia di avere a disposizione i pubblici servizi, nel senso che ci sono i bar, c’è tutto, 

però penso... io non so, non ho seguito la manifestazione, però immagino che ci fossero 

dei servizi dedicati per il pubblico di questa cosa. 

Ecco, diciamo che uno può dire: “Lo faccio il più bello possibile, il più bene possibile”, 

diciamo, certo, la norma è importante, la norma è conosciuta; diciamo che l’attività che 

viene di concerto effettuata dalla Commissione è quella della valutazione. A fronte di 

dubbi da parte delle persone, dei componenti che hanno le più specifiche competenze, 

tipo, non so, se un dubbio viene al Vigile del Fuoco, è ovvio che tutti cercano di capire 

da cosa viene quel dubbio, come può essere risolto il dubbio e quant’altro. Quindi la 

nostra attività è sì... non è comunque di progetto, ma è di verifica e quando rilasciamo 

un parere ovviamente valutiamo sul posto la situazione e ovviamente, in funzione della 

situazione che si crea, possiamo dare... - come è stato fatto, immagino - diamo delle 

prescrizioni che... al fine di tutelare ulteriormente la gestione dell’emergenza, quindi 

magari, appunto, prescriviamo la presenza dei Vigili del Fuoco perché potrebbe esserci 

della situazione che lo prevede, perché, è ovvio, i Vigili del Fuoco... il Comando riceve 

l’ordine solo da... o un verbale della Commissione, nel senso solo se la Commiss... cioè, 

non è che il privato va là: “Voglio due Vigili perché...”, no, è perché la Commissione 

dice: “Ho ritenuto che per quella manifestazione, anche se magari non è necessario, può 
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esserci la necessità”. Nel caso specifico ce n’era... quello che ho detto... 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Quindi è la Commissione che definisce...? No, giusto per capire. 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Diciamo, il Comando,... la Commissione definisce... perché la Commissione potrebbe 

anche dire... non so, sotto il profilo anche sanitario potrebbe dire: “Ci vogliono 

ambulanze in più”, oppure: “Ci vuole un mezzo in più”, perché magari ha verificato che 

la portata dell’impianto antincendio è, sì..., però non garantisce tutte le... dico per 

manifestazioni che necessitano dell’impianto antincendio, e quindi va potenziata, va 

tutelata. Questo capita anche nelle situazioni in cui, quando facciamo il sopralluogo, in 

genere le manifestazioni..., se non sono manifestazioni che devono avvenire il giorno 

stesso, e che quindi sei nella situazione che l’agibilità deve comunque essere rilasciata, 

ma non non tenendo conto della sicurezza, quindi aumentando le prescrizioni garantiste, 

cioè, perché comunque siamo tutti padri di famiglia e non abbiamo neanche niente. 

Cioè, io ho già avuto, nella mia storia professionale, 11 anni di problematiche, ma 

comunque... e, appunto, voglio evitare di questo, e quindi il mio approfondimento e 

l’approfondimento di tutta la Commissione è importante. 

Quindi, nel caso, per esempio, di una struttura che deve essere resa agibile, noi magari 

facciamo un sopralluogo, però constatiamo che magari manca questo, questo, questo, 

allora magari diamo un’agibilità temporanea condizionata al fatto che entro un mese 

mettono a posto questa cosa qua e questa qua, ma nel frattempo nel mese in cui hanno il 

tempo di mettere a posto magari manca un qualcosa, allora ti diciamo: “No, allora fino a 

quando non hai quello avrai due Vigili del Fuoco, fino a quando... cioè, oppure due 

tecnici elettricisti”.  

Io l’ho avuto sul Palazzo del Nuoto, il Palazzo del Nuoto è stato... per un anno ha avuto 

dei problemi legati all’agibilità e io ho dovuto, durante le manifestazioni, garantire la 

presenza di quattro tecnici degli impianti elettrici e quattro Vigili del Fuoco, che, adesso 

che è a norma, a regola, ha avuto l’agibilità, ha un tecnico degli impianti elettrici e 

nessun Vigile del Fuoco, perché non ha la capienza per avere i Vigili del Fuoco e ha 

l’impianto antincendio e quant’altro. Questo caso qua era la Provinciale che aveva 

richiesto queste prescrizioni. Quindi, quando si trova una situazione in cui c’è un 
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aggravamento di pericolo, un possibile..., allora la Commissione dà delle prescrizioni 

che devono essere attuate dall’organizzazione della sicurezza, che ovviamente deve 

essere sempre individuato, c’è un Responsabile che gestisce l’emergenza della 

manifestazione. 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

In loco… 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

In loco, sì, sì, è ovvio che se uno... dovrebbe avere un minimo di contatto, poi c’è la 

radio, non lo so io, adesso..., comunque il Responsabile dell’organizzazione gestisce 

l’organizzazione nella fase di organizzazione e poi anche durante l’evento. Non è 

necessario..., cioè se tu l’organizzazione ce l’hai organizzata sei a posto, non è che... 

ecco, ovviamente. L’attività non viene svolta dal Coordinatore della Sicurezza, non è 

che il Coordinatore della Sicurezza si mette nella piazza a gridare: “Andate via”, cioè, 

ha tutti i suoi collaboratori e tutto, quindi diciamo che è una figura che è importante 

perché deve essere individuata e poi per valutare anche situazioni che possono 

modificarsi nell’essere, durante la manifestazione.  

È ovvio, diciamo che la tutela per una manifestazione in cui è previsto capienze che 

necessitano dei Vigili del Fuoco, la presenza dei Vigili del Fuoco è importante, perché 

comunque sono loro che hanno l’abitudine a gestire situazioni, tra virgolette, “di 

emergenza”, oltre a quelli dell’organizzazione che devono avere il patentino per avere il 

grande... rischio elevato, in modo da poter, cioè, aiutare i Vigili del Fuoco presenti a 

fare questo tipo di mestiere. 

È ovvio che noi chiediamo sempre, nel Piano di Evacuazione, oltre alla gestione 

dell’emergenza, l’illuminazione d’emergenza, che deve essere fino alla pubblica via, la 

presenza di rappresentanti, sia che gestiscono solo la normale attività delle persone, da, 

non so, l’accompagnamento dei disabili al bagno, queste cose qua, perché, è ovvio, in 

certe situazioni deve essere... quasi sempre lo mettiamo l’accompagnamento dei 

disabili, perché, per esempio, in un parco pubblico magari la pavimentazione non è 

regolare, o comunque c’è un ostacolo, insomma, o comunque, ecco, e poi ci sono quelli 

che devono seguire, appunto, la sicurezza e devono essere formati per..., difatti noi ci 

facciamo dare l’attestato che hanno fatto il corso, con i nominativi. Il Piano di 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 14/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

28 
 

Emergenza deve essere, non so, mettiamo, il Piano di Emergenza prevede quattro 

persone con… e allora al fondo del Piano di Emergenza deve esserci il nominativo delle 

persone con l’attestato, in modo che rimane agli atti. Cioè, il discorso è sempre avere la 

documentazione agli atti, cosa che sicuramente, considerando che nel tempo la 

Commissione Provinciale ha sempre richiesto più di quello che, secondo me, come in 

realtà noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo, però, non è la questione, non c’è 

differenza tra una manifestazione da 30.000, o una manifestazione da 1.000. Cioè, i 

problemi sono poi sempre gli stessi, perché comunque le situazioni di emergenza, il 

panico, la mancanza di luce e queste cose qua creano sempre delle situazioni che 

possono però compromettere e quindi creare situazioni di disagio. No, dicevo, appunto, 

i Vigili del Fuoco loro danno un parere preventivo solo sui progetti e... temporanei non 

danno un parere preventivo, però, partecipando alla Commissione di Vigilanza è ovvio 

la loro esperienza è.... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Una domanda, poi lascio la parola al Consigliere Curatella. Visto che l’obiettivo della 

mattinata era ricostruire il flusso operativo... 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Sì, sì, certo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

…la domanda e poi una curiosità. La domanda è questa: dopo il sopralluogo svolto dalla 

Commissione Provinciale di Vigilanza - e penso lo stesso valga per quella Comunale -, 

se a valle del sopralluogo è necessario produrre degli accorgimenti che diventano 

oggetto di una prescrizione formale, o di più prescrizioni formali da parte della 

Commissione Provinciale di Vigilanza, la Commissione Provinciale notifica queste 

prescrizioni al Sindaco della Città di Torino, al Questore e, credo, ai Vigili del Fuoco, se 

non ricordo male. 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Sicuramente ai Vigili del Fuoco e alla Questura anche. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Ovviamente, ciascuno in base alle proprie responsabilità, dovrà ottemperare alle 

prescrizioni, rispettare le prescrizioni che vengono individuate e definite. Qual è il 

passaggio successivo, se vi è, in termini di verifiche e controllo del rispetto di quelle 

prescrizioni? Perché stiamo parlando a volte anche di minuti, nel senso che prima, poco 

prima di una manifestazione sportiva, la Commissione Provinciale di Vigilanza 

interviene, magari la manifestazione è tra un’ora, si verificano gli ultimi accorgimenti, 

giustamente la Commissione Comunale, o Provinciale, notifica la necessità di segnalare 

due vie di fuga, piuttosto che di mettere un’illuminazione straordinaria, piuttosto che di 

introdurre un sistema di amplificazione maggiore, la manifestazione sta per iniziare, 

ovviamente l’avvio della manifestazione... 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

È condizionato. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

...dovrebbe essere subordinato al rispetto di quelle prescrizioni. 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Sì, sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ma, chi è che va a verificare e se c’è un passaggio intermedio che sostanzialmente mette 

nelle condizioni della verifica puntuale di ogni singola prescrizione? E poi la curiosità è 

- visto che anche nella sua esperienza, seppur in forme compartimentate, la piazza l’ha 

già frequentata, diciamo, dal punto di vista anche organizzativo - come si segnalano le 

vie di fuga in una piazza come piazza San Carlo? 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Allora, diciamo che, per quanto riguarda..., allora, la segnalazione delle vie di fuga, io 

adesso non so come possa... come sia stato organizzato, non entro nel merito, potrebbe 

essere tendenzialmente con i megaschermi prima dell’inizio della manifestazione 

un’indicazione sulle vie, così, a schermo, nel senso che così lo vedono tutti, oppure un 
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vocale, diciamo. Ecco. Poi ovviamente, diciamo, nel caso di una piazza, le vie di fuga 

sono ben individuabili nelle vie. Cioè, piazza San Carlo ha via Roma, l’asse di via 

Roma e le quattro vie che danno su…, cioè quelle sono le vie di fuga logiche, che 

quindi, ecco... Comunque ovviamente la segnalazione non puoi metterci il cartello, non 

è immaginabile un cartello. Un conto è una via di fuga, tendenzialmente la via di fuga 

dev’essere larga un metro e venti e quant’altro, in una strada è così; ovviamente, 

sicuramente, per logica, se ci sono delle vie di fuga, ci sarà stato del personale che 

incanala le persone, cioè che dà segnalazioni rispetto alle vie di fuga da seguire. 

Ecco. Per quanto riguarda, invece, il discorso della Commissione, capita in genere che 

la Commissione fa un sopralluogo, poi magari trova delle carenze delle situazioni, 

quindi ci sono situazioni in cui devono essere verificate, perché dev’essere..., tipo, non 

so, manca l’EVAC, l’EVAC allora non puoi dire…, fai un verbale in cui, almeno, noi, 

anche la Commissione Provinciale, diciamo, è molto più..., cioè è come noi, non è che, 

è attenta…, facciamo un verbale interlocutorio e diciamo: “Abbiamo effettuato il 

sopralluogo, si riscontra che i lavori sono in corso”. Non è che mettiamo l’errore, sono 

in corso; quando torniamo, o c’è, o non lo fai, insomma, quindi diamo il tempo di fare 

questi lavori e poi si arriva, o a volte si rimane lì, nel senso che, se la manifestazione è 

fra due ore, cosa fai? Vai e vieni? Ecco. Anche perché il verbale tendenzialmente lo 

prepari già prima, perché, con le indicazioni generali e generiche ci son sempre, il 

Titolo XIX, XVIII del Decreto Ministeriale, l’applicazione… e quant’altro. 

Nel caso specifico, ovviamente, la…, adesso faccio l’esempio, allora, le discoteche: le 

discoteche hanno una capienza, tutti gli impianti e gli edifici, anche le strutture 

all’aperto, noi... la Commissione richiede un controllo delle presenze. Cosa vuol dire? 

Tu hai una discoteca che ha l’ingresso e l’uscita, ci devono essere due persone con i 

conta-persone che si parlano, magari, se son distanti con la radio, tipo, non so, le sale 

che ci sono al Lingotto hanno due uscite distanti, quindi loro hanno la radio. Cioè, se la 

capienza della sala è 500 persone, quello che regola l’uscita dice: “Guarda che ne sono 

usciti quattro” e l’altro può farne entrare quattro, in modo che venga sempre 

mantenuto… Lo stesso vale anche per le manifestazioni con grosso pubblico, anche per 

esempio la Tesoriera, abbiamo... c’è una capienza, anche se comunque è un parco, ma 

c’è una capienza perché quella è la zona della manifestazione. Ecco, quindi, nel caso, 

appunto, delle discoteche, a volte capita che ci siano delle segnalazioni, vuoi anonime, 

vuoi quant’altro, in cui ti dicono: “Guardate che lì c’era la capienza... supercapien...”, 
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Allora cosa facciamo? Allora, è capitato, noi facciamo una segnalazione al Comando 

dei Vigili Urbani per fare dei sopralluoghi, dei controlli e quindi... e ad avere la 

relazione, di modo che la Commissione possa prendere atto. Parallelamente chiediamo, 

se sappiamo di una situazione di quel tipo lì, ovviamente per strutture anche 

temporanee, ma che durano magari un mese o di più, chiediamo, appunto, chiediamo 

all’organizzatore, al responsabile, al titolare, conferma dell’applicazione delle 

prescrizioni che abbiamo dato noi nel verbale, cioè nel verbale avremo detto: “Tu devi 

avere queste situazioni, devi avere il gruppo, avere tre persone della sicurezza, devi 

avere il..., non so, come prevede sempre il Decreto 18 agosto, le verifiche periodiche 

degli impianti antincendio, degli estintori, queste cose qua, devi avere un registro, no?”. 

Ecco, oppure appunto della garanzia del numero di presenze e quant’altro. Allora vanno 

i Vigili e controllano. Tendenzialmente noi mandiamo i Vigili, ovviamente la Questura 

è più autonoma, i Vigili non vanno così, vanno solo su richiesta immagino, invece la 

Questura magari è più... fa già..., è più abituata a fare..., cioè, è più abituata, lei va lì 

controlla, oltre il discorso magari della..., adesso dico droga..., o comunque magari vede 

che c’è tanta gente, lo capisci quando c’è tanta gente, allora dici: “Fatemi vedere il 

verbale della Commissione” e allora il verbale della Commissione dice 500 persone, 

benissimo, allora si fermano lì, si mettono in due lì e li contano; se sono superiori, allora 

fanno il verbale. Quello che capita è questo, nel senso che loro segnalano questa cosa 

alla Commissione e poi la Commissione ovviamente, o dà… o revoca. Revocare cosa 

vuol dire? Ripartire da zero, nel senso che, quando revochi per delle motivazioni così, 

legate all’ordine pubblico, torniamo a fare il sopralluogo, rivediamo le cose, insomma e 

tutte queste cose... 

Diciamo che in questo caso qua è ovvio che le prescrizioni che ha dato la Commissione 

Provinciale di Vigilanza per la manifestazione, come capita sempre, sono..., diciamo, è 

l’Ordine Pubblico che deve fare le verifiche e quindi, insomma, poi se c’erano i Vigili 

del Fuoco, già loro controllano la situazione, io non entro nel merito di questa tragedia. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

C’è ancora il Consigliere Curatella, prego. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Io ringrazio l’ingegner Revelchione della spiegazione che ha dato. Io quello che vorrei 
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richiedere è: nel momento in cui l’ingegner Revelchione l’avrà formalizzato, 

comunicato al Segretario Generale, avere l’audizione del rappresentante del Comune 

nella Commissione Provinciale. Quindi, questo è un discorso. Vorrei avere 

l’organigramma della sicurezza in piazza, quindi, chi era il Responsabile della 

Sicurezza, chi erano gli addetti, se non è già prevista, con l’audizione del Responsabile 

della Sicurezza in piazza che ci venga a spiegare, con il progetto alla mano, quindi 

nell’audizione, con tutto quanto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

È nell’elenco del materiale che... 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, va bene. Però, visto che è un po’ emerso... E, se non c’era già nell’elenco, perché 

non ho avuto modo di vederlo, la circolare Gabrielli, se ce l’abbiamo già tra la 

documentazione... (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Esatto, poterla acquisire, 

così da... 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

L’ho già sottolineata, l’ho già evidenziata. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Visto che è recente, come circolare, quindi avere... (INTERVENTI FUORI 

MICROFONO). E ovviamente, quando parlavo dell’organizzazione sicurezza, 

dell’elenco delle persone, avere anche i relativi attestati, quindi per attestare che 

effettivamente tutte le persone che erano coinvolte nella sicurezza della piazza fossero 

formate e preparate per gestire la sicurezza in piazza. Quindi, non mi basta avere 

l’organigramma della sicurezza, mi serve anche avere l’attestato di tutti i presenti e 

quindi tutte le persone coinvolte nella sicurezza sapere se erano… da questo punto di 

vista. E, visto che questo è un punto importante che è emerso nell’ultimo intervento 

dell’ingegner Revelchione, avere... acquisire la formale comunicazione 

dell’organizzatore e del Comune di Torino di aver rispettato le prescrizioni ricevute dal 

Comitato Provinciale e quindi sapere... (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

Perché, visto che, mi sembra di capire, al mattino c’è stato il sopralluogo e poi sono nate 
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19 prescrizioni, alcune delle quali all’organizzatore, altre al Comune, mi interessa 

acquisire se c’è stata la formale comunicazione, abbiamo fatto quello che c’era stato 

richiesto, o se c’è l’equivalente, un attestato da parte dei Vigili del Fuoco o della Forza 

dell’Ordine che attesta in modo equivalente, quindi va a garantire che tutto quello che 

era stato richiesto è stato messo in piedi. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Ingegnere. Poi dobbiamo chiudere, perché… 

 

REVELCHIONE Giancarlo (Dirigente Servizi Tecnici) 

Volevo solo dire questo: precisavo che, in realtà, le prescrizioni che vengono date nei 

verbali sono da attuare esclusivamente da parte dell’organizzatore. C’è il Sindaco e, 

diciamo, il Sindaco è il tramite di questo documento. Ovviamente, se esistono delle 

prescrizioni in cui, non so, nel verbale c’è scritto che devi avere 10 Vigili del Fuoco, 

dovrà essere l’organizzatore a richiedere..., la Città non è, se no non è possibile, 

dovrebbe accollarsi delle responsabilità che non potrebbe gestire, sicuramente la Città 

da sola. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene, allora acquisiamo, tra la documentazione, la presentazione della Commissione 

Comunale di Vigilanza, che ci è utile anche in termini comparativi con la Commissione 

Provinciale di Vigilanza, così come inseriremo all’interno del cruscotto la circolare 

Gabrielli. Integriamo, nella richiesta di documentazione... non abbiamo bisogno di 

integrazioni particolari, perché tutta la parte sanitaria l’avevamo già esplicitata; in 

occasione dell’audizione eventuale del Responsabile della Sicurezza, ci dobbiamo 

ricordare di richiedere a loro, in termini preventivi, quindi prima che vengano in 

Commissione, le attestazioni che il Vicepresidente Curatella richiedeva, in relazione 

naturalmente alle professionalità e alle competenze dei protagonisti. 

Io ringrazio l’ingegner Revelchione per il contributo sicuramente prezioso per i lavori 

della nostra Commissione. 

Sono le ore 09.30, chiudiamo i lavori della Commissione Consiliare d’Indagine. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Buongiorno a tutti. 

Sono le ore 8.10, apriamo i lavori della Commissione Speciale d’Indagine. 

Prima di procedere con l’ordine dei lavori e registrata la presenza della totalità dei 

Consiglieri Comunali, ad eccezione del Consigliere Ricca, che sapete ha, nella giornata 

di ieri, formalmente rassegnato le dimissioni da questa Commissione Speciale, per cui 

credo che il Consiglio Comunale procederà con una surroga in occasione della prossima 

seduta, due informazioni di servizio: la prima, come avrete notato, sul cruscotto si sta 

via via caricando la documentazione richiesta. Nel corso della settimana scorsa mi sono 

permesso di interloquire col Procuratore, Sostituto Procuratore, rispetto alla gestione 

della documentazione e ovviamente mi sono anche permesso di aggiornarlo rispetto ai 

lavori della stessa Commissione. È bene che voi sappiate che l’unica eccezione che è 

stata mossa rispetto all’accesso ai documenti da noi richiesti, riguardano esclusivamente 

gli atti e le richieste di accesso agli atti, eventualmente rivolti agli organi di Polizia 

Giudiziaria. 

In questo caso specifico quindi il Procuratore Capo chiede, sostanzialmente, a noi 

Commissari e, in particolare, a me e al Vicepresidente, di procedere con una preventiva 

richiesta a lui indirizzata in termini di presa d’atto ed eventualmente sarà sua premura 

verificare la compatibilità della disponibilità di questi atti di Polizia Giudiziaria con lo 

svolgimento delle indagini. Per quanto riguarda invece tutti gli atti, come avete avuto 

modo di vedere, grazie al supporto del Segretario, li stiamo caricando via via sul nostro 

portale. 

Come sapete l’audizione di oggi riguarda la nostra Sindaca, audizione che è stata 

rinviata: abbiamo condiviso con la Commissione Consiliare l’inopportunità di svolgere 

questa audizione nella giornata in cui di fatto si è preso atto del decesso, purtroppo, 

della ragazza, di Erika. 

E quindi procediamo con lo svolgimento della Commissione con l’audizione della 

Sindaca Appendino. Ai sensi dell’articolo 74, ricordo alla Sindaca che la riunione della 

Commissione si svolge in forma non pubblica; i componenti della Commissione e i 

soggetti da essa auditi sono vincolati al segreto d’ufficio, tale obbligo viene meno a 

conclusione dell’indagine, i componenti della Commissione devono astenersi sino alla 

conclusione dell’indagine da qualsiasi dichiarazione pubblica sull’oggetto dell’indagine 

stessa. E basta, mi fermerei qui, perché il Regolamento è noto. 
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Sull’ordine dei lavori, prego, Consigliere, Vicepresidente Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie, Presidente. Io, un po’ torno sull’ultimo mio intervento la settimana scorsa 

sull’ordine dei lavori, nel senso che io vorrei fosse chiaro, onde evitare che ci possano 

essere delle malcomprensioni o delle incomprensioni, che l’obiettivo di questa 

Commissione non è fare un processo, né alle intenzioni, né un processo di tipo politico; 

è una Commissione tecnica che ha come obiettivo verificare se tutte le procedure 

tecnico-amministrative sono state seguite nel modo previsto, se non sono state eseguite 

poi andremo a fondo sul perché e individuare possibili miglioramenti alle procedure 

stesse, perché comunque, soprattutto in ambito di sicurezza, c’è sempre il 

miglioramento continuo, il ciclo dinami… 

A tal proposito mi ha fatto specie, ma ne ho già parlato ieri con il Presidente Lavolta e 

col Segretario, sia Penasso che con il Vicesegretario Roux, che ho scoperto le audizioni 

di oggi e di domani da articoli di stampa. Nella fattispecie ieri “Nuovasocietà”; poi in 

serata “Torino Oggi”; oggi c’è un articolo su “Repubblica” in cui si parla di: 

“Commissione inizia a interrogare. La Sindaca Chiara Appendino sarà interrogata”. 

Io vorrei fosse chiaro a tutti che qui non facciamo interrogatori, facciamo un’audizione 

in cui chiediamo informazioni, approfondiamo gli argomenti e verifichiamo, cerchiamo 

di capire se a livello procedurale tutto è stato seguito nella norma e vorrei anche evitare 

che ci fossero uscite pubbliche, su Twitter o sul proprio profilo Facebook in cui si dica: 

“Oggi alle 8 audiamo Chiara Appendino”; perché, come ho detto l’altra volta, io nella 

convocazione ho richiesto che non ci fosse l’oggetto della convocazione, per un 

semplice motivo: semplicemente sapendo chi viene convocato, nel modo, all’esterno si 

sta in modo indiretto dicendo i lavori della Commissione e, dal mio punto di vista, si sta 

andando contro il vincolo della segretezza, che testé ha ricordato per l’ennesima volta il 

Presidente Lavolta. Quindi chiederei a tutti di, innanzitutto se siamo consapevoli che 

condividiamo l’obiettivo che questa Commissione non è un processo, e quindi 

dobbiamo semplicemente comprendere le procedure e, dall’altro punto di vista, eviterei 

anche post del tipo: “Oggi sentiamo Tizio e Caio”, perché non è corretto. All’esterno si 

sta dicendo che si fa un processo: questo non è un processo e io questa cosa, ho già 

chiesto al Presidente di farlo pres… al Presidente del Consiglio di farlo presente oggi in 

Capigruppo, perché questo non lo accetto. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Condivido. Io, visto che ne abbiamo già parlato, proverei solo, visto che oggi è una 

seduta lunga, magari ci ritorniamo successivamente, non ruberei tempo alla Sindaca. 

Nel frattempo vi informo che, così come ci siamo detti informalmente prima dell’inizio 

della seduta, ci stiamo preoccupando di contattare il dottor Lubbia e il dottor Giordana 

nell’eventualità potessero raggiungerci oggi. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

A proposito di che cosa abbiamo letto sui giornali… visto che anch’io ho appreso che 

domani avremmo audito Lubbia e Giordana. 

Allora, Sindaca, ci interessa con lei sostanzialmente, come giustamente ricordava il 

Vicepresidente Curatella, ricostruire i fatti, dalla genesi, quindi dal momento in cui vi è 

stata la scelta politica di organizzare la manifestazione in piazza. Ovviamente ci è noto 

che il Sindaco rappresenta il vertice dell’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 50 del 

T.U.E.L. è di fatto il responsabile di ciò che accade sul Comune, a noi però interessa 

entrare nel merito della organizzazione, gestione e eventualmente, se ci aiuta anche a 

capire, quali sono le attenzioni che ha posto lei nei vari momenti in cui si è affrontato il 

tema della sicurezza, sia al Tavolo Provinciale a cui lei partecipa, ma soprattutto ci 

interesserebbe capire nell’iter che ha poi portato a degli atti amministrativi qual è stata 

l’attenzione che la Città ha posto sul tema della sicurezza e più in generale 

sull’organizzazione dell’evento. Prego. 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Grazie, Presidente. Saluto tutti i Consiglieri. 

La prima volta, sostanzialmente, che la Città parla della questione dei maxischermi, 

legati ovviamente alla partita della Champions League, risale sostanzialmente 

all’interlocuzione che ci fu con la Juventus per la festa dello scudetto che sarebbe 

dovuta essere il 21 maggio; peraltro era apparso anche a mezzo stampa che c’era 

l’interesse sostanzialmente di Juventus di fare una festa, nell’eventualità ovviamente di 

una vittoria in tale data, e quindi si iniziò a ipotizzare appunto una festa in 

quell’occasione. Mentre si sostanzialmente ipotizzava quella festa con concerto e tutto 

quello che è stato detto a mezzo stampa, già allora si era ipotizzato di tenere la struttura 

in piedi, quindi in quel caso si parlava sostanzialmente di piazza Castello, e quindi 

riutilizzare la struttura che sarebbe già stata ovviamente costruita e messa a disposizione 
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della piazza e della Città in occasione dell’eventuale festa dello scudetto per il 3 giugno, 

e quindi per la proiezione della partita. Quindi sostanzialmente la prima ipotesi fu 

piazza Castello, mantenendo la struttura che c’era del 21 maggio fino al 3 di giugno; poi 

sappiamo che è saltata la festa, e quindi ovviamente quell’ipotesi sostanzialmente è stata 

accantonata di mantenere la struttura in piedi fino al 3 di giugno. 

Quindi nasce sostanzialmente il desiderio della città, ma in generale è un dibattito 

attorno al fatto che fosse di pubblico interesse istituire dei maxischermi in città e 

sostanzialmente gli interlocutori da parte nostra diventano due: gli organizzatori del 

Salone dell’Auto e la Juventus. Si chiede loro se sono disponibili sostanzialmente a 

occuparsi, o meglio, a mettere a disposizione un maxischermo per la Città, arriva la 

conferma da parte dell’organizzazione del Salone dell’Auto, che come sapete 

sostanzialmente si assumono l’onere e l’organizzazione per quanto riguarda il 

maxischermo che è stato messo a Parco Dora, mentre invece, per quando riguarda 

sostanzialmente Juventus, c’è la disponibilità a farsi carico dal punto di vista 

economico, ma sostanzialmente non c’è la disponibilità dal punto di vista organizzativo, 

che quindi decidiamo rimanere in qualche modo in capo alla Città, che doveva studiare 

come procedere a un altro maxischermo. 

Quindi sostanzialmente l’indirizzo politico è stato quello di decidere di avere due 

maxischermi, di cui uno organizzato dal Salone dell’Auto a Parco Dora e un altro 

maxischermo in un’altra piazza centrale, con cui speravamo ovviamente di poter coprire 

i costi grazie al contributo del privato. Mi risulta che il 26 di maggio sostanzialmente si 

riunisce una prima riunione informale con il Gabinetto, i tecnici, i rappresentanti anche 

della Questura per capire, ove fosse possibile… - questa ovviamente è una riunione 

informale -, ove fosse possibile mettere lo schermo e la discussione che fece, in 

quell’occasione, sostanzialmente la Città e il Gabinetto, che ovviamente si occupa degli 

eventi, era che tipo di procedura utilizzare dal punto di vista organizzativo, che significa 

ovviamente non arrivare in quella sede fino all’ultimo taglio dal punto di vista della 

sicurezza, quindi parlo ovviamente di vie di fuga, che sono dettagli che non sono stati 

discussi in quella sede, ma capire quale procedura utilizzare per garantire appunto 

l’allestimento di questo secondo maxischermo, dato atto del fatto che il primo 

maxischermo sostanzialmente se ne prendeva carico il Salone dell’Auto, 

l’organizzazione del Salone dell’Auto. 
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LO RUSSO Stefano 

Per evitare poi di fare domande successive, se, Sindaca, gentilmente, quando fa 

riferimento puntuale alle riunioni, ci dice chi c’era per conto della Città. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Sindaca. 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Dovrete ovviamente chiedere riferimento ad una riunione informale, chi era presente in 

quella riunione informale non essendoci un verbale di chi era presente. Adesso io faccio 

riferimento a una riunione del 26 maggio, mi risulta ci fossero presenti soggetti che 

rappresentano ovviamente il Gabinetto, quindi sicuramente il mio Capo di Gabinetto, e 

alcuni rappresentanti della Questura, ma questa era una riunione del tutto informale, 

ribadisco, quindi non ho un verbale per sapere chi era presente in quella riunione. 

Stiamo parlando di riunioni informali svolte all’interno di questi Uffici, del Comune 

ovviamente. 

Quindi sostanzialmente si decide di… si valuta quali sono state le procedure adottate in 

passato e quali possono essere le procedure da adottare per appunto avviare l’iter per il 

secondo maxischermo e viene individuato e viene verificato qual è stato il percorso 

utilizzato nel 2015 e quindi quando appunto ci fu dal punto di vista, ribadisco, 

organizzativo di soggetto organizzatore l’allora finale della Champions League, appunto 

del 2015. 

Allora fu sostanzialmente Turismo Torino ad essere il soggetto organizzatore e quindi 

sostanzialmente si decide di procedere allo stesso modo, e quindi l’indirizzo che viene 

dato è di seguire la procedura adottata dal punto di vista organizzativo e quindi il 

soggetto incaricato, che è la stessa utilizzata nel 2015. Turismo Torino quindi procede 

con la richiesta di suolo pubblico di patrocinio e, come ben sapete, perché questo è un 

atto pubblico, il 30 maggio, quindi in seguito ovviamente a questo primo incontro 

informale, la Giunta delibera, con la delibera 201702040, di concedere sostanzialmente 

gli allestimenti atti a permettere la visione in piazza San Carlo della partita in deroga da 

quanto previsto dal Regolamento di utilizzo delle piazze auliche e di concedere il 

patrocinio. 

Questo ovviamente era un passaggio necessario, anche perché conoscete benissimo qual 
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è il Regolamento delle piazze auliche, quindi per poter sostanzialmente procedere 

all’individuazione, o almeno alla possibilità di utilizzare una piazza aulica era 

necessario procedere con la deroga rispetto al Regolamento; cosa che avviene quindi 

con delibera che viene approvata il 30 di maggio dalla Giunta. 

Iniziano quindi delle interlocuzioni e mi risulta che - vi lascio anche il documento, 

magari ce l’avete voi, quindi io non ero ovviamente presente, perché si tratta di un 

Tavolo Tecnico - che il 31 maggio si sia riunito appunto il Tavolo Tecnico del Suolo 

Pubblico che dà l’okay all’occupazione. 

Segue poi ovviamente, come è previsto sempre, il rilascio di autorizzazione spettacolo, 

che è efficace al parere della Commissione Provinciale di Vigilanza. Quindi arriviamo 

sostanzialmente al 3 mattina, quando, voi sapete benissimo, io sono partita la mattina 

presto e quindi appena sono atterrata a Cardiff mi sono accertata di come fosse andato il 

sopralluogo della Commissione Provinciale di Vigilanza e mi è stato comunicato che 

appunto in mattinata era stato dato parere favorevole con una serie di prescrizioni 

generali, che sono sostanzialmente riportate nel documento. 

La Commissione di Vigilanza, di questo peraltro ho fatto anche un breve passaggio in 

Aula durante le comunicazioni… la Commissione Provinciale di Vigilanza, come 

appunto ho già detto in sede di Consiglio, ha effettuato il sopralluogo alle strutture 

allestite e esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all’agibilità tecnica 

delle stesse, richiamando per la stessa osservanza le prescrizioni generali di esercizio 

vigenti in materia e impartisce le seguenti ulteriori specifiche: ovviamente che devono 

essere rispettate le disposizione di cui all’articolo, eccetera; deve essere 

nominativamente designato dall’organizzazione il responsabile della sicurezza 

dell’intera manifestazione, che provvederà alla verifica ed all’adozione di necessari 

provvedimenti finalizzati al mantenimento delle prescritte condizioni di sicurezza, ivi 

compresa la puntuale osservanza delle prescrizioni di questo verbale - poi ovviamente vi 

lascerò il documento -; tutto il personale dell’organizzazione e gli operatori devono 

essere adeguatamente informati sui rischi prevedibili e sulle misure da osservare per 

prevenire gli incendi e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ce l’abbiamo già. 
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APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Sì, vorrei fare solo dei passaggi, non leggo tutto. Eventuali esercizi di somministrazione 

di alimenti e bevande devono essere regolarmente autorizzati; ovviamente l’area deve 

essere mantenuta sempre accessibile ad eventuali mezzi di soccorso, mezzi antincendio 

e la capienza massima che, sostanzialmente - ci sono 19 punti, avete il documento, 

quindi ve lo guarderete -, viene fissata in 40.000 persone. 

Quindi io sostanzialmente, che come sapete ero a Cardiff, mi informo col mio staff, in 

particolare con il mio Capo di Gabinetto e con il mio Capo Ufficio Stampa per sapere… 

che peraltro erano in loco… - almeno, mi risulta fossero in loco, in particolare il Capo 

Ufficio Stampa perché seguiva la parte dei giornalisti - ma la Commissione finisce il 

sopralluogo, mi informo del fatto che fosse dato parere favorevole e a quel punto io 

seguo ovviamente quello che è la mia presenza lì a Cardiff e verso… dopo 

sostanzialmente il terzo goal ovviamente vengo informata in diretta che c’erano stati dei 

problemi in piazza e quanto accaduto. Resto ovviamente informata via telefono e seguo 

i fatti. 

La sottoscritta decide di eliminare o, meglio, di revocare la domenica ecologica e poi 

grazie ovviamente all’aiuto di Alitalia rientro a Torino sul primo volo disponibile, che è 

stato poi la mattina verso le quattro e mezza o le cinque, adesso non ricordo esattamente 

l’orario. 

Per quanto riguarda ovviamente la relazione del Comandante della Polizia Municipale, 

posso solo fare riferimento a quanto è già stato da me letto in Aula e non ho altro da 

aggiungere in tal senso; credo che abbiate il documento della relazione, se non ce 

l’avete, ovviamente, ne lascio atto alla Commissione. 

Questo è sostanzialmente l’iter che ha seguito o, meglio, che è stato ciò che ha portato la 

sottoscritta fino al momento in cui poi è stato rilasciato ovviamente il parere della 

Commissione di Vigilanza. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Hanno chiesto la parola il Vicepresidente Curatella e poi il Consigliere Lo 

Russo. Prego. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie. Io ho alcune considerazioni, poi una domanda. Parto con la domanda, perché 
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alla fine del verbale del Prefetto, della richiesta del Prefetto inviata a Sindaco, Questore 

e Vigili del Fuoco si chiede al Sindaco di consegnare all’organizzatore tutte quelle 

prescrizioni per la realizzazione; quindi vorrei un po’ capire chi l’ha ricevuto quel 

documento e chi poi… anche per cercare un po’ di capire bene il procedimento 

successivo. 

Perché lo dico? Perché, come dall’elenco delle persone presenti al Tavolo Tecnico - uno 

dei documenti che era a disposizione sul cruscotto -, il dottor Bertoletti è il direttore dei 

lavori più della sicurezza… responsabile sicurezza in piazza San Carlo e quindi 

dovrebbe essere la persona che ha stilato tutta la parte di progetto, definito le misure di 

sicurezza. In particolare al punto uno del verbale del Prefetto inviato si parla in modo 

specifico che le misure di sicurezza dovranno essere fatte nell’ottica, rispettando quanto 

predisposto dal Titolo XVIII del Decreto 19 agosto ‘96, che è il Decreto di cui abbiamo 

già parlato con l’ingegner Revelchione l’altra volta, che si applica al pubblico spettacolo 

per la prevenzione incendi, tutte le misure di sicurezza. 

In particolare, è un Decreto che, è già emerso l’altra volta, non si applica per gli 

spettacoli in luogo aperto; è indicato nel campo di applicazione, che sono escluse tali 

operazioni, infatti si applica solo il Titolo IX usualmente e, andando a leggere il Titolo 

XVIII di questo Decreto, è un Titolo relativo alle misure di sicurezza, ma a livello 

generale: lasciare libere le vie di fuga, le vie di uscita devono essere visibili, deve 

esserci una squadra… 

Non indica nulla di preciso. Inoltre, sempre nella relazione del Prefetto vedo mancare 

tutto quello che era stato richiesto dalla Circolare Gabrielli del 27 maggio: le zone di 

rispetto, la sicurezza interna, la sicurezza esterna da persone e la sicurezza esterna da 

mezzi. Siccome questo non è un processo, dobbiamo capire a livello tecnico 

amministrativo, dal mio punto di vista serve sapere quell’informazione, chi ha ricevuto 

dal Comune, chi ha ricevuto per il Comune questo verbale e come è stato verbalizzato, 

perché dal mio punto di vista, amministratore, se un Ente esperto che da Legge è 

responsabile di organizzare la sicurezza, il Prefetto, e di attuare la sicurezza, il Questore, 

perché sono queste le responsabilità all’interno della Commissione di Vigilanza, 

Commissione Provinciale, a seguito di queste prescrizioni, io Comune, una volta che ho 

chiesto all’organizzatore: “Queste sono le prescrizioni: se le fai, l’autorizzazione 

temporanea che ti ho dato è valida, se non le segui, non è valida”, mi interessa sapere 

questo, perché, torno a dire, non è un processo, quindi noi non dobbiamo andare a dire 
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“Sei colpevole”. Quindi, voglio sapere a chi è stato dato, come è stato dato, tenendo in 

conto che le misure richieste sono generiche. Quello che ha richiesto il Titolo XVIII è 

molto generico: non dice quante vie di fuga ci devono essere, non dice quanti percorsi di 

fuga ci devono essere, non dice quanti addetti all’emergenza devo avere all’interno, non 

dice come devo tenere, come devo visualizzare tutte le vie di fuga, non dice come e 

quali persone io devo avere per indicare le vie di fuga in caso di emergenza. Non dice 

tante cose nello specifico, che sono invece riportate nella Circolare Gabrielli. 

Siccome il Comune non è responsabile della sicurezza, il Comune esegue, se gli dicono: 

“Devi fare questo” o “L’organizzazione deve fare questo” allora lo deve fare, a me 

interessa capire, quindi, nel processo chi... se è stato rispettato e a questo punto non è 

più il nostro compito, ci fermiamo, perché poi non è più nostro compito decidere se 

queste prescrizioni erano sufficienti o meno. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, comunque sottolineiamo, solo per il verbale, la domanda del Consigliere Curatella 

rispetto all’acquisito puntuale: chi ha ricevuto le prescrizioni e chi poi ha interloquito 

con gli altri soggetti, invece della Sindaca. 

Prego, Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Grazie, Sindaca. Io preliminarmente volevo sapere, al di là della sua personale 

posizione fisica il 3 di giugno, di cui abbiamo appunto appreso dai giornali, che tipo di 

disposizioni lei ha dato alla Giunta in ordine alla presenza in Città; cioè, per capire, 

nell’ambito di quel ponte, quali erano gli Assessori presenti, dov’erano e qual è stata la 

linea sostanzialmente di presenza che, immagino, il suo Ufficio di Gabinetto ha dato in 

assenza o impedimento fisico, essendo lei a Cardiff e avrei piacere di saperlo 

preliminarmente a una serie di domande. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Sindaca. 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Allora, per quanto riguarda ovviamente la prima domanda, com’è peraltro scritto sul 
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documento indirizzato ovviamente a me, alla Questura e al Comando Provinciale dei 

Vigili del Fuoco, non sono in grado in questo momento di rispondere rispetto a quale è 

stato l’iter della documentazione per quanto riguarda ovviamente i nostri Uffici, ma mi 

faccio carico di ovviamente raccogliere tutto… anche perché è una domanda abbastanza 

dettagliata, e quindi so che peraltro si sta ovviamente ricostruendo il tutto, anche perché, 

come sapete, c’è la Magistratura che sta valutando, sta acquisendo gli atti, quindi 

appena avremo tutta la documentazione, anche su questo la porterò… ovviamente la 

darò al Presidente, se è necessario ricostruire il tutto. 

Per quanto riguarda la questione del… anche perché, come diceva il Vicepresidente 

Curatella, è chiaro che sono stati molti… sono molti i soggetti coinvolti e ci sono una 

serie di organi preposti per quanto riguarda le responsabilità in termini di sicurezza, 

quindi… la stessa Magistratura, come sapete, sta valutando e sta acquisendo tutto per 

poter avere una ricostruzione reale e sostanzialmente dettagliata di quanto è accaduto, 

anche in termini di documentazione. 

Per quanto riguarda la mia assenza, la mia assenza era nota e vorrei dire anche in questa 

sede che è abbast… è sempre accaduto che i Sindaci fossero presenti alle finali di 

Champions League, io, il mio predecessore e anche il predecessore di Fassino, quindi 

non era sostanzialmente una novità che ci fosse una presenza istituzionale lì in loco. 

Non è stata data disposizione a un Assessore specifico ad essere presente in piazza, ci 

sono ovviamente degli organi che sono preposti a presenziare e hanno delle 

responsabilità in merito alla sicurezza in piazza; dal punto di vista politico non c’era un 

Assessore delegato ad essere presente, cosa, peraltro… aggiungo che, per esempio, a 

Capodanno è capitato che fossi io presente, facessi sostanzialmente un… seguissi per 

qualche tempo quanto accaduto, ma non era presente un Assessore, appunto, incaricato 

a seguire tutto il pomeriggio che cosa accadeva nella piazza. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì. Prima di lasciare la parola al Consigliere Lo Russo, solo per chiarirci, io ad esempio 

avrei dato per scontato che lei non fosse a conoscenza delle prescrizioni della Prefettura. 

Oggi lei ci ha portato all’attenzione, invece, il fatto che, atterrata a Cardiff, lei ha 

interloquito con qualcuno qui a Torino che le ha riferito che ci fossero delle 

prescrizioni. 
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APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Non ho detto questo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

E allora forse io ho capito male, se può chiarircelo. 

E poi, in ogni caso, sì, ci è utile sapere, per i lavori di questa Commissione, che cosa è 

successo a valle della sua presa di conoscenza di questo documento. 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Io non ho detto questo, ho detto sostanzialmente che mi sono informata per sapere se 

fosse stato favorevole oppure no il parere all’agibilità tecnica e mi è stato detto che il 

parere era favorevole; non mi sono state dettagliate tutte le prescrizioni, io non ero 

ovviamente in loco. Detto ciò, sicuramente il documento ha avuto un iter 

amministrativo, che io in questo momento… di cui io non ho i dettagli e di cui 

informerò la Commissione. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ovviamente io sono assolutamente d’accordo, Sindaca, che lei avesse preso parte… 

cioè prendesse parte e rappresentasse tutti noi alla finale di Champions League con la 

Juventus. Quello che volevo capire è se era lei... anche non adesso, se può mettere in 

condizioni la Commissione di avere la mappatura delle presenze della Giunta in quel 

giorno. 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Mi è arrivata una comunicazione ieri sera alle ore 20.00 sostanzialmente per sapere 

questa mappatura, ma stamattina alle 8.00 non c’è ancora, ma ovviamente risponderò a 

quanto è stato chiesto dalla Commissione. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sempre secondo la ricostruzione preliminare, essendo questa la prima audizione di una 
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serie di audizioni, noi audiremo, dopo di lei, il suo Capo di Gabinetto, volevo solo 

capire se il suo Capo di Gabinetto, che risulta partecipante a riunioni, che lei qui in 

questa sede definisce informali, presso questi Uffici, ha in qualche modo ricevuto 

incarichi specifici di rappresentare lei in quelle sedi; se ha in qualche modo ricevuto 

indicazioni da parte sua relativamente alle questioni da porre e alle cose che sono state 

dette in quelle sedi; se a valle o a monte di quelle riunioni vi è traccia scritta di una 

relazione in ordine all’esito di queste riunioni e, a suo modo di vedere, qual è stato il 

grado di autonomia assunto dal Capo di Gabinetto in quelle riunioni. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Sindaca. 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Il Gabinetto, come sapete, ha una… sostanzialmente la gestione, come peraltro tutti gli 

Uffici, e molte persone sono state coinvolte, non solo ovviamente il mio Capo di 

Gabinetto, rispetto alla predisposizione anche delle delibere e tutto quello che riguarda 

ovviamente la questione organizzazione in senso amministrativo della parte degli 

eventi, e quindi è chiaro che è stato… sono stati coinvolti, come sono state coinvolte le 

persone di Turismo Torino, come sono state coinvolte le persone ovviamente della 

Questura nei vari atti, ciascuno ovviamente per la parte di propria competenza. Io so che 

ovviamente parlavo di una riunione informale, la prima, che poi ha scaturito… e per 

questo io mi sono soffermata su quello, sostanzialmente la decisione da cui poi 

ovviamente è maturata di incaricare Turismo Torino, la prima è stata fatta qui in Città 

ed è stata una riunione informale, io ovviamente ero a conoscenza di quella riunione 

nella quale, ribadisco, si è deciso di incaricare sostanzialmente, di avviare l’iter che era 

stato utilizzato nel 2015, di trovare un soggetto che fosse il soggetto organizzatore e 

così è stato, anche perché poi Turismo Torino ha ovviamente fatto la richiesta di 

patrocinio e poi la Giunta ha deciso di deliberare. Era una riunione informale, da cui si è 

deciso, con ovviamente… in seguito io sono stata informata, come è normale che sia, di 

produrre una delibera che ha seguito il suo iter ed è stata approvata dalla Giunta 

Comunale. 

Tutto quanto riguarda il resto di ricostruzione di riunioni formali e informali in 

Prefettura, in Questura e quanto è avvenuto ovviamente negli altri organi, la 
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Magistratura sta acquisendo gli atti e quindi io in questo momento non ho altro da 

aggiungere. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo, poi ha chiesto la parola Curatella. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi, Sindaca, solo per capire e provare a tradurre semplificando un po’, la decisione 

di seguire il modello 2015 è stata assunta - per capire se ho capito bene - nell’ambito di 

questa riunione informale, sulla base di quale decisione politica? Cioè, chi è che ha 

assunto la decisione politica, in quella sede, di seguire il modello della finale di 

Champions League del 2015, essendo lei rappresentata, se non ho capito bene, tra gli 

altri, dal suo Capo di Gabinetto? 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Io capisco che qua ci sia forse un divertimento a voler rivolgere e a girare le parole. 

Ridico, perché magari non sono stata chiara o non si vuole capire quello che ho detto. 

C’è stata una riunione informale, come ce ne sono tante, nel definire e nel valutare quali 

fossero le ipotesi sostanzialmente per procedere con l’organizzazione dei maxischermi. 

Si è deciso con una delibera di Giunta, è una delibera di Giunta che ha concesso il 

patrocinio e l’evento in piazza San Carlo sostanzialmente, che peraltro è protocollata, di 

procedere in tal senso, e tutta l’organizzazione, nel momento in cui la Città ha deciso 

sostanzialmente di incaricare Turismo Torino, ha deciso di individuare un soggetto 

organizzatore. 

Come è stata organizzata, che cosa non ha funzionato e cosa non ha funzionato dal 

punto di vista organizzativo e della gestione della piazza, non credo che spetti a me 

giudicarlo e io non ho elementi per entrare nel merito, anche perché c’è la Magistratura, 

ribadisco, che sta facendo il suo mestiere; però deve essere chiaro che in una riunione 

informale che è stata fatta il 26 maggio si è valutata l’ipotesi, sostanzialmente - io non 

ero presente, c’era il mio Capo di Gabinetto, lo ribadisco - di… - e altre persone, ma 

chiederete ovviamente anche al Capo di Gabinetto, immagino, se vorrete entrare nei 

dettagli di questa riunione informale - di valutare l’ipotesi di incaricare Turismo Torino. 

L’incarico a Turismo Torino non è entrato nel merito ovviamente dei dettagli 
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dell’organizzazione della piazza o non organizzazione della piazza. Ci sono molti 

soggetti coinvolti e lo sapete bene. La decisione politica sta nella delibera di Giunta che, 

in seguito alla richiesta di Turismo Torino di avere il patrocinio, decide di, 

sostanzialmente, concedere la piazza ed è un atto evidentemente che conoscete, che 

peraltro è l’atto, l’unico, il primo atto politico che risale al 30 maggio della Giunta, 

questa delibera è sottoscritta ovviamente dalla… da me, che l’ho proposta, e ha il parere 

del Dirigente Lubbia. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, ho un paio di domande io, poi lascio la parola al Consigliere Curatella. 

La prima è se lei era d’accordo con la scelta di incaricare Turismo Torino per la 

gestione e l’organizzazione di questo evento. Glielo chiedo perché, avendo avuto modo 

di conoscerla qualche anno fa, avendo ascoltato in diretta alcune sue posizioni 

specifiche e puntuali sugli incarichi a Turismo Torino, mi piacerebbe sapere se, seppur 

non ha partecipato a quella riunione, poi a valle di quella decisione ovviamente lei ha 

posto… si è resa disponibile ed accondiscendente nei confronti di quella scelta. Quindi, 

però, mi piacerebbe sapere se è d’accordo, e quindi che cosa le ha fatto cambiare idea 

rispetto al passato. 

La seconda è questa: se ho capito bene, al mattino del 3… no, lo dico a beneficio dei 

Consiglieri… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

No, se volete, vi spiego perché rileva. La Sindaca Appendino, da Consigliera Comunale 

era contraria agli affidamenti a Turismo Torino, e quindi mi interessa capire questo. 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Poi chiede la parola e io gliela lascio. 

Seconda domanda: mi interessa sapere… però quella era una curiosità più mia. 

La seconda domanda è questa: se ho capito bene, quindi al mattino del 3 giugno lei 

prende conoscenza del fatto… quello che ci diceva prima, rispetto ad alcune 

prescrizioni, ma non… e si tranquillizza rispetto al fatto che si può procedere con 

l’organizzazione dell’evento. 

Il 3 giugno alle ore 20.21, quindi poco prima che iniziasse la partita, lei scrive, a 

proposito di post, scrive: “Vi assicuro che tanti cittadini sono al lavoro da settimane per 

garantire sicurezza e ordine per quella che deve essere, comunque vada, una serata di 

festa. Ci tengo a ringraziare personalmente loro e ad augurare a tutti noi un bello 

spettacolo”. 
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A me interessa sapere se questa dichiarazione, che lei pubblica alle 20.21, è legata ad 

alcune comunicazioni, se vi sono state, con la Città di Torino o con chi seguiva da 

vicino i lavori direttamente in piazza o no, nel corso della giornata; perché è 

un’affermazione sostanzialmente che rasserena e rassicura i cittadini, coloro i quali 

erano già stati invitati da lei a venire a presenziare il 3 giugno in piazza con un post 

precedente, in particolare quello del 28 maggio, in cui diceva testuali parole: 

“Prevediamo tantissime persone e sono certa che ognuno di noi farà il massimo per 

rendere questo appuntamento una grande festa di tifo e di civiltà”. 

Allora, a me interessa capire, nella giornata del 3 giugno, perché noi stiamo cercando di 

ricostruire la catena di comando, mi interessa sapere se nella giornata del 3 giugno ci 

sono state altre interlocuzioni tra lei, che era a Cardiff, e qualcuno 

dell’Amministrazione, chi è questo qualcuno e se è l’interlocuzione con questo 

qualcuno che l’ha indotta a pubblicare un post alle 20.21, poco prima dell’inizio della 

partita, che sostanzialmente rassicurava tutti noi e tutti coloro i quali erano in piazza che 

si stava rivolgendo tutta l’attenzione necessaria per la gestione e l’organizzazione, in 

particolare, della sicurezza dell’evento. 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Non so se la sua prima domanda è una provocazione o è una domanda. È chiaro che ero 

consapevole che stavamo lavorando con Turismo Torino, se no non avremmo approvato 

una delibera che prevedeva un iter, quindi non è che… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Se non fossi stata d’accordo, non avrei portato la delibera in Giunta, 

credo di… evidentemente mi sembra più una provocazione che una domanda, 

comunque rispondo: certo che ero d’accordo. Durante la giornata del 3, come ho detto 

prima, ero informata rispetto a quanto accadeva dal mio Capo Ufficio Stampa, che era lì 

in piazza, perché gestiva in particolare la parte accrediti dell’Ufficio Stampa, e il mio 

Capo di Gabinetto, quindi io le informazioni le avevo ovviamente tramite loro. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie. Allora, io capisco che in questa sede faccia gola attaccare e andare contro, 
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puntare il dito… 

 

LO RUSSO Stefano 

(Però, adesso, abbi pazienza, fino adesso abbiamo fatto solo domande...) 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

No, ma se posso spiegare il mio punto di vista… 

 

LO RUSSO Stefano 

(Abbiamo fatto solo delle domande, a cui occorre dare delle risposte. Abbi pazienza, 

piantala lì, perché... cioè un po’ va bene…) 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Allora, facciamo domande. 

 

LO RUSSO Stefano 

(Se non possiamo fare domande…) 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sindaco Chiara Appendino… 

 

LO RUSSO Stefano 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Certo. Allora, vorrei sapere i titoli relativi all’esperienza sulla sicurezza del Sindaco 

Appendino, se ha la qualifica di RSPP, se è un professionista antincendio abilitato 

secondo la Legge 818 dell’84, visto che, a quanto pare, è esperta di sicurezza, da 

quello… tutte le domande che le sono state rivolte fanno pensare che lei sia esperta di 

sicurezza e possa autonomamente… perché è normale, in tutte le attività, non solo 

nell’organizzazione degli eventi, anche nell’organizzazione della sicurezza all’interno di 

un’azienda, è normale che ci siano degli incontri informali con chi poi dovrà indicare le 

misure di sicurezza, non è una cosa anomala che sia un incontro informale, vogliamo 
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sapere i dettagli; quando audiamo il Paolo Giordana, chiederemo i dettagli a Paolo 

Giordana. Non è anomalo, anzi, è una buona prassi partire da una valutazione delle 

procedure eseguite negli anni precedenti, perché non si parte mai, nella sicurezza, da un 

foglio bianco, si parte da quello che c’era nel pregresso. 

Poi, ovviamente, nel corso dello sviluppo, in funzione delle situazioni, chi è preposto a 

garantire la sicurezza fornirà tutte le indicazioni da attuare: le prescrizioni del Prefetto, 

le prescrizioni che può… possono nascere dalla Questura, dai Vigili del Fuoco, tutte le 

Forze che sono competenti in materia. 

Stessa cosa: il Sindaco fa affidamento a tutta una serie di dirigenti e direttori e nel 

momento in cui verifica, chiede: “Qual è la situazione?”, c’è il parere favorevole del 

Prefetto con delle prescrizioni, non è il Sindaco che si deve preoccupare: “Ah, fate 

questo, fate quest’altro”, ci sono dei responsabili della sicurezza. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Però, mi perdoni, Consigliere Curatella… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

Non si può… 

 

LO RUSSO Stefano 

(…è un’arringa difensiva). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

È corretto... 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

No, non faccio arringa difensiva … (INTERVENTO FUORI MICROFONO). No, non 

sto facendo… Però qui si stanno facendo delle… 

 

LO RUSSO Stefano 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO).  

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Però, mi scusi un attimo. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Non lo so neanche io, è questo il discorso. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella, abbia pazienza… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Mi 

scusi… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

No, ho chiesto. Volevo sapere, visto che è lei che ha tutti… visto che è stato chiesto in 

base a che cosa… adesso il Presidente Lavolta chiedeva... (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). …in base a che cosa sulla sicurezza, allora io mi chiedo quali sono i 

titoli, perché vuol dire che per il Consigliere Lavolta è esperta in sicurezza, se no si fa 

affidamento a un altro, scusate. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, però, mi scusi, l’interpretazione autentica del mio pensiero la lasci a me, abbia 

pazienza. Se ha finito, ha chiesto la parola… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

LO RUSSO Stefano 

Se vuole risponde, se non vuole non risponde. 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Presidente, non vorrei essere stata fraintesa... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, un attimo. Calma, calma. 

 

LO RUSSO Stefano 

Noi facciamo domande, se vuole risponde, se non vuole non risponde. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Calma. Allora, siccome non abbiamo ancora tanto tempo… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Appunto, allora siccome non abbiamo ancora tanto tempo, io vi 
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chiederei di… e chiedo anche a lei, Sindaca, raccogliamo le domande, le chiederei la 

cortesia di annotarsele, in modo tale che poi le lascio la parola, lei risponde alle 

domande e noi proseguiamo con i nostri lavori, perché nel frattempo vi comunico che il 

dottor Lubbia ha dato la disponibilità ad essere presente successivamente, quindi… 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Io vorrei chiarire solo una cosa che è stata detta più volte, che non è corretta. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

La chiarisce quando le do la parola per rispondere a tutte le domande. 

Allora, io ho Magliano, Sganga, Lo Russo e Sicari. 

 

MAGLIANO Silvio 

Grazie, Presidente. Io volevo solo sapere dalla Sindaca, rispetto all’organizzazione, si è 

deciso di seguire quell’iter rifacendosi a tutto il percorso del 2015. Volevo capire invece 

dalla Sindaca se, invece, aveva provato ad avere delle interlocuzioni con la società che, 

da quel che ho capito, ha detto: “Noi siamo in grado di pagare l’evento, ma non di 

organizzarlo logisticamente”. Volevo capire se invece da parte sua, del suo staff o di chi 

per lei tiene i rapporti con la proprietà di Juventus, se invece avevate richiesto una 

modalità diversa per la visione della partita, cioè che lei aveva detto: “Potremmo 

pensare al modello Madrid” che poi è uscito dopo sui giornali, o… (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). No, ma è veramente una domanda, cioè si poteva immaginare 

o avete provato a chiedere a Juventus di organizzare la visione della partita in modo 

diverso e, se sì, se vi hanno dato una risposta? Perché può anche essere possibile che la 

Sindaca dice: “Per la sicurezza dell’evento, la si fa allo Juventus Stadium” e loro 

dicono: “No, non vogliamo che il nostro stadio venga utilizzato per questo”. 

Volevo capire se da parte dell’Amministrazione c’è stata una richiesta di un maggior 

coinvolgimento di Juventus, oltre a chiedergli solo le risorse e quante risorse, tra l’altro, 

hanno messo, se è possibile saperlo, quanto hanno pagato per l’evento e se c’era la 

possibilità o se si è chiesto a Juventus un maggior coinvolgimento e Juventus non ha 

voluto essere coinvolta in una maggiore attività di controllo, di logistica o di 

disponibilità a dare una mano alla Città a fare un evento così grosso. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Chiara la domanda. Consigliera Sganga. 

 

SGANGA Valentina 

Sì, grazie. Io intervengo prima sull’ordine dei lavori e relativamente alle domande. 

Io credo che debba valere tra di noi uno spirito di condivisione, quindi chiederei a tutti i 

Commissari se, nel momento in cui pongono una domanda, mi specifichino, prima di 

tutto a me, perché probabilmente a volte ho dei limiti, anche di comprensione, su un 

argomento che non padroneggio, quali sono i legami della domanda con i fatti di piazza 

San Carlo; cioè, vorrei che evitassimo di parlare della qualunque in questa 

Commissione e di robe che poi, sostanzialmente, non aiutano a ricostruire quello che è 

l’iter. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. 

 

SGANGA Valentina 

Invece, per una domanda alla Sindaca: se sa chi ha partecipato, per conto della Città, al 

Tavolo Tecnico di Vigilanza Provinciale, insomma, come si chiama… (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). Tavolo di Vigilanza Provinciale. Chi ha partecipato per conto 

della Città. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Nella prima seduta della Commissione noi abbiamo chiesto di avere gli ordini di 

servizio della Polizia Municipale, lei alla data del 3 giugno era ancora Assessore con 

delega, quindi, al di là della questione specifica, delle competenze di legge sulla 

sicurezza dei cittadini di Torino, nella fattispecie, lei, avendo su di sé anche mantenuto 

le cariche di Polizia Municipale, aveva il doppio ruolo: da un lato Assessore ai Vigili… 

anzi, da Sindaco e Assessore alla Polizia Municipale. Al momento non mi risultano a 

noi pervenuti questi ordini di servizio… non so, Presidente… (INTERVENTO FUORI 
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MICROFONO). Ecco, perché ovviamente una delle cose che è stata in qualche modo… 

che credo sia opportuno accertare riguarda la forza dispiegata in ordine alla serata del 3 

giugno in relazione, ovviamente, all’organico e, come lei ha accennato nella narrazione 

che ha fatto, in ordine a come l’Amministrazione Comunale, non in senso general-

astratto, ma lei, che aveva contemporaneamente il ruolo di Sindaco e il ruolo di Polizia 

Municipale, ha dislocato i Vigili Urbani nelle giornate del 2, 3 e 4 giugno. Nel senso 

che ovviamente i Vigili svolgono funzioni diverse, lei ha fatto preciso cenno alla 

questione della domenica ecologica e ha detto che lei, se non ho capito male cosa ha 

detto adesso a verbale, appreso della situazione di piazza San Carlo, ha revocato la 

domenica ecologica. 

Mi interessava capire, sostanzialmente, una volta acquisiti poi gli atti che io sto 

attendendo da circa una settimana, capire qua, rispetto alle forze organiche, come lei 

aveva valutato di impiegare, a fronte di queste due grandi questioni, la forza pubblica, 

che dipende funzionalmen… politicamente certamente da lei, funzionalmente dal 

Comandante dei Vigili Urbani. E questa è una questione abbastanza importante, 

dirimente. 

Seconda domanda, sempre inerente le sue deleghe, è relativa a quali misure sono state 

messe in campo già a partire dal pomeriggio per contrastare la vendita abusiva di 

bibite/bottiglie, bar… che poi sono state, in realtà, la causa fondamentalmente 

preponderante del ferimento delle 1.526 persone. 

E sotto questo profilo, se è stata fatta una valutazione, se è stata fatta e come è stato 

deciso, in ordine alle eventuali emissioni di specifiche ordinanze sul modello di quella 

che poi, in fase successiva, lei pare aver applicato in ordine alla somministrazione di 

bevande in vetro. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ancora Sicari e poi…, perché poi chiudiamo, nel senso che poi la Sindaca deve andar 

via, quindi se ha ancora una domanda la raccogliamo adesso… 

 

SICARI Francesco 

Magari può servire nell’ordine dei lavori delle prossime audizioni. 

Vorrei fare una netta…, vorrei capire quando si fanno domande su riunioni formali, o 

informali. Cioè, attenendomi a quanto letto negli ultimi giorni in modo informale al suo 
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posto ci doveva essere seduto il Consigliere Francesco Tresso; in modo formale… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ricca, prima. Prima Ricca. 

 

SICARI Francesco 

Si, ancora prima. In modo formale c’è lei. Quindi noi di che cosa vogliam parlare? 

Vogliamo ricostruire l’informale, o il formale? A me interessa la documentazione. A me 

non interessano le chiacchiere. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va bene, grazie. Grazie. 

 

SICARI Francesco 

Okay. No, volevo fare davvero una domanda: “Ha deciso lei se i Vigili dovevano 

andare, magari, che ne so, pantaloni lunghi, o pantaloncini corti”? Giusto perché vorrei 

capire quali disposizioni magari ha dato anche in merito. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Io chiedo scusa… 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

(Per la sicurezza, perché in pantaloncini corti si fa male. (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Sì, infatti). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Io chiedo scusa, però, prima di dare la parola alla Sindaca, se i Commissari pensano che 

lo svolgimento di questa Commissione debba avvenire in questa forma, io vi dico: 

“Guardate, secondo me, rappresento in questo momento l’inutilità di questa 

Commissione, ma ve la certifico in questo momento”. Allora, sta alla facoltà di ciascun 

Commissario di porre le domande nella forma e con le modalità che ritiene più 

opportune. Sta poi, a chi deve rispondere, decidere come rispondere a quelle domande, 

se rispondere a quelle domande. Perché se una domanda la giudica inopportuna, sta a 
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chi deve rispondere… Allora, io invito i Consiglieri del Movimento 5 Stelle a non 

interpretare il proprio ruolo all’interno di questa Commissione Consiliare come 

l’occasione per difendere qualcuno, così come invito i Consiglieri ovviamente di 

minoranza a non approfittare di questa Commissione come l’occasione per attaccare 

qualcuno. Se noi dobbiamo ricostruire la catena di comando, è bene sapere che cosa è 

successo; per sapere che cosa è successo, nel momento in cui la Sindaca ci dice che si è 

svolta una riunione informale, noi non potevamo sapere neanche si fosse svolta quella 

riunione, quindi chiariremo con chi era presente in quella riunione gli elementi di 

formalità e dell’informalità. Quindi, vi prego, per favore, se vogliamo rendere utile 

questa Commissione, perché lei mi induce a fare una domanda che poi è l’ultima 

domanda che poi faccio alla Sindaca. 

Prego Sindaca, se ci aiuta a rispondere alle domande... 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Per quanto riguarda la questione posta dal Consigliere Magliano specifico quello che 

volevo specificare inizialmente. Allora, intanto Juventus ha contribuito con 14.000 Euro 

e Jeep con 25.000 Euro, quindi, queste sono le informazioni più specifiche per quanto 

riguarda le risorse. Quando parlo di procedura… 

 

LO RUSSO Stefano 

Stiamo parlando, scusi Sindaca… fa riferimento a piazza San Carlo, perché Borgo 

Dora… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Parco Dora, Parco Dora. 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Sì, sì. 

Quando parlo di procedura, intendo la domanda che si è posta alla Città, e quindi 

rispondo al Consigliere Magliano, su chi sostanzialmente organizza e si prende carico 

dell’organizzazione, non ovviamente di tutto quello che è poi subordinato e quindi 

quanti Vigili del Fuoco ci devono essere, quali sono le vie di fuga e quindi in 

quell’ottica la procedura che è stata adottata, che è stata sostanzialmente di 
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conferimento di incarico, o meglio, di individuazione di Turismo Torino, come soggetto 

organizzatore è stata la stessa del 2015, che non significa che poi tutto quello che è 

venuto dopo è stato lo stesso rispetto al 2015, inteso ovviamente come prescrizioni, 

anche perché poi lì ci sono soggetti e organi che sono predisposti evidentemente al tema 

della sicurezza. In quell’occasione sostanzialmente non è stato chiesto a Juventus di 

utilizzare il proprio stadio, non si è valutata quell’ipotesi, si è valutata…, sicuramente in 

futuro si potrà valutare, ma ci è sembrato sostanzialmente… l’idea che è venuta in 

mente è di seguire quella procedura e quindi individuare Turismo Torino come 

organizzatore. 

 

MAGLIANO Silvio 

Gliel’ho chiesto perché invece mi erano arrivate delle segnalazioni in cui invece lei 

diligentemente avesse chiesto a Juventus e Juventus avesse detto no, punto. Tutto qui. 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Noi non…, abbiamo valutato di seguire, appunto, anche perché si erano sempre tenuti 

ovviamente i maxischermi in piazza che fosse un inter percorribile e che l’idea era 

ovviamente di utilizzare le piazze come ho detto all’inizio; abbiam detto, uno il Salone 

dell’Auto - Parco Dora - e l’altro una piazza sostanzialmente in centro. (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Però a verbale. 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

No, io non sto parlando del numero di maxischermi. 

 

MAGLIANO Silvio 

Okay. Però quella non è… 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

No, sto dicendo che noi avevamo deciso di avere, ribadisco, rispetto all’inizio, due 

luoghi sostanzialmente in cui far vedere la partita e quindi Parco Dora da una parte e 
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una piazza in centro, dall’altra. Questo è quanto. 

Per quanto riguarda invece tutta la questione del Comandante e degli ordini di servizio 

non rispondo in questa sede anche perché ovviamente la Magistratura sta acquisendo 

tutta la documentazione e quando sarà opportuno ovviamente verrà, credo, reso noto. In 

questo momento non rispondo in merito agli ordini di servizio. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Curatella e poi Lo Russo. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

La mia più che altro è una richiesta, anche per capire il discorso organizzazione 

eccetera, di avere quanto prima, quindi nella programmazione delle sedute della 

Commissione, il dottor Bertoletti, quindi il Direttore Lavori, il Responsabile della 

Sicurezza, così cerchiamo di capire come è stato deciso, chi e come sono state poi 

attuate le prescrizioni da un punto di vista della sicurezza. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Aspettiamo. 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). C’è un’ultima… Si, grazie. Grazie. 

Consigliere Lo Russo, prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

Allora, siccome come la ex Consigliera, attuale Sindaca Appendino sa bene, il 

Regolamento sull’utilizzo delle piazze auliche presuppone, come correttamente lei dice 

l’autorizzazione esplicita della Giunta su proposta del Sindaco. Emendamento Viale al 

Regolamento da lei sostenuto. Supponiamo quindi che vi sia stata, in fase antecedente al 

30, una interlocuzione e lei qua dice che questa interlocuzione è avvenuta in una 

riunione informale, come ce ne sono duecentomila, in cui lei era rappresentata insieme 

ad altri che non ho capito chi sono e lei giustamente mi ha chiesto di chiederlo al Capo 

di Gabinetto. Certamente dal suo Capo di Gabinetto, glielo chiederò al suo Capo di 

Gabinetto. Il tema è questo. Siccome il Regolamento sulle deroghe presuppone una 

richiesta cui la Giunta risponde con proprio Atto deliberativo, con deliberazione di 

deroga, presuppongo - ma se sbaglio nella valutazione, Sindaca, la prego di correggermi 
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- che sia arrivata una richiesta da parte di Turismo Torino di poter svolgere quella 

manifestazione. Penso, sempre per logica cartesiana deduttiva, che, quindi, la Città 

abbia, in fase antecedente preliminare, immaginato di seguire il copione del 2015, 

conseguentemente ha individuato Turismo Torino come soggetto cui - tra virgolette –

“affidare l’incarico” e quindi credo anche sotto il profilo dei costi e di queste somme di 

sponsorizzazione di cui lei ha fatto cenno in Commissione, di Juventus e Jeep, di 

fondamentalmente utilizzare il veicolo Turismo Torino e ha in qualche modo detto a 

Turismo Torino di predisporre gli Atti conseguenti. A valle di questa predisposizione di 

Atti conseguenti la Giunta Comunale col primo Atto formale, il 30 di maggio, delibera e 

autorizza. Per capire se ho capito bene, Sindaca, è questo l’andamento delle cose? E 

conseguentemente la decisione in ordine a seguire il 2015 come modello organizzativo e 

la decisione in ordine, conseguente, di dare a Turismo Torino, quest’incarico, avviene  

nella riunione informale di cui lei ha fatto cenno? O ci sono altri momenti in cui questa 

decisione viene assunta? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Faccio un’ultima domanda io, così poi chiudiamo i lavori, la liberiamo Sindaca. Il 

Consigliere Sicari, nel suo intervento mi induce ad una riflessione che riguarda anche, 

insomma, l’utilità, oppure mi verrebbe da dire anche la volontà a far sì che questa 

Commissione Speciale di fatto non produca nulla di utile al Consiglio Comunale. 

Allora, io ho una domanda precisa indotta proprio dalla sua riflessione. Siccome sugli 

Organi di Informazione nella giornata di venerdì 16 io ho letto una dichiarazione di un 

componente di questa Commissione, che era il Consigliere Ricca, che rappresentava 

l’inutilità della Commissione e l’inopportunità a proseguire i lavori, la domanda è molto 

semplice, Sindaca: per evitare di pensare, in qualità di Presidente, che vi siano 

condizionamenti esterni - lo specifico, perché la Consigliera Sganga mi invita a 

specificare bene la domanda - per evitare che vi siano dei condizionamenti esterni alla 

Commissione Consiliare e che quindi alcuni Consiglieri Comunali possano essere in 

qualche modo indotti, o condizionati nelle loro scelte, voglio semplicemente chiederle 

se vi è una relazione tra le dimissioni, secondo lei, tra le dimissioni del Consigliere 

Ricca e - no, è chiara la domanda fino adesso - tra le dimissioni del Consigliere Ricca e 

la nomina di un Revisore dei Conti all’interno di Film Commission nella figura del 

dottor Franco Omegna che sappiamo essere un personaggio pubblico, politico della 
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Lega Nord. Siccome la comunicazione è arrivata alle 14.45 del venerdì 16, mentre il 

Consigliere Ricca, subito dopo la Conferenza dei Capigruppo, ci aveva informato che 

stava valutando l’opportunità, o meno, di dimettersi dalla Commissione, la domanda è 

molto semplice: “Secondo lei ci può dire se c’è una relazione tra le due cose”? Dopo 

aver risposto naturalmente alla domanda del Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Presidente, mi scusi. Posso avere una risposta a una domanda semplice, una domanda 

pertinente il 3 di giugno, posso avere la risposta della Sindaca? Posso? Cioè, se, o 

non,… Mi può dare una risposta, Sindaca? 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Allora, ribadisco. Scusatemi, mi sono assentata qualche minuto. 

Per quanto riguarda la questione ordini di servizio e Polizia Municipale c’è la relazione 

del Comandante che ho letto in Aula, a quello io mi posso limitare, tutto il resto non ho 

nulla da aggiungere. 

Per quanto riguarda la questione invece che poneva il Consigliere Lo Russo io non 

voglio ripetere quello che ho già detto all’inizio del mio intervento, perché sono stata io 

stessa a raccontare sostanzialmente com’è avvenuto, ma se è necessario lo ribadisco. 

C’è stata una prima riunione informale il 26 di maggio (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO) no, ma, magari non piace anche la risposta, il 26 di maggio c’è stata 

una riunione informale, si guarda sostanzialmente a quale può essere la… l’ipotesi di 

organizzazione che si può utilizzare per, appunto, adempiere, o meglio, portare avanti 

l’obiettivo che era quello di avere un maxischermo in una piazza del centro della Città 

che andasse ad accompagnare il maxischermo che… di cui si era fatta carico invece 

l’organizzazione del Salone dell’Auto; si ipotizza ovviamente di incaricare Turismo 

Torino, e in tal senso Turismo Torino procede con la richiesta di Suolo Pubblico e di 

patrocinio, alla luce della richiesta fatta da Turismo Torino, di Suolo Pubblico, l’avevo 

già detto prima questo, di Suolo Pubblico e di patrocinio, il 30 maggio, con la delibera, 

si dà, sostanzialmente, di Giunta, si dà l’avvio all’iter. 

 

LO RUSSO Stefano 

È corretto affermare che la decisione di affidare a Turismo Torino è una decisione della 
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Città? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

È scritto in delibera. 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Ma, è scritto in delibera. 

 

LO RUSSO Stefano 

Scusi. In delibera è scritto che viene autorizzata e viene accettata la richiesta di Turismo 

Torino… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, no, non ha letto bene la delibera, Consigliere Lo Russo. La delibera chiarisce che 

l’organizzazione…, che è intenzione della Città di Torino organizzare la 

manifestazione… 

 

LO RUSSO Stefano 

Si… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

…e poi è specificato che individua Turismo Torino… 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

In delibera noi rispondiamo rispetto alla richiesta…, di nuovo, rewind, di nuovo. 

Il 26 maggio, ribadisco, c’è questa riunione informale, successivamente si decide di 

utilizzare il modello 2015, inteso come soggetto organizzatore e non come prescrizioni 

e tutto il resto, ovviamente, come organizzatore dell’evento; Turismo Torino quindi 

procede con la richiesta di Suolo Pubblico e di patrocinio, arriva la delibera il 30 di 

maggio - arriva la delibera il 30 di maggio - che è la delibera 201702040, in cui si 

approvano gli allestimenti atti a permettere la visione in piazza San Carlo e di concedere 

il patrocinio. A quel punto iniziano tutte le interrogazioni, ovviamente di conseguenza, 

il 31 maggio si riunisce il Tavolo Tecnico che dà l’okay del Suolo Pubblico, poi c’è la 
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richiesta di autorizzazione allo spettacolo, che viene sostanzialmente data e poi la 

Commissione Provinciale di Vigilanza. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Quindi la… 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Sulla… No, vorrei anche rispondere sulla questione che lei ha posto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, solo su…, per finire questo punto,… 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Su questo io non ho altro da aggiungere… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

… l’iter è sostanzialmente: in quella riunione informale si valuta l’opportunità e si 

decide e si valuta l’opportunità di assegnare a Turismo Torino di farlo. 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

Si valuta l’opportunità di farlo. Esatto. Si valuta l’opportunità di farlo e poi è chiaro che 

c’è… ci sono tutta una serie di Atti conseguenti che danno il via libera, perché se la 

Città e la Sindaca e l’Amministrazione non avesse voluto incaricare Turismo Torino 

tranquillamente avrebbe potuto non farlo, mi sembra assolutamente evidente. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Si. No, però, nell’ordine cronologico vi è la scelta politica di organizzare una 

manifestazione, immediatamente dopo c’è l’individuazione del soggetto a cui chiedere 

l’organizzazione dell’evento stesso e poi c’è l’iter amministrativo. La cronologia, se non 

ho capito, è questa, vi è fin dal 21 giugno un’interlocuzione con la società Juventus, 

maggio, con la società Juventus per l’allestimento del maxischermo in occasione dello 

scudetto e quindi, diciamo, rimane sospesa nel cloud, l’ipotesi di organizzare il tutto, 

continua un’interlocuzione che, però, precipita nel momento in cui si decide di non 
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svolgere la festa per lo scudetto. Continua questa interlocuzione, il 26 maggio c’è una 

riunione informale in cui si incomincia a mettere sotto la lente di ingrandimento 

l’organizzazione, dell’appuntamento del 3 di giugno; in quell’occasione si decide 

sostanzialmente di organizzare la manifestazione e in quella occasione, lei non era 

presente, si valuta l’opportunità di assegnare a Turismo Torino l’organizzazione 

dell’evento. 

Che cosa è sbagliato nella ricostruzione che io ho fatto? 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

(Inizio intervento fuori microfono) …ripetere per la quarta volta la cosa che ho detto. 

L’ho detto nel mio primo intervento e lo ribadisco e poi potete anche ricostruire, credo, 

con gli Atti e con tutte le riunioni tecniche e non tecniche che ci sono state. Quindi, io 

rispetto a questo io non ho nulla da aggiungere. 

Rispetto alla domanda provocatoria del Presidente, chiedete al Consigliere Ricca. Non 

c’è assolutamente nulla di collegato politicamente. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Grazie anche per questo chiarimento. Se non vi sono altre domande io libererei… 

Se ci sono chiederemo alla Sindaca la disponibilità a tornare. 

 

LO RUSSO Stefano 

Una sola. Posso Sindaca? Un minuto. Un minuto. 

Lei personalmente ha partecipato a qualche Tavolo di Coordinamento sulla Sicurezza, 

avente oggetto la manifestazione del 3 di giugno? 

 

APPENDINO Chiara (Sindaca) 

(Intervento fuori microfono). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Sospendiamo i lavori per qualche minuto in attesa che ci raggiunga il dottor 

Lubbia. 

 

SOSPENSIONE 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene, riprendiamo i lavori della Commissione Speciale d’Indagine. Sono le ore 09.20. 

Nel frattempo ci ha raggiunto il dottor Lubbia che ringrazio, anche perché non era 

preventivamente stato avvisato… 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Ero in servizio… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

…però era in servizio. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Esatto. 

Ricordo anche a lui, che è ospite della Commissione in questo momento, che ai sensi 

dell’articolo 74 la riunione si svolge in forma non pubblica, che i componenti della 

Commissione e i soggetti da essa auditi sono vincolati al segreto d’ufficio. 

Quest’obbligo viene meno alla conclusione dell’indagine. I componenti della 

Commissione devono astenersi sino alla conclusione dell’indagine da qualsiasi 

dichiarazione pubblica sull’oggetto dell’indagine stessa. Sono presenti ovviamente il 

Segretario Generale e il Vicesegretario perché svolgono le funzioni di Segretari della 

Commissione e quello che a noi interessa, dottor Lubbia, è sostanzialmente ricostruire 

con lei l’iter amministrativo che ha portato all’organizzazione dell’evento della 

manifestazione del 3 giugno. 

Abbiamo fino adesso audito la Sindaca che ci ha chiarito gli aspetti, diciamo, di scelta 

politica, facendo menzione e riferimento ad alcune riunioni formali e informali alle 

quali però lei non ha, lei Sindaca, lei non ha partecipato; a noi interessa sostanzialmente 

approfittare di questa, della sua disponibilità e della sua presenza oggi, per ricostruire 

sostanzialmente al momento in cui a valle della scelta politica che cos’è accaduto dal 

punto di vista amministrativo. Quali sono stati i passaggi tecnici che hanno quindi visto 

direttamente lei coinvolto, coinvolto perché così ci può raccontare naturalmente che 

cos’è accaduto ed eventualmente, se può aiutarci anche a chiarire quali possono essere 

state dal suo punto di vista delle disattenzioni, o delle inadempienze che mettono, che 

possono mettere nella condizione questa Amministrazione di far tesoro della brutta 

esperienza per eventualmente porre rimedio in relazione ad appuntamenti futuri. 

Quindi io, se non vi sono domande preliminari, lascerei la parola al dottor Lubbia. 
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Vi è una domanda, Consigliere Lo Russo? 

 

LO RUSSO Stefano 

(Intervento fuori microfono). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. Grazie ancora per… 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Saluto tutta la Commissione. Allora, dei festeggiamenti con la Juve io avevo sentito 

iniziare a parlare fin dai primi di maggio, quando si pensava di dover festeggiare… di 

festeggiare la vittoria dello scudetto. Poi a seguito di una sconfitta, mi pare…, a Roma, 

tutto il progetto venne abbandonato. 

Nei giorni successivi poi è venuta… è emersa poi la vicinanza con la finale della 

Champions e mi risulta che in data 26 maggio vi sia stata una prima riunione, 

coordinata dal Capo di Gabinetto, presso gli Uffici del Capo di Gabinetto, a cui hanno 

partecipato… a cui io non ho partecipato e c’erano, diciamo, a rappresentare il Servizio 

Gabinetto della Sindaca, c’erano tre Posizioni Organizzative, che erano: Chiara Bobbio, 

Mauro Agagliati e… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). …e - mi pare - anche 

Antonella Galli per i patrocini. 

Alla riunione mi risulta… questi sono… “relata refero”, perché sono cose che mi hanno 

detto i miei funzionari, ma già in quei giorni mi relazionavano… (INTERVENTI 

FUORI MICROFONO). So che a quella riunione hanno partecipato altri Uffici del 

Comune, di sicuro, c’era il Corpo di Polizia Municipale, c’era qualcuno dell’Ambiente, 

di sicuro, per i problemi di pulizia e così via, so che c’erano anche i rappresentanti della 

Questura. 

In esito a quella riunione, nei giorni successivi, è pervenuta da parte di Turismo Torino 

una richiesta di patrocinio per l’effettuazione della manifestazione e, in sostanza, in 

questa maniera, si è avviato l’iter amministrativo. L’iter amministrativo che poi si è, 

diciamo, dipanato secondo le consuete direttrici che vengono adottate in situazioni di 

questo tipo, da un lato: il permesso, la Concessione di Suolo Pubblico… la Concessione 

di Suolo Pubblico, prima di venire rilasciata, segue un suo iter che prevede il passaggio 

in un Tavolo Tecnico, che si è tenuto regolarmente in data 31 maggio e a cui hanno 
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partecipato svariati componenti del Comune, se volete li possiamo anche leggere, se 

ritenete… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

No, ci sono già… acquisiti quei dati. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

…sono acquisiti nell’ultima pagina del Tavolo Tecnico, di quella scheda, in fondo, ci 

sono tutti i partecipanti. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, sì, infatti sono questi qua, penso… 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Sì, esatto. E quindi, dopo il Tavolo Tecnico si è andata a rilasciare la Concessione di 

Suolo Pubblico, che è un Atto che è meramente amministrativo e che riguarda il 

posizionamento dello schermo, ma non il resto dell’occupazione della piazza, in quanto 

il resto dell’occupazione della piazza in manifestazioni di questo tipo non è occupato da 

strutture fisiche. 

In parallelo è stata avviata, invece, anche la richiesta di concessione per l’autorizzazione 

di pubblico spettacolo, in quanto questa manifestazione è stata, diciamo, strutturata, 

tramite la richiesta di patrocinio, come una manifestazione non organizzata direttamente 

dalla Città e questo è un elemento che, dal punto di vista organizzativo, è sicuramente 

rilevante ed è una metodologia, un metodo di organizzazione delle attività che…, io mi 

occupo di Suolo Pubblico e di queste attività più o meno dal 2006, è stato normalmente 

perseguito. Cioè vi sono alcune manifestazioni che vengono organizzate direttamente 

dalla Città e in cui, quindi, la Città fa lei la richiesta di Suolo Pubblico; non si fa il 

Pubblico Spettacolo in quanto non autorizza sé stessa e si occupa poi lei direttamente di 

tutti gli aspetti organizzativi, compresi i rapporti con la Commissione Provinciale di 

Vigilanza, essendo soggetto che gestisce direttamente l’evento in piazza. 

La metodologia, invece, che è stata seguita in questo caso è quella dell’organizzazione 

di un soggetto terzo, in questo caso una partecipata, diciamo un ente strumentale, più 

che una partecipata della Città, che è Turismo Torino, che, quindi, ha provveduto a 
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preparare tutta la documentazione per la richiesta della Concessione di Pubblico 

Spettacolo che è stata poi rilasciata mi pare in data 1° giugno con, in allegato… no in 

allegato, nel corpo dell’autorizzazione, inciso in grassetto e fondamentale, che 

subordina la validità dell’autorizzazione al verbale della Commissione Provinciale di 

Vigilanza, che, quindi, deve venire al mattino, come capita normalmente, deve fare il 

suo sopralluogo, deve dare le sue prescrizioni e poi il soggetto organizzatore deve 

adempiere a quanto la Commissione Provinciale di Vigilanza ha richiesto. 

Questo è, in estrema sintesi, il quadro, diciamo, dal punto di vista aut… delle 

autorizzazioni e delle concessioni. 

Dal punto di vista organizzativo, so che ci sono stati, dopo la riunione del 26, mi è stato 

riferito che c’è stata un’altra riunione, mi pare il 30, che si è occupata di problemi 

relativi agli aspetti contabili della questione, perché la Città di Torino non ha sostenuto 

alcuna spesa diretta, infatti non abbiamo atti di impegno in merito alla… a questo atto, 

per cui Turismo Torino ha provveduto o con risorse proprie - questo però andrebbe 

chiesto a Turismo Torino - o, in parte, con delle sponsorizzazioni, con dei contributi che 

mi risulta siano arrivati da FCA o dalla Juventus. 

Comunque, io, nel completare la documentazione che mi è stata richiesta - ne ho 

mandata solo una parte, qua dietro ho altri documenti, tipo: il Piano Sanitario, il Piano 

di Sicurezza, un prospetto… il prospetto dei costi che era stato discusso con Turismo 

Torino, nei giorni precedenti, e così via. C’è anche da dire, però - apro questo inciso - 

che io ho richiesto, subito, dall’inizio, tutta la documentazione ineren… tutta la 

documentazione a Turismo Torino inerente la manifestazione. Nel giorno 

immediatamente successivo, Turismo Torino mi ha riscontrato con una mail dicendo 

che mi stavano preparando tutto e che mi avrebbero consegnato tutto… 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Che giorno? 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

…c’è negli Atti, l’ho consegnata, ma subito, subito dopo. Il giorno, tipo il 30… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Il 30 maggio o il 31… 
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LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

No, dopo, dopo… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Ah, dopo l’incidente, quindi il 4 giugno… 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Dopo che è successa la questione. Quando avevo ricevuto la richiesta di accesso dal 

Presidente Lavolta. Ho chiesto subito a Turismo Torino… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prima ancora che si istituisse la Commissione… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Quindi sarà il 5 giugno. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Ho detto datemi tutto, il giorno dopo loro mi hanno risposto, il 6 mi hanno… e mi 

hanno detto: “Stiamo preparando il tutto”, ma il giorno ancora dopo mi è arrivata 

un’ulteriore comunicazione dicendo che non mi potevano mandare nulla, perché avrei 

dovuto chiedere… avremmo dovuto chiedere all’Autorità Giudiziaria. Per cui, parte 

della documentazione, relativa ai rapporti con Turismo Torino, io, diciamo, che 

qualcosa ho, ma non posso avere tutto; ho quel qualcosa che ha avuto riverberi in quei 

giorni sull’attività nostra per cui… che i miei funzionari hanno; per cui qualcosa ho, ma 

non può essere esaustiva. 

No, niente, dicevo che, appunto, c’è stata una riunione quindi sugli aspetti contabili il 

30 di maggio, poi c’è stata, mi pare, un’ultima riunione il 31 di maggio, e che… in quel 

caso lì abbiamo il foglio con le firme di presenza, che abbiamo messo nella 

documentazione e quella penso sia stata l’ultima riunione… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Autorizzativa. 
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LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

…ma neanche auto… no, è stata una riunione organizzativa sempre. Il percorso 

dell’autorizzazione segue i suoi canali di Pubblico Spettacolo e Suolo Pubblico ed è 

indipendente dalle riunioni relative all’organizzazione, no? Perché le riunioni relative 

all’organizzazione vengono fatte col soggetto che organizza, con la Questura, con altri 

soggetti e così via per dare una mano, perché non è che quando il Comune affida a 

soggetto terzo l’organizzazione si sfila totalmente, se ne disinteressa, soprattutto nei casi 

in cui venga affidato a enti strumentali, no? Comunque a soggetti… Per cui la riunione 

del 31 era una riunione di tipo organizzativo, no? Con gli organizzatori e con tutti i 

soggetti coinvolti. Nel frattempo, in tutto questo iter è stata approvata anche una 

delibera della Giunta Comunale, che era necessaria per il ragionamento della deroga 

all’utilizzo delle piazze auliche, per cui adesso non mi ricordo se è passata il 31… o il 

30 o il 31 o il 1°, che non era… la deroga all’utilizzo delle piazze auliche per il 

posizionamento dello schermo. 

Questo è più o meno il quadro, se volete poi magari posso chiarirvi meglio qualche 

punto oppure rispo… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Consigliere Lo Russo, poi Curatella. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ringrazio il dottor Lubbia della ricostruzione e partirei dalla ricostruzione della filiera 

decisionale di cui traiamo origine nella riunione del 26 maggio, di cui, peraltro, ha 

appena fatto cenno la Sindaca; riunione definita dalla Sindaca informale e di cui 

apprendiamo, dalla sua audizione, logistica, cioè: Ufficio del Capo di Gabinetto, 

Coordinamento, cioè Capo di Gabinetto, e presenza dei funzionari afferenti al Suolo 

Pubblico, nelle persone di Chiara Bobbio, Mauro Agagliati e Antonella Galli. 

Io… (INTERVENTI FUORI MICROFONO). 

 

LO RUSSO Stefano 

…ah sono del Gabinetto, perfetto, quindi… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

Sì, sì, no, ma, ecco, quindi, per capirci, la struttura del Suolo Pubblico nella figura 
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dirigenziale, sostanzialmente, a quella riunione, in quanto Suolo Pubblico, non ha preso 

parte. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). No. 

Seconda domanda: la… questo Tavolo, intorno a cui… coordinato dal dottor Giordana e 

presieduto dal dottor Giordana - Tavolo svolto negli Uffici del dottor Giordana - ha 

visto (io ho puntato velocemente), referenti per quanto riguarda l’Igiene Pubblica, 

referenti per quanto riguarda la Questura; non ho capito se c’erano o non c’erano già 

presenti il 26 personale di Turismo Torino, in quella sede. Cioè, per capirci, siccome io 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). A verb… …nel senso che, il primo elemento 

che stiamo cercando di rico…, perlomeno io sto cercando di ricostruire, è capire, 

sostanzialmente, ripeto, nella filiera decisionale, quali sono stati i fatti antecedenti e, 

sostanzialmente, dove sono state prese le decisioni e con quali soggetti intorno al 

Tavolo. 

Mi pare che il quadro si stia abbastanza chiarendo, dal punto di vista, come dire, 

procedurale di chi ha deciso che cosa. Poi, sostanzialmente, vedremo gli esiti e non 

compete certamente a noi vederne gli esiti. Tuttavia mi interessava capire se, se lo sa 

Lubbia ce lo dice Lubbia, se no glielo chiederemo a Giordana, ovviamente, se Turismo 

Torino, soggetto individuato in quella sede, se non ho capito male concettualmente, 

di… perché noi, solo per, come dire, purezza, come dire, teorica, la Città avrebbe potuto 

avviare una gara a evidenza pubblica, scegliere un terzo soggetto che gestisce eventi a 

Torino, è pieno, e fare altre “n” cose. Quindi, ha deciso di fare quella roba lì in piazza e 

di farla fare a Turismo Torino, sostanzialmente, sulla base di quello che ho capito io, 

replicando il modello del 2015. 

La domanda è molto puntuale e riguarda questo Tavolo decisionale da cui parte il tutto, 

cioè, sostanzialmente, se Turismo Torino era o non era presente in quella sede. 

La seconda domanda - se sa Lubbia risponde e se non sa, ovviamente, mi dirà che non 

sa - riguarda il coinvolgimento della Polizia Municipale, rispetto a questo tipo di 

operazione. Nel senso che, sulla base di quello che abbiamo potuto vedere per i fatti del 

3 di giugno, uno degli elementi… diciamo così, gli elementi di criticità macroscopiche, 

che sono stati resi… di cui siamo stati resi edotti a mezzo stampa riguardano alcune 

componenti; la prima riguarda l’allestimento della piazza: un maxischermo, un secondo 

maxischermo e questo approfondiremo chi ha deciso che cosa, okay? La seconda 

riguarda il tema dei controlli; sul tema dei cont…e controlli generali di ordine pubblico, 

controlli alla sosta. Siccome nei primissimi giorni, immediatamente, anche la 
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comunicazione della Città è stata, come dire, sotto questo profilo, difficilmente 

leggibile; la seconda cosa riguarda i controlli legati all’abusivismo delle… e alle vendite 

di alcolici e di vendite in bottiglia, birre in bottiglia, quello che è stato. 

Anche perché, a valle degli eventi del 3 di giugno, mi risulta, sulla base, anche qua, di 

lettura di giornali, che è stata emessa un’ordinanza che, addirittura, vieta l’utilizzo del 

vetro addirittura nei dehors delle piazze auliche. Faccio un preciso riferimento alla 

questione sollevata, non più tardi dell’altro giorno, dal titolare del Mokita che è il bar 

che è in piazza San Carlo, per la precisione dal lato dove era montato il maxischermo, 

che, in virtù della nuova ordinanza, successiva al 3 di giugno, non può versare dentro 

bicchieri o tazzine di vetro. Quindi, per capirci, c’è un “prima” e c’è un “dopo”. 

Domanda che pongo è sostanzialmente questa: la mancata ordinanza, questa, è stata… 

cioè è stato valutato, nell’ambito dei Tavoli a cui Lubbia ha partecipato, non in altri 

Tavoli - quindi io mi rivolgo a Lubbia - la, come dire… è stata valutata questa 

componente della vendita in vetro o non in vetro delle bevande? È stata valutata e, se sì, 

se sì - perché, magari, può anche non essere stata valutata - la potenziale pericolosità nei 

Tavoli Tecnici a cui è stato presente il dottor Lubbia o suoi funzionari? 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Allora, il primo tema… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, a verbale, poi il Consigliere Curatella. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Allora, sulla prima domanda, sulla riunione del 26, come ho già detto prima, “relata 

refero”, per cui cioè va chiesto anche a Giordana, ma anche a Bobbio, Agagliati, a chi 

era presente, a Galli, a chi era presente dei miei funzionari. Mi è stato riferito che il 

Corpo di Polizia Municipale era presente in quella sede, in quella riunione già del 26; 

mi è stato riferito eh, per cui… e mi è stato riferito che Turismo Torino all’inizio non 

era stata convocata, ma che, nel corso della riunione, è stata chiamata, è stato chiamato 

direttamente il Presidente, che poi, a un certo punto, ha partecipato alla riunione. 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Mi è stato riferito, eh, per cui chiedo che 

venga richiesto a chi c’era. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Solo una… Dottor Lubbia, solo per comprendere meglio. Da informazioni a nostra 

disposizione fino adesso, la riunione del 26 è stata definita una riunione informale. In 

questo momento, che, per approssimazioni successive, sappiamo che vi erano tre 

funzionari, tre Posizioni Organizzative, la Questura, i Vigili Urbani, possiamo definirla 

una riunione formale a tutti gli effetti. E, se sì, chi l’ha convocata e se c’è un verbale di 

questa riunione. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Io non l’ho convocata e non sono a conoscenza di nessun verbale di questa riunione. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Però è verosimile che una riunione presso… è verosimile che in una riunione, solo per 

capire, com’è anche la ratio, diciamo, che guida… È verosimile che una riunione, 

convocata in una, diciamo, delle stanze “più importanti” - tra virgolette - da un punto di 

vista gerarchico del Palazzo Civico, che vedono la presenza di un rappresentante del 

Questore, di un rappresentante dei Vigili Urbani, di tre funzioni… di tre Posizioni 

Organizzative, tre Funzionari, che addirittura prevede, questo lo verificheremo, a un 

certo punto della riunione, la partecipazione di colui il quale verrà incaricato per 

l’organizzazione dell’evento… 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Non prevede… no, no, mi è stato riferito… scusate mi è stato riferito… 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

È un’altra cosa, ha detto che non lo prevedeva… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, che durante la riunione prevede la partecipazione di… cioè è stato discusso durante 

la riunione il fatto che potesse prendere parte alla riunione stessa colui il quale è stato… 

(INTERVENTI FUORI MICROFONO). No, è quello che… è solo per capire; io sto 

cercando di capire: si è svolta una riunione, erano presenti tre P.O., i Vigili Urbani, il 
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Questore, il Questore, non conosciamo il contenuto, sappiamo dove si è svolta la 

riunione, sappiamo che non è stata convocata dal dottor Lubbia la riunione; 

presumiamo, in questo momento, che possa aver preso parte a quella riunione anche il 

dottor Montagnese - perché questo ci è appena stato detto -, la domanda è 

semplicissima: è possibile definire informale una riunione del genere, dottor Lubbia? 

Prego. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Cioè non… cioè il fatto che una riunione sia informale o formale, cioè… sempre 

riunione è. Cioè un accadimento, c’è stato questo accadimento, come sia stata… a volte 

le riunioni vengono convocate con lettere scritte e a volte vengono convocate con 

telefonate dalle segreterie. Io penso che stia nella normalità delle cose, cioè poi non 

voglio andare a defi… non ho forse usato io il termine… non lo so se l’ho usato prima. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, non l’ha usato lei. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Ah, ecco, per cui… io ho parlato di riunione. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Non l’ha usato lei. 

 

LO RUSSO Stefano 

No, non l’ha usato lei, l’ha usato la Sindaca. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Non l’ha usato lei. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Ah, okay. Per cui le riunioni amministrative, cioè le riunioni sono le riunioni; quando ci 

si trova intorno a un tavolo e si parla di una cosa. 

La maniera di convocare può essere di tipo… 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Formale. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

…formale con una convocazione scritta che in genere... (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Non era riferita a… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

…che in genere si usa quando si tratta di convocare, che so, una… come quando si 

fanno delle riunioni formali per l’espressione di un parere, no? 

Sul tema delle… dunque, aggiungo che io non ho partecipato a nessuna delle riunioni 

dei Tavoli Tecnici e così via, in quanto hanno sempre partecipato i miei funzionari; per 

cui non ho partecipato né a quella del 26 né a quella del 30 né a quella del 31 e neanche 

al Tavolo Tecnico. I due funzionari devo dire che mi hanno relazionato quasi 

quotidianamente sull’andamento della pratica, perché cioè era sicuramente una 

questione rilevante. 

Per quanto riguarda il tema delle ordinanze anti-vetro, non avendo partecipato alle 

riunioni, bisogna chiedere a chi c’era se il tema è stato affrontato in quella sede. 

Diciamo che per esperienza passata, noi, dopo l’ordinanza che… a parte che l’ordinanza 

anti-vetro è sempre stata di compete… di una competenza che oscillava fra il 

Commercio e il Corpo di Polizia Municipale; questo proprio nei secoli, no? Negli ultimi 

anni ricordo che, nel 2012, era stata fatta un’ordinanza - la famosa ordinanza 

Chiamparino - che poi era stata bocciata, perché non aveva dei limiti temporali, era su 

tutto il periodo in generale, no? Quindi era stata bocciata. Quindi venne poi, mi pare, 

riproposta una anti-Movida firmata da Fassino, mi pare… non mi ricordo in quale anno, 

ma poi bisognerà… magari questa documentazione… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Per zona, però, 
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LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Per zone, esatto. Per zone. 

Non mi risulta che nel 2015 per la finale del Barcellona sia stata emessa alcuna 

ordinanza; mi risulta, invece, che nel corso del 2016 siano state emesse due ordinanze 

anti-vetro dal Prefetto, relative alla stagione, allo Stadio Olimpico e allo Juventus 

Stadium, che valgono per tutti gli eventi calcistici della stagione. 

Questo è quello che io so. Non avendo partecipato alle riunioni, non posso rispondere al 

secondo quesito del Consigliere Lo Russo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie. Io torno a ripetere che, piuttosto che parlare e chiedere informazioni a chi non 

era presente, chiediamole direttamente a Paolo Giordana. 

Io ho una domanda per il dottor Lubbia, perché… non voglio sapere chi c’era o non 

c’era; cosa è stato discusso in una riunione in cui lei non c’era e che magari le hanno 

riferito. Il telefono senza fili non funziona; ogni volta che si usa il telefono senza fili, 

qualche informazione arriva distorta. Il rapporto segnale/rumore non è opportuno 

(vecchi ricordi di comunicazione elettrica). 

Allora, la mia domanda è in merito… più che una domanda è un chiarimento, giusto per 

capire bene, per mia comprensione, perché lei ha firmato, giustamente, perché è di sua 

competenza, l’autorizzazione a Turismo Torino, quella del 31 maggio, per… dove si 

faceva riferimento che l’autorizzazione era legata al fatto che ci fosse parere favorevole, 

dal punto di vista della Commissione Provinciale in ass… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). No, no, è che, ogni tanto, sento fischiare, solo quello, scusi. E che, tale 

autorizzazione, se non si rispettavano le eventuali prescrizioni, che sarebbero sorte, 

andava a decadere, giustamente, e vedo che questa autorizzazione è stata ritirata dal 

signor Lorenzo Fruttero che, quindi, a questo punto, chiederei di aggiungere all’elenco 

indagati. 

Io vorrei chiederle, la mia domanda è questa: è stata fa… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Penso sia Turismo Torino, perché c’è scritto che ritira lui con… 
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LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

…al ritiro, mi pare. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Perché ha ritirato lui questa… quindi non so quale sia la sua figura all’interno 

dell’organigramma di Turismo Torino. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

“Autorizzo il signor Lorenzo Fruttero a effettuare per mio conto le pratiche inerenti la 

domanda di rilascio dell’autorizzazione”. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Ecco, quindi. La mia domanda è questa: allora, lei l’ha rilasciato, più che altro perché 

uno dei nostri compiti deve essere anche quello di capire quali sono le procedure, se 

eventualmente ci sono dei margini di miglioramento sulle procedure. Quindi, in questa 

autorizzazione si dice: “Vi autorizziamo, a condizione che… se ci sono delle eventuali 

prescrizioni, da parte del Comitato Provinciale, si faccia quello che è richiesto”. 

A valle delle prescrizioni, quindi, quando arriva dal Comitato l’elenco delle 19 

prescrizioni, alcune delle quali chiede formalmente alla Città di mandare 

l’organizzatore, qual è il procedimento di verifica, anche da parte del suo Ufficio, che 

queste prescrizioni siano effettivamente arrivate all’organizzatore, uno, e che poi le 

abbia effettivamente messe in campo, perché, altrimenti, decade l’autorizzazione. 

Quindi, vorrei capire se è stato coinvolto, se ci sono queste procedure per… perché noi 

stiamo sempre affrontando la parte in un’ottica tecnico-amministrativa, quindi giusto 

per comprendere. Grazie. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Certo, glielo posso spiegare. 

Allora: “L’efficacia della presente autorizzazione è subordinata all’espressione del 

parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, 

nonché all’osservanza delle eventuali relative prescrizioni cui questo atto fa rinvio. In 

difetto di espressione del prescritto parere o di emanazione di parere negativo, la 
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presente autorizzazione resterà decaduta di diritto e senza necessità di alcun ulteriore 

provvedimento”. Questo è quanto recita. 

Ora, la Commissione Provinciale di Vigilanza si presenta nel luogo della 

manifestazione, cioè detta le prescrizioni, dopo aver fatto il sopralluogo, nella mattinata 

stessa della manifestazione, no? Quindi, cioè quei documenti… il compito di verificare 

il rispetto delle prescrizioni compete, ovviamente, all’organizzatore, che se ne fa carico 

direttamente, e la verifica va eventualmente fatta dagli Uffici della Città, che sono 

competenti alla gestione del territorio. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Quindi, nel caso specifico? 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Quindi, in generale, il Corpo di Polizia Municipale. Ora, peraltro dei miei funzionari 

erano presenti durante tutta la… per tutto il giorno, in particolare è stata presente la 

Chiara Bobbio dal mattino fino a fine manifestazione, assieme ad altri tre addetti 

dell’Ufficio Stampa, no? Per cui una verifica viene, diciamo, in qualche maniera, data 

l’importanza della manifestazione, c’era presente anche personale dell’Ufficio 

Gabinetto della Sindaca, ma, diciamo che la prassi organizzativa che abbiamo seguito 

dai tempi delle Olimpiadi, passando per i festeggiamenti del 2011, a tutto quello che è 

successo a Torino in questi ultimi anni, è basata sul fatto che la procedura di 

autorizzazione di concessione, di organizzazione viene svolta dagli Uffici Centrali, il 

governo del territorio, il controllo sul campo viene svolto da chi è preposto 

istituzionalmente a questo tipo di attività. Quindi, per quanto riguarda noi, il Corpo di 

Polizia Municipale. …Che però non voglio… 

Aggiungo, non è che il Corpo di Polizia Municipale deve garantire il completo rispetto 

delle prescrizioni, perché le prescrizioni vengono date, comunque, all’organizzatore, 

cioè che deve farsi carico quindi di… Se la Commissione Provinciale di Vigilanza gli 

dice: “Deve essere tutto pulito”, cioè è l’organizzatore che deve, in qualche maniera, 

occuparsi di… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Dottor Lubbia, solo per capire meglio, perché stiamo cercando di ricostruire. La 
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domanda del Consigliere Curatella fa riferimento a una cosa che abbiamo già cercato di 

approfondire, quindi, secondo me, ci è utile la sua informativa in tal senso. 

La fotografia del 3 mattino, sostanzialmente, ci serve a capire che cosa non ha 

funzionato o ha funzionato nella catena di comando. 

Noi abbiamo una Sindaca che è destinataria di una comunicazione formale della 

Commissione Provinciale di Vigilanza, con 19 prescrizioni, insieme al Questore e al 

Comandante dei Vigili del Fuoco. 

La destinataria Sindaca della Città di Torino in quelle ore non era a Torino; ci comunica 

che, comunque, era in stretto collegamento con il suo Capo di Gabinetto e il Capo 

Ufficio Stampa, che erano presenti, non ci sa dire a chi sono state recapitate le 19 

prescrizioni e qual è stato l’iter conseguente. Io faccio fatica a immaginare che le 19 

prescrizioni siano state recapitate al Capo di Gabinetto del Sindaco. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

No, ma il fatto non è mai capitato nella storia… da quando faccio questo lavoro io non 

ho mai ricevuto una prescrizione della Commissione Provinciale di Vigilanza la mattina 

della manifestazione. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Esatto. A noi interessa capire se… Io, ad esempio, ho sempre saputo che fossero 

comunicate e formalizzate al Comando dei Vigili Urbani… 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Che devono curare una notifica. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Però, formalmente, la comunicazione… riporto testualmente, si chiude con: “Il 

Sindaco del Comune di Torino è altresì incaricato di portare, quanto sopra, a 

conoscenza degli interessati e di restituire copia della presente munita di relata di 

notifica”. Allora, qui ci sono due aspetti: c’è un adempimento in capo al Sindaco e/o suo 

delegato e c’è una evoluzione della procedura amministrativa in relazione 

all’ottemperamento di quelle prescrizioni. 

Allora, la domanda è: 1) chi, invece del Sindaco ha svolto… - secondo lei - ha svolto 
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tutto quanto richiesto dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, per quanto riguarda 

le materie di competenza comunali? E, successivamente, chi ha verificato, chi ha 

verificato che il soddisfacimento di quelle prescrizioni mettesse al riparo 

l’organizzazione dell’evento, così come era stato autorizzato, dalla Città di Torino? 

Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie. Allora, giusto per essere chiari anche in ottica alla mia domanda. 

Queste prescrizioni non è che sono rivolte alla Città, è la Città che deve fare… deve 

mettere in piedi le prescrizioni; è richiesto di far presentare agli interessati, dove gli 

interessati sono gli organizzatori, che devono occuparsi loro della parte organizzativa, 

perché il progetto è stato fatto dagli organizzatori, abbiam parlato del Direttore Tecnico. 

La mia domanda era: se… Allora i Vigili, abbiam capito, sono preposti in loco per non 

attuare le misure di sicurezza, le prescrizioni, ma verificare che l’organizzatore abbia 

attuato le prescrizioni che… o comunque che siano in corso. Adesso, poi, magari, mi 

spiega un po’ meglio. Nel caso in cui delle prescrizioni non siano eseguite, siccome 

l’autorizzazione è legata al fatto di far… avere il parere favorevole, perché il parere non 

è più favorevole, se non seguo le prescrizioni, l’uffi… i preposti Vigili comunicano al 

suo Ufficio in che modo le… il fatto che le prescrizioni non sono state seguite 

dall’organizzatore e quindi l’autorizzazione decade? 

Vorrei capire questo, perché io ho un buco dal punto di vista procedurale 

amministrativo su che cosa succede dal momento in cui arrivano le prescrizioni, 

finché… fino all’arrivo delle prescrizioni mi è chiaro il procedimento, non mi è chiaro 

nel momento in cui arrivano le prescrizioni, in funzione… allora mi è chiaro i Vigili, il 

Corpo di Polizia Municipale fa la verifica, non mi è chiaro poi, dopo, come comunicano 

che le prescrizioni non sono state fatte in modo opportuno, non sono sufficienti e via 

dicendo. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, dottor Lubbia. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

(Inizio intervento fuori microfono) …il fatto che queste manifestazioni si svolgono 
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prevalentemente in giorni festivi e il fatto che tutto si svolge nell’ambito di una sola 

giornata, non credo che sia mai capitato che fosse revocata un’autorizzazione, magari è 

stata revocata nei giorni successivi, ma non nel giorno stesso. 

Bisognerebbe, secondo me, recuperare l’originale con la relata di notifica, a chi è stato 

notificato il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza, perché qui… 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) … sì all’organizzatore. Perché qua c’è scritto, 

no? Quanto sopra… questa qua è una copia, ci è pervenuta in forma informatica, ma 

non c’è niente. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, però, i destinatari ci sono. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Il Sindaco del Comune di Torino è altresì incaricato di portare quanto sopra a 

conoscenza degli interessati e di restituire copia della presente, munita della relata di 

notifica. Quindi, bisogna capire la relata di notifica a chi è stata data. 

Io qui ho il Piano Sanitario, il Piano di Emergenza, che sono tutti materiali... Per cui si 

tratta di acquisire dalla Commissione Provinciale di Vigilanza l’intero pacchetto, perché 

questo documento è assolutamente insufficiente ai vostri fini, io direi, no? Per capire 

come è andata la cosa. 

Per quanto… come dicevo prima, no? Qual è l’esperienza negli anni passati? È capitato, 

qualche volta, che nel corso di una manifestazione il dottor Gregnanini, che è stato per 

tanti anni Comandante dei Vigili, mi chiamasse e mi dicesse: “Ci sono delle cose che tu 

puoi aiutare dal punto di vista amministrativo” o perché gli trova uno spazio di suolo 

pubblico o perché c’eran delle necessità, io potevo, che so, per la cosa autorizzare 

verbalmente, perché poi avrei sanato il lunedì, se c’erano delle esigenze particolari, no? 

Però è una cosa che può capitare, ma non è usuale, no? 

Chi sta sul territorio, chi gestisce il territorio si deve in qualche maniera verificare che in 

qualche misura, non tanto le prescrizioni siano… perché qui vengono fatte a chi 

organizza queste prescrizioni. Però è altrettanto vero che se noi le andiamo a leggere 

una a una, eventuali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere 

regolarmente autorizzati, ecco. 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Non autorizza l’organizzatore. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Non autorizza l’organizzatore, però chi è lì presente sulla piazza, che gestisce la piazza, 

se vede degli abusivi, lo segnala, ma si presuppone che ci siano già presenti anche il 

Corpo di Polizia Municipale che autonomamente intervenga. Cioè si presuppone, 

diciamo… E, mentre invece, che so, tutto il personale dell’organizzazione devono 

essere rispettate, deve essere nominativamente disegnato dall’organizzazione il 

responsabile della sicurezza dell’intera manifestazione; tutto il personale deve essere 

adeguatamente informato sui rischi prevedibili; l’area deve essere mantenuta sempre 

accessibile ad eventuali mezzi di soccorso; le apparecchiature elettriche devono essere 

transennate e protette, i mezzi antincendio; deve essere sempre presente idoneo 

personale in caso di incendio; un elettricista con due megafoni. Tra l’altro, mi segnalano 

che nell’intervallo fra il primo e il secondo tempo… mi è stato detto dai miei funzionari 

che è stata fatta una comunicazione col megafono per far scendere le persone che si 

stavano arrampicando sui lampioni. Forse questo è un particolare. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Anche sul tetto dell’edicola. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

O sul tetto dell’edicola. L’intensità sonora deve essere mantenuta nei limiti previsti 

dalle norme vigenti, deve essere rimosso tutto il materiale e così via; deve essere sempre 

presente una squadra antincendio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; vietato 

l’uso… gli accessi al parcheggio sotterraneo siano presidiati al fine di garantirne 

l’utilizzo in caso di necessità e la capienza massima è fissata in 40.000 persone. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Dunque, credo che i nostri lavori, così rispondo anche ad alcune considerazioni, stiano 
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palesando in maniera abbastanza evidente i flussi, che sono poi quelli che a me 

personalmente interessano, no? 

Dunque, seguendo il ragionamento, fin qui, noi abbiamo un soggetto terzo, che non è la 

Città, ma in raccordo con la Città, come certificato dalla delibera di Giunta di deroga al 

Regolamento di utilizzo delle piazze auliche, organizza un evento e si assume alcune 

responsabilità, anzi se ne assume una larga parte di queste responsabilità. Ovviamente 

l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico a firma del dottor Lubbia, 

presuppone il rispetto delle prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza, 

pena la medesima decadenza e, se non ho capito male, quello che ha riletto, il paragrafo 

4 del documento inviato, l’autorizzazione 2017/46… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO) …di Pubblico Spettacolo, in ogni caso, fa riferimento esplicito a queste 

prescrizioni, sostanzialmente. 

Quindi, noi oggi abbiamo nelle mani l’autorizzazione che presuppone di essere valida, 

nel rispetto di queste prescrizioni. Prescrizioni che, ovviamente, l’Ufficio del Prefetto 

invia a un numero di soggetti identificato in maniera molto chiara; leggo: “3 giugno, 

protocollo 2017005326 che sono il Sindaco di Torino, la Questura e il Comandante 

Provinciale dei Vigili del Fuoco”. 

Il flusso interno di questa prescrizione, per quanto ci compete - poi per quanto compete 

alla Questura e il Comando dei Vigili del Fuoco non è pertinenza della Commissione - 

ovviamente, essendo arrivata al 3 di giugno è l’oggetto su cui mi sembra di capire anche 

il Vicepresidente Curatella, cioè fino qua siamo… abbiam capito tutto… 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) … perfetto. Alcune di queste prescrizioni che 

non sono identificate in maniera puntuale sui destinatari. Cioè il Prefetto, o chi per lui, 

non è che dice: “Il Comune deve fare questo e i Vigili del Fuoco devono fare quello”, 

okay? Elenca 19 prescrizioni, prescindendo dal destinatario specifico, per capirci. 

Immagino che i Vigili del Fuoco non siano, come dire, interessati al te…o, se non in 

maniera culturalmente, ma non per competenza specifica, rispetto ad esempio al 

controllo dell’abusivismo, relativamente alla vendita di bottigliette; mentre penso che 

sia importante capire quali di queste prescrizioni, a giudizio del Dirigente che ha firmato 

l’atto di autorizzazione, subordinandolo al rispetto delle prescrizioni, sono, invece, di 

pertinenza comun… 

Cominciamo per capire, andiamo per approssimazioni successive. Cominciamo a capire 

quali di queste prescrizioni sono in carico alla Città, in termini di Ente Città, che poi la 
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Città, noi, in questo caso, per questa deci… per questa volta e con le modalità che 

abbiamo chiarito, abbiamo incaricato un soggetto terzo, come correttamente diceva 

Lubbia (ci sono le volte in cui organizza direttamente la Città, ci sono le volte, come 

questa, in cui la Città individua un soggetto terzo). Questa è la seconda casistica, 

perfetto. Questo, poi è un problema della Città, okay? E ricostruiamo mano a mano 

come questo - tra virgolette - queste “responsabilità” cascano tra Città e soggetto 

organizzatore. 

La prima domanda, però, che pongo, perché ovviamente, e la pongo a chi ha firmato 

l’atto di autorizzazione, è: quali… 

Allora, fondamentalmente questo documento arriva al signor Sindaco; bisogna capire a 

chi è arrivato, primo. Bisogna capire che giro ha fatto sto documento e chi ha verificato, 

rispetto delle prescrizioni del Comitato Provinciale di Vigilanza di competenza della 

Città, in che modo e in che termini. Nel senso che, noi abbiamo un progetto di sicurezza 

di allestimento predisposto da Turismo Torino; un sopralluogo che avviene il 3, alla 

presenza della Commissione Provinciale di Vigilanza; a valle di questo sopralluogo, 

arrivano delle prescrizioni, che vengono mandate a: Sindaco, Questura e Vigili del 

Fuoco. Vengono mandate, poi noi non abbiamo la trascrizione, ma sarebbe interessante 

capire. Io immagino che siano arrivate con posta certificata all’indirizzo della Sindaca, 

credo. (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Perfetto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Faccia finire solo. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Sì, però, immaginiamo un percorso che non può essere, perché deve svolgersi tutto in 

continuità, se no non si fa la manifestazione. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Dottor Lubbia, faccia solo finire il Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto, ma io sono qua per capire. Non essendomi mai occupato di pubblica sicurezza 

in vita mia, cerco di ricostruire. 
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Io, a differenza di altri, che hanno competenze specifiche, mi occupo d’altro, quindi. 

Però, sotto il profilo amministrativo a me pare chiaro che questa roba qua, questa è una 

notifica che avviene, a questo punto, in diretta, sul sito, queste prescrizioni. 

Perfetto. Quali di queste prescrizioni, secondo lei, Lubbia, che ha firmato 

l’autorizzazione, sono di competenza della Città non del suolo pubblico, della Città e 

quali, invece, non lo sono? Lasciamo perdere se poi la Città le deve far fare 

all’organizzatore o no. Giustamente… (INTERVENTO FUORI MICROFONO) …e no, 

no, quello… scusi, no, questo è un passaggio successivo, questo è un passaggio 

successivo, mi scusi. 

Il Prefetto scrive a: Sindaco, Questura e Vigili del Fuoco, non è che scrive a Turismo 

Torino, perché il Prefetto non è tenuto a sapere che la Città ha deciso di darla a Turismo 

Torino, cioè, giustamente, l’interlocutore del Prefetto è il Sindaco. (INTERVENTI 

FUORI MICROFONO). Eh, allora, il tema è che questa notifica qua non ha indirizzo 

Turismo Torino… (INTERVENTI FUORI MICROFONO) Perfetto. 

Quali sono queste prescrizioni, le prescrizioni, queste 19 prescrizioni di competenza 

della sola Città di Torino o di aventi titolo in nome e per conto della Città di Torino? Va 

bene così? È un po’ più semplice, rispetto alle questioni specifiche, nel senso che alcune 

mi sembrano, oggettivamente, di chiara pertinenza della Città, altre onestamente no. 

Però io non me ne intendo e quindi voglio capire in questi casi come si opera. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, un secondo, un secondo, un secondo. Poi il Consigliere Curatella voleva integrare 

per completezza. 

Io, invece, ho questa domanda da porre, specifica. Nel momento in cui, perché lo 

sappiamo come funziona, durante l’organizzazione della manifestazione la 

Commissione Provinciale di Vigilanza si riunisce, molto spesso addirittura in loco - no? 

-, redige un verbale che molto spesso è già precompilato in ufficio e viene integrato da 

annotazioni, a volte, anche a mano o a penna direttamente sul verbale che poi viene 

notificato, a volte anche brevi manu, sul posto, agli organizzatori della manifestazione. 

Tanto è vero che la stessa Commissione Provinciale di Vigilanza, con la stessa nota, già 

richiamata (protocollo 2017005326), di fatto comincia la comunicazione, indirizzata a: 

Sindaca, Questore e Vigili del Fuoco, con il chiaro riferimento, esplicito riferimento alla 

richiesta avanzata dal signor Danilo Bessone in qualità di responsabile di Turismo 
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Torino. 

Ciò detto, quello che a me interessa capire è questo: chi… visto che la Sindaca ci ha 

chiarito che questa manifestazione si è svolta per esplicita scelta dell’Amministrazione e 

che solo immediatamente dopo si è scelto di affidare a Turismo Torino l’organizzazione 

dell’evento, a me interessa capire, mi interesserebbe capire chi era presente in loco, in 

piazza la mattina del 3 giugno per la Città di Torino. 

Se la risposta è: la dottoressa Chiara Bobbio, a me interessa capi… perché sappiamo già 

che era presente il Gabinetto… un rappresentante del Gabinetto del Sindaco, presumo il 

dottor Giordana, questo lo verificheremo poi con lui. Abbiamo scoperto che era 

presente… erano presenti alcuni dell’Ufficio Stampa. La Sindaca ci ha detto che era 

presente anche il dottor Pasquaretta con cui interloquiva al telefono… (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). Adesso le lascio la parola. La domanda è, se corrisponde alla 

presenza della Città di Torino, per quanto riguarda il Suolo Pubblico o comunque per 

chi era presente alle riunioni presso gli Uffici del Gabinetto, alla dottoressa Chiara 

Bobbio, se, dal suo punto di vista, il ruolo che svolge la dottoressa Chiara Bobbio è 

sufficiente ad assumere una responsabilità di interlocuzione con la Commissione 

Provinciale di Vigilanza e con gli organizzatori nel merito. 

Curatella e poi lascio la parola a lei. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

No, volevo solo indicare - come era anche scritto nell’autorizzazione, firmata dal dottor 

Lubbia, all’inizio - che la richiesta di sopralluogo alla Commissione Provinciale deve 

essere fatta obbligatoriamente, per legge, dall’organizzatore Turismo Torino e infatti 

anche nella risposta delle prescrizioni è indicato. 

Quindi, la Commissione Provinciale sa che esiste un organizzatore terzo ed è il motivo 

per cui sotto è indicato il Sindaco, lo manda agli interessati, perché, di base, la 

Commissione Provinciale è formata da quei quattro soggetti: Questore, Prefettura, 

Sindaco e Vigili del Fuoco. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Quindi è una 

comunica… ci sono anche, c’è la ASL, ci sono anche… però sono questi formalizzati 

per la parte di sicurezza. 

Quindi, le prescrizioni vengono inviate a: Questore per la parte attuativa, Sindaco per la 

parte organizzativa, quindi richiedere agli organizzatori di attuare, e i Vigili del Fuoco 

per la parte antincendio. Funziona così la Commissione Tecnica Provinciale; il Prefetto 
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rimane in carico dell’organizzazione della sicurezza. (INTERVENTI FUORI 

MICROFONO). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Scusate, però. 

 

LO RUSSO Stefano 

...il senso della mia domanda. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Chiarisca la sua domanda, Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

No, ma certo, è ovvio... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ma c’è scritto nella lettera che... 

 

LO RUSSO Stefano 

Io lo do per scontato che..., però il problema è questo: nel momento in cui il Prefetto 

dice: “Bisogna...” lo dice... leggo testualmente per non sbagliare i termini... dov’era la 

parte relativa alla questione dei vendito... ecco: “Eventuali esercizi di somministrazione 

di alimenti e bevande devono essere regolarmente autorizzati”, cito: “Prescrizione n. 4”, 

la domanda è semplice: siccome esiste l’atto amministrativo interno, la delibera di 

Giunta che incarica Turismo Torino, esiste tutto quanto, però esiste la Legge ed 

esistono, come dire, le responsabilità oggettive in capo ai soggetti che hanno 

determinate cariche, non è che io posso dire: “Se, in ultima istanza, la Legge individua 

con... la Legge individua con chiarezza un responsabile...” poi io il responsabile... sarà 

lui che si scarica le responsabilità a valle, quello lo vedremo, la domanda...  

In questo senso, intendo dire, di queste prescrizioni quali erano oggettivamente, sulla 

base di una valutazione qualitativa, se non è ogge..., nelle prerogative/competenze della 

Città, non in quanto Città Ente Comune, Città in quanto Ente Comune e eventualmente 

soggetto organizzatore Turismo Torino. Cioè, per capirci, per quanto riguarda il Prefetto 
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e il Questore, il soggetto che in qualche... - è scritto nella delibera del 30 - è Città di 

Torino e Turismo Torino, non è Turismo Torino... Poi è chiaro che la notifica arriva a 

Bessone Turismo Torino, questo è ovvio, e meno male che è così. Quali di queste 

prescrizioni sono in capo - diciamo così - esclusivo alla Città, concorrente alla Città, e 

quali invece no? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, dottor Lubbia. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Per l’organizzazione di questo tipo di attività la Commissione Provinciale di Vigilanza 

arriva nella mattinata e comunque nella vicinanza della manifestazione, perché deve 

verificare che tutto sia stato montato correttamente, che siano state predisposte le 

strutture di contenimento, siano state messe le transenne e così via. 

Quindi, secondo me è importante che questa Commissione acquisisca direttamente gli 

atti relativi a quella mattinata, gli atti formali, con le relative relate di notifica, che vada 

a audire tutte le persone che in quella mattinata erano presenti, chi faceva parte della 

Commissione, che mi risulta ci sia anche un rappresentante della Città, capire a chi sono 

state fatte le relate di notifica, chi era presente, diciamo, per tutte le varie situazioni. 

Ribadisco che io, nella mia storia professionale, non mi è mai stata notificata alcun 

verbale di Commissione Provinciale di Vigilanza e che le parti di competenza della 

Città riguardanti la gestione del territorio e l’applicazione dei permessi e delle 

concessioni competono a chi è preposto a questo tipo di attività, cioè al Corpo di Polizia 

Municipale. 

Per quanto riguarda le prescrizioni, la domanda del Consigliere Lo Russo è legittima, 

però è un pochino, secondo me, fuorviante, perché, cioè, nel momento in cui noi 

diciamo che, allora, se dobbiamo costruire la categoria nella responsabilità concorrente 

sulle prescrizioni, cioè se c’è questa... se tutte le volte che c’è un soggetto terzo che 

chiede la licenza di pubblico spettacolo, però per il fatto che noi gliel’abbiamo data 

diventiamo un po’ responsabili, allora la stragrande maggioranza fa capo, in modo 

indiretto, alla Città, però la normativa, da un punto di vista giuridico delle responsabilità 

civili e penali, è ben diversa, cioè nel senso che io posso dire, da una prima lettura, così, 

sommaria di questo verbale, che forse l’unica cosa che esula completamente dai poteri 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 20/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

 55

dell’organizzatore e da altre competenze è il controllo sui venditori abusivi, controllo 

sui venditori abusivi che noi dobbiamo svolgere sempre come Città, sia durante una 

manifestazione che il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì. La Questura... sì, in 

teoria sì, però diciamo che il controllo sulla legittimità dell’autorizzazione a vendere o a 

somministrare è un compito precipuo, in qualche misura, della Città di Torino. 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Però ci deve essere anche in piazza. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Che poi la presenza di venditori abusivi riverberi sull’ordine pubblico, allora questo poi 

è ancora un ragionamento aggiuntivo sicuramente. 

 

LO RUSSO Stefano 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Questo è indiscutibile. 

L’altra domanda del Presidente, cioè... non è che nessuno ha notificato alla dottoressa 

Bobbio questa cosa, lei non è stata oggetto della notifica; lei non è lì, non era lì, la sua 

funzione non era lì perché... per verificare il rispetto delle prescrizioni della 

Commissione Provinciale di Vigilanza, era lì per controllare che tutto andasse bene, in 

un’ottica, diciamo, di comportamento diligente per cui la Città cerca di seguire le 

manifestazioni più importanti, però sicuramente, se la audirete, sono certo che anche lei 

non è mai stata oggetto di notifica di alcun verbale nella sua carriera professionale. 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO).  

 

LO RUSSO Stefano 

Però chi c’era quel giorno lì al sopralluogo? A rappresentare la Città chi c’era? 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

C’era la... bisogna capire, oltre a Chiara Bobbio e a Mauro Agagliati, che era anche lui 

presente durante il sopralluogo, perché è stato al mattino, per cui c’erano tutti e due i 
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Funzionari, chi c’era del Corpo di Polizia Municipale. 

 

LO RUSSO Stefano 

Comunque non c’erano... scusi, se posso... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi, durante il sopralluogo del 3 di giugno della Commissione Provinciale di 

Vigilanza non erano presenti figure dirigenziali della Città. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

No.  

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Salvo che non ci fosse la Polizia Municipale… 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Salvo che non ci fosse il dottor Berti della Polizia Municipale, come faccio a saperlo?! 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

LO RUSSO Stefano 

Però non lo sappiamo ancora. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

È da vedere, è da chiedere. 

 

LO RUSSO Stefano 

Mentre erano presenti, nel corso del sopralluogo da cui discendono le noti... la notifica 

delle prescrizioni, per quanto riguarda il Comune, la dottoressa Chiara Bobbio e il 

dottor Mauro Agagliati dell’Ufficio del Gabinetto del Sindaco, ho capito bene? 
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(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Del Servizio Gabinetto del Sindaco. 

 

LO RUSSO Stefano 

Del Servizio Gabinetto del Sindaco, e Mauro Gentile dell’Ufficio Stampa. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Sì. Poi successivamente è stata presente anche la dottoressa Cicero dell’Ufficio Stampa, 

che però è arrivata nel pomeriggio, e poi mi pare anche il dottor Aceto, sempre 

dell’Ufficio Stampa, però è da verificare ancora. 

 

LO RUSSO Stefano 

Però non abbiamo notizie... cioè, lei non ne ha, quindi dobbiamo acquisirle noi, della 

presenza del Corpo di Polizia Municipale al sopralluogo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ci sono altre domande? Prego, Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, sulla base delle prescrizioni, coerentemente con quanto indicato 

nell’autorizzazione 2017/46, che subordina al punto 4 l’efficacia dell’autorizzazione 

all’espressione del parere della Commissione Provinciale di Vigilanza e, 

conseguentemente, al rispetto di queste prescrizioni, per capire, dentro... chi ha fatto i 

controlli che queste prescrizioni fossero effettivamente state poi eseguite? 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Da chi gestisce il territorio, cioè non è che possa essere fatto da altre Forze in quei 

contesti lì, non è che io posso prendere i Funzionari e mandare a controllare se sono 

state messe le transenne. Chi ha il governo del territorio in questo tipo di 

manifestazioni, che è un insieme di Forze che va dalla Polizia di Stato al Corpo di 

Polizia Municipale, ai Vigili del Fuoco, governano il territorio. Cioè, non è che abbiamo 

il potere, noi, qui, di chissà che cosa. Cioè, noi non... quando... arriviamo come uffici... 

cioè, siamo fino al “prima”, fino al momento prima, poi dopo... cioè, non comandiamo, 
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nessuno... non c i farebbero neanche avvicinare, capito? Cioè, se vado io lì in piazza mi 

dicono: “Ma lei chi è? Faccia il suo lavoro” mi dicono. 

 

LO RUSSO Stefano 

No, ma questo è... Quindi, per capirci, il rispetto... io chiedo scusa se faccio domande 

apparentemente banali e chiedo scusa se mi ripeto, ma è un problema mio, io non voglio 

urtare la sensibilità di nessuno. Quindi, per capirci, il rispetto della verifica puntuale di 

queste prescrizioni in carico all’organizzatore dell’evento - questo dice la norma - 

avviene attraverso un procedimento che da quel punto in avanti in poi esula dalle 

competenze autorizzative. Perfetto, e questo l’ho capito. 

Mi interesserebbe capire fisicamente, sostanzialmente, chi... (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Fisicamente chi ha verificato e sulla base di che... a quale titolo ha 

verificato il rispetto delle prescrizioni. Cioè, io mi metto nei panni del povero dottor 

Lubbia: firma un’autorizzazione, che subordina lui, Lubbia, alla verifica dell’efficacia 

di alcune prescrizioni. Mi metto nei suoi panni e dico: “Io vorrei che non capitasse mai 

niente”, perché... e mi piacerebbe capire, fossi nel dottor Lubbia, chi deve verificare il 

fatto che io prescrivo un’autorizzazione subordinata. Mi spiego cosa voglio dire? Cioè, 

nel senso che... 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Certo. 

 

LO RUSSO Stefano 

...se non succede mai nulla, non succede mai nulla; il giorno che succede qualcosa, io, 

fossi al posto del dottor Lubbia, come Dirigente responsabile dell’autorizzazione, mi 

porrei correttamente il problema di verificare quali sono... qual è la filiera di verifica 

delle mie di prescrizioni, ed è questo il senso della domanda. Cioè, soprattutto a valle 

della risposta che dice: “Non dipende neanche più da me”. 

Cioè, per capirci, noi siamo, se ho capito bene, nel paradosso in cui l’Ente autorizzatore 

è una persona fisica, che firma un atto di provvedimento concessorio, che si chiama 

Paolo Lubbia; l’Ente che verifica il rispetto delle prerogative che sono, in qualche 

modo, conditio sine qua non per l’efficacia dell’atto deliberativo, non coincide con 

questo soggetto che firma l’autorizzazione, né questo soggetto che firma 
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l’autorizzazione ha titolo a entrare nel merito. 

La domanda - quindi, forse, ribadisco, chiedo scusa ai Consiglieri se è un po’ ingenua 

mia - è: bene, visto che non è Lubbia che... cioè, Lubbia subordina la sua autorizzazione 

a una verifica, che non è lui a dover fare, ho capito...? Non è lui a dover fare, e non ha 

neanche titolo a entrare nel merito della verifica della medesima prescrizione. Ho capito 

bene o ho capito male? Cioè, la verifica delle prescrizioni, a che titolo il dottor Lubbia 

entra nella verifica puntuale delle prescrizioni che lui subordina essere necessarie per la 

validità del proprio atto amministrativo? 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Faccio un esempio che forse può aiutare... cioè, ad esempio, quando do un permesso per 

un dehor, io vedo il progetto, no? Mi portano tutti i documenti. Autorizzo il dehor, 

questi signori lo montano; lo montano difforme? non sono io che vado a controllare la 

difformità, è il Corpo di Polizia Municipale, perché la Città funziona così. 

 

LO RUSSO Stefano 

La mia domanda era esattamente... la mia domanda, dottor Lubbia, era così. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

È proprio quello il tema. 

 

LO RUSSO Stefano 

Il tema è... 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Per cui io mi devo fidare del Corpo di Polizia Municipale... 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

...ed eventualmente della Questura. Poi è chiaro che, se la Questura ha dei problemi, in 

genere parla col Capo dei Vigili e non con me. 
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LO RUSSO Stefano 

E quindi è corretto dire... scusi, Presidente, quindi è corretto dire che - e se non è 

corretto la pregherei di rettificare - che comunque non Lubbia che firma 

l’autorizzazione, ma un altro soggetto della Città, di cui Lubbia si deve fidare (uso le 

sue parole), verifica che quanto ha scritto Lubbia nell’autorizzazione e quanto ha scritto 

la Commissione Provinciale di Vigilanza rispetto alle prescrizioni sia effettivamente 

rispettato dal punto di vista sostanziale. Questo è corretto. O no? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, tra l’altro aggiungo che la Commissione che ha definito quelle 19 prescrizioni ha tra 

i suoi componenti anche un rappresentante della Città di Torino. 

Consigliera Tevere. 

 

TEVERE Carlotta 

Sì, grazie. (INTERVENTI FUORI MICROFONO). 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Come ho detto prima, cioè, io nel corso della mia carriera professionale ho partecipato a 

autorizzare diverse manifestazioni e in questi... dal 2006 a oggi ho ricevuto a volte, non 

sempre, a volte, la domenica telefonate dal Corpo di Polizia Municipale o dal dottor 

Gregnanini o dal dottor Megliola, che era il suo Vice, che mi segnalavano delle 

situazioni in cui io potevo dare un apporto, ma sono casi limitati e sporadici. 

In questa situazione io non ho ricevuto nessuna telefonata, in quella giornata e 

comunque è corretto, cioè non compete a me verificare queste cose. (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). Ma non compete, però, neanche esclusivamente al Corpo di 

Polizia Municipale, mi permetto di aggiungere, perché vi sono alcune competenze che 

l’ordinamento normativo nostro attribuisce direttamente alla Questura, alla Prefettura e 

a altri soggetti. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va bene. Consigliera Tevere, prego. 
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TEVERE Carlotta 

Allora, sì, solo alcune cose per aiutare a comprendere meglio anche me: l’orario della 

manifestazione... ovviamente si svolgeva tutto in una giornata, ma l’orario autorizzato 

era, che ne so, dal mattino alle 07.00 fino alle 03.00 di notte o dalle 18.00 alle 03.00 di 

notte...? Cioè, c’è un orario o no? Perché, ovviamente, come diceva lei, è ovvio che, 

essendo una manifestazione di una giornata, è chiaro che è tutto... come dire, è un 

continuo, perché andiamo a verificare, ci sono... c’è la Commissione di Vigilanza che al 

mattino fa il sopralluogo, poi impone queste prescrizioni e poi, come diceva lei, è 

difficile che venga revocata nella stessa giornata l’autorizzazione... (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). Appunto, perché se dura solo un giorno... Okay, però quello 

che... mi ricollego un po’ a quello che diceva Lo Russo e le chiedo: abbiamo... - non 

solo per questa manifestazione, ma in generale - queste prescrizioni, quando vengono 

date dalla Commissione Provinciale - parliamo di grandi eventi -, i titolari, che non è 

ben chiaro chi debba fare questi controlli che le prescrizioni siano state rispettate, 

redigono verbali in cui c’è scritto: “Nella giornata della manifestazione abbiamo 

controllato che le 19 prescrizioni sono state tutte rispettate”, oppure: “In quella giornata 

lì ne sono state rispettate 18, 17 e me...”? Cioè, giusto da cap... succede questo? Oppure, 

a caso, fanno i controlli a campione durante...? Cioè, tra le 19 prescrizioni, c’è, che ne 

so, la Polizia Municipale che è competente per la somministrazione e avrà verificato 

quella, punto, le altre 18 si sono perse. Giusto da capire, insomma, come funziona, se lo 

sa, se no chiederemo alla Commissione. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Solo rapidamente, perché questo documento che arriva di prescrizione è rivolto a tutte 

queste figure, tra cui la Questura e i Vigili del Fuoco, che sono competenti nella parte 

attuativa. In particolare, la Questura, con le Forze di Polizia in piazza di tutte le 

prescrizioni legate all’ordine pubblico e anche alla presenza di venditori abusivi, che è 

coordinato insieme alla Polizia Municipale, che non può intervenire su tutto, perché 

l’autorizzazione... 
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LO RUSSO Stefano 

Ce lo facciamo però dire da...? 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, no, ma infatti io avevo chiesto... 

 

LO RUSSO Stefano 

È un’opinione. Facciamo le domande, poi le opinioni, abbia pazienza... 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Siccome non è... e, nel caso specifico di eventi pubblici... 

 

LO RUSSO Stefano 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Verifico che... me lo faccio dire, abbia 

pazienza. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Appunto, quindi chiediamo agli Organi di venire, se il Questore è disponibile, per 

andare a verificare, perché l’altra volta ne abbiamo parlato con l’ingegner Revelchione e 

risultava, appunto, questo. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Gli orari previsti erano dalle ore 14.00 alle ore 24.00 per lo svolgimento della 

manifestazione. 

La concessione di suolo pubblico, che, ribadisco, riguardava l’installazione solo della... 

- sono due gli atti: concessione di suolo pubblico e autorizzazione di pubblico spettacolo 

- era, invece, dal 1° al 5 di giugno. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

C’è stata una proroga, poi, vero? 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Una proroga con un atto, sì, formale ancora per un giorno, perché era stato forse 
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bloccato e così via. 

Cioè, ribadisco che non c’è... non credo che ci sia un soggetto preposto a andare a 

spuntare le prescrizioni date, no? Si tratta che, appunto, chi è lì sul campo, che deve 

garantire il buon andamento della manifestazione, cioè, sa che cosa ha detto la 

Commissione Provinciale di Vigilanza, nell’ambito delle proprie competenze, dei propri 

poteri e delle proprie esperienze, ha il potere di intervenire e di parlare con il soggetto 

organizzatore e di dire: “Come mai non hai fatto quello o non hai fatto questo?”, di, 

diciamo, intervenire in supplenza anche, di sostituirsi laddove..., perché se... 

chiaramente, se ci sono delle necessità particolari di ordine pubblico, cioè, non è che 

facciamo partire delle carte bollate: “Dovete fare quello”, chi fa quello per lavoro lo 

deve fare. Lo deve fare, se ci sono... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prima di congedarci, solo per verificare se è chiaro il tema “catena di comando”, provo 

a fare una ricostruzione veloce in base alle considerazioni e alle dichiarazioni che lei ha 

fatto: lei non ha mai partecipato a nessuna riunione preliminare e organizzativa della 

manifestazione del 3 giugno; è, tuttavia, sempre stato informato dello svolgimento di 

quelle riunioni dalle varie Posizioni Organizzative o da chi era da lei delegato a svolgere 

quella riunione, indipendentemente che fosse formale o informale. Nel momento in cui 

ha... le è stata comunicata la volontà - che però è una volontà politica, ancorché 

derivasse dal Tavolo, formale o informale - di incaricare Turismo Torino, lei ha 

provveduto ad apporre la firma su tutti gli atti amministrativi necessari perché l’incarico 

si perfezionasse e la manifestazione si potesse svolgere con l’affidamento di 

quell’incarico. È corretta la ricostruzione che ho fatto? 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Assolutamente sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Se non ci sono altre domande, vi comunico che intanto il dottor Giordana non ha 

risposto al Segretario Generale, per cui manderemo formale convocazione per domani 

mattina alle ore 08.00. 

Io, se non vi sono altri, anche se abbiamo tempo fino alle 11.30, non siamo obbligati a 
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intrattenerci necessariamente. 

C’è ancora una cosa che voleva chiedere il Consigliere Lo Russo e poi chiuderei la 

Commissione. Prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

In realtà non riguarda più il dottor Lubbia, ma credo, Presidente, che a questo punto, 

stante come sta maturando la ricostruzione dei fatti, sia indispensabile audire la Polizia 

Municipale in sede di Commissione, perlomeno nei suoi vertici, in maniera tale da 

avere... completare il quadro informativo... (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

Ecco, no, però a questo punto, onestamente, siccome... perlomeno, per quanto mi 

riguarda, da Commissario, a me pare progressivamente di avere abbastanza chiaro che 

cosa è capitato. Avrei, a questo punto, se fosse possibile, esigenza di accelerare, visto 

che il dottor Lubbia era calendarizzato per domani e l’abbiamo audito oggi... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

In realtà, guardi, le tolgo solo la parola per dirle che noi avevamo fatto un’ipotesi di 

calendario. Siccome, però, il calendario non ce lo facciamo dettare - con tutto il rispetto 

- dagli organi di informazione o dai giornalisti, che, non so da dove, hanno recuperato 

delle informazioni, la calendarizzazione la facciamo noi in questo momento, che è il 

momento adatto. Allora, io farei così, se siete d’accordo: libererei il dottor Lubbia, ci 

fermiamo ancora un minuto e svolgiamo un approfondimento sulla programmazione dei 

lavori. Grazie, dottor Lubbia. 

 

LUBBIA Paolo (Direttore Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca) 

Grazie a lei, Presidente, Consiglieri, arrivederci. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). No, noi abbiamo fatto un elenco... - riapriamo 

i lavori - noi abbiamo un elenco di ipotesi di persone, di soggetti da audire. Da qui a 

dire che avevamo attribuito a ciascuno di loro una data e un orario, no, perché io non ho 

memoria di questa cosa. (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Bene, allora in questo 

momento noi abbiamo... io farei partire la convocazione al dottor Giordana per domani 

mattina. Potremmo... (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Decidiamolo. C’è una 
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proposta: venerdì il Comandante dei Vigili.  

Io segnalo che sul coinvolgimento dei Vigili vale la stessa riflessione che facevo sugli 

atti di Polizia Giudiziaria, e cioè che io, come sto facendo quasi quotidianamente, 

informerò la Procura della Repubblica; starà poi al Procuratore Capo decidere come e 

quando favorire un coinvolgimento del Comandante e degli atti conseguenti, perché le 

due cose si tengono ovviamente. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Aspetti, 

c’era il Consigliere Chessa. 

 

CHESSA Marco 

Io comunque ritengo opportuno convocare, non so se questa settimana o la prossima, 

comunque i rappresentanti di Turismo Torino, perché secondo me sarebbe... visto anche 

alla luce delle dichiarazioni emerse durante la seduta di oggi, ritengo sia opportuno 

comunque audirli in Commissione. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

A me pare del tutto evidente che noi, pur non avendo la potestà di convocare... cioè, mi 

pare che la ricostruzione dei fatti sia abbastanza chiara in tutti i sensi. 

Io penso che sia opportuno audire il Comandante dei Vigili Urbani quanto prima, 

possibilmente già domani. Poi la richiesta dei documenti formulata, se è autorizzata ci 

arriva, se non è autorizzata non ci arriva, ma io avrei piacere di chiedere al Comandante 

dei Vigili Urbani... porre... guardate, banalmente, le domande che ho posto al dottor 

Lubbia, cioè chi c’era della Polizia Municipale a quel sopralluogo... (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). No, se non mi... sì, però attenzione, se non mi può rispondere 

mi dirà: “Non posso rispondere”, io penso di... cioè, non faccio il processo alle 

intenzioni, sarà poi lui che mi dice: “Non posso rispondere”. 

Se mi dirà: “Non posso rispondere” o “Non posso venire”, dirà: “Non posso venire 

perché...”, ma io glielo devo chiedere, non è che posso io autocensurarmi nella 

domanda, perché onestamente, sinceramente, cioè, voglio dire, come ha fatto Chiara 

Appendino, quando le abbiamo chiesto gli ordini di servizio, ha detto: “Non ve li posso 

dare perché...”, il Comandante dei Vigili dirà: “Non vi posso dire chi c’era quella 
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mattina”. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliera Sganga. 

 

SGANGA Valentina 

Io mi sentirei di suggerire di procedere in ordine temporale, cioè la richiesta di audire 

Turismo Torino secondo me dovrebbe essere presa in considerazione prima 

dell’audizione dei Vigili, ma solo perché così... c’è stata la riunione, è stato detto del 

26..., se riusciamo a..., in ordine temporale, a chiarire come si sono svolte le varie 

riunioni, i vari sopralluoghi, procedendo in ordine temporale, io... per me... secondo me 

è meglio anche per noi, per avere un piano chiaro, anche perché il coinvolgimento dei 

Vigili... ovviamente audirli è fondamentale, però secondo me, almeno dal mio punto di 

vista, io ho domande da porre in quel caso su quello che è stata, dal sopralluogo, la 

gestione della piazza, e relativamente, appunto, alla gestione del vetro, però è 

successivo, è proprio successivo temporalmente. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

C’era Curatella, prego. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Io concordo nel ragionamento della Consigliera Sganga per il semplice motivo che 

dobbiamo partire dalla testa per arrivare a valle, quindi da monte a valle, ed era il 

motivo per cui chiedevo di avere il Direttore Lavori Sicurezza, che farà capo a Turismo 

Torino, per capire prima come si è pensato di organizzare la piazza, a seguito delle 

prescrizioni arrivate, come si è pensato di rispondere a quelle prescrizioni, con quali 

tempistiche, con quali modalità, e a quel punto, una volta che abbiamo chiara la 

situazione fino a quel momento, all’arrivo delle prescrizioni e come ci sentiamo 

rispondere, a quel punto col Comandante dei Vigili approfondire: “Come sono state 

attuate le verifiche necessarie che fanno capo a voi?”. E poi eventualmente se si riesce 

ad avere anche informazioni in merito a Questura, Vigili del Fuoco in merito alle loro 

attività. Quindi, cercherei di seguire un profilo che sia consequenziale, non saltare da 

testa a valle. Grazie. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Consigliere. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sono talmente d’accordo con voi che partirei dalla riunione del 26 di maggio... 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO).  

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Tavolo Tecnico. (INTERVENTO FUORI MICROFONO).  

 

LO RUSSO Stefano 

No, frena, nel senso che a quella riunione noi abbiamo appre... convocata da Giordana, 

formale o informale, lasciamo perdere la distinzione, nell’ufficio di Giordana 

partecipano... io apprendo da Lubbia i nomi dei Funzionari di Lubbia... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Agagliati, Bobbio, Galli, Vigili Urbani, Questura... 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto. Non ho capito... apprendo da Sindaca e da Lubbia che c’erano rappresentanti 

della Polizia Municipale, abbiate pazienza, io voglio capire chi c’era della Polizia 

Municipale lì e non so a chi chiederlo, perché se io... (INTERVENTI FUORI 

MICROFONO). No, frena... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Però... 

 

LO RUSSO Stefano 

Allora, se devo seguire la logica temporale, ricostruiamo l’andamento della riunione del 

26, perché Turismo Torino - avete sentito voi - non era neanche stata convocata, 

quindi... 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Quindi, prima... 

 

LO RUSSO Stefano 

Prima io voglio capire in quella riunione del 26 chi c’era intorno al Tavolo... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ce lo dirà Giordana domani. 

 

LO RUSSO Stefano 

Chi c’era, chi ha deciso e cosa ha detto. Siccome già sappiamo oggi - detto da Chiara 

Appendino - che c’era il rappresentante dei Vigili Urbani - l’ha detto lei, non l’ho detto 

io, perché non lo sapevo neanche che esistesse ‘sta riunione -, credo che sia utile 

inizialmente partire da tutti i soggetti intorno al Tavolo del 26. Non vuol dire che non 

bisogna audire Turismo Torino, dico solo che io ho piacere di audire Turismo Torino 

per capire, a valle della ricostruzione di quella riunione del 26, che cosa è successo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, che è quello che diceva Curatella. 

 

LO RUSSO Stefano 

E no, però questo vuol dire, in sintesi e conclusione, che, a mio modo di vedere, 

invitiamo il Comandante dei Vigili Urbani a raccontare quella riunione del 26, chi c’era 

in nome e per conto suo, se lui o chi per lui, e che cosa è stato deciso, lì da parte dei 

Vigili Urbani, e sulla base di questi elementi audiamo anche Turismo Torino, che non... 

per capirci... Dopodiché, posso dire? A me non me ne frega niente, tanto io le domande 

che devo fare le pongo, o prima o dopo le faccio lo stesso, però se seguo la vostra 

impostazione, seguiamo l’ordine cronologico: genera il 26 di maggio? Partiamo da lì. 

Cioè, non capisco il timore di audire Berti prima. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Curatella. 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Allora, non è un timore, non c’è nessun timore di audire Berti, il discorso è che, 

facendo... volendo fare un ragionamento: “Partiamo dalla riunione del 26 maggio”, 

partiamo da chi quella riunione l’ha richiesta, in modo informale o meno: il Capo del 

Gabinetto, Giordana. 

 

LO RUSSO Stefano 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Oh, okay. Una volta che abbiamo definito chi era presente, dal nostro punto di vista 

dobbiamo vedere... allora, da quella riunione abbiamo capito oggi, dalle due audizioni 

del Sindaco e di Lubbia, che è stato individuato poi Turismo Torino perché... 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). ...che è stato assegnato, quindi è opportuno 

vedere l’organizzatore, a quel punto la Polizia Municipale. Ma perché? Perché nel 

primo incontro, quello informale, probabilmente - qui adesso ovviamente è mia 

opinione personale, quindi... -, avendo partecipato a molti incontri informali preliminari 

a livello professionale, non si prendono le decisioni: “Ma secondo te...? Probabilmente 

usiamo quello, vedi un po’”, poi quando parte l’organizzazione ufficiale si lavora in 

modo coordinato. 

Quindi, nel flusso logico, secondo me, secondo noi, audiamo Giordana, audiamo 

Turismo Torino, così abbiamo chiara la parte organizzazione, arriviamo al 3 giugno in 

modo chiaro. Quindi convochiamo subito... ma non è venerdì, è martedì prossimo, non è 

che stiamo... lo convochiamo tra un mese, noi arriviamo a venerdì che abbiamo chiara... 

questa settimana abbiamo chiara la situazione al momento delle prescrizioni, la 

settimana prossima andiamo a testa bassa sul discorso: cosa è successo, cosa è mancato, 

e quindi anche... Questa è... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

La soluzione... un compromesso è molto semplice: noi domani abbiamo dalle 08.00 alle 

09.30, noi possiamo dedicare dalle 08.00 alle 09.00 a Giordana e dalle 09.00 alle 09.30 

a Berti, avviamo l’interlocuzione a valle di quello che è successo il 26. 

Venerdì possiamo audire direttamente, come chiedeva la Consigliera Sganga, Turismo 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 20/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

 70

Torino nella figura del rappresentante legale, quindi del suo Presidente. 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). No, nel senso che non la vedo... 

(INTERVENTI FUORI MICROFONO). Quand’è che non ci sei? 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Domani non ci sono. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Curatella non c’è domani.  

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Io domani mattina non ci sono. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere, prego. 

 

SICARI Francesco 

Per non perdere... cioè, non vorrei perdere tempo, mi sembra anche di avere individuato, 

ascoltando un pochino tutti i Commissari, quali potrebbero essere le domande che 

verranno poste domani al dottor Giordana. Cioè: “Ha convocato la riunione?”. 

 

LO RUSSO Stefano 

Questo lo sappiamo già. 

 

SICARI Francesco 

Esatto. E poi? Cioè, giusto per... no, no, giusto per ottimizzare. (INTERVENTI FUORI 

MICROFONO). Io giusto per... ho richiesto giusto per ottimizzare. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Lei vuole anticiparci le domande che farà domani? 

 

SICARI Francesco 

No, non anticipare, per avere una convocazione da 45-45 su un’ora e mezza. Cioè, 
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stamattina l’audiz... il nome del dottor Giordana è uscito forse una volta, cioè sulla 

convocazione della riunione, formale o informale, non entriamo nel merito. 

Se poi vogliamo domandare quali ruoli ha assunto nel corso della giornata, mi sembra 

siano risposte che può dare in poco tempo. Mi interessa davvero individuare 

velocemente il quadro di tutti i soggetti che hanno preso parte non solo a quella 

riunione, ma con ruoli specifici nel corso di quelle giornate... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va bene. Allora non possiamo che fare... Consigliere Sicari, non possiamo che fare, a 

valle della riunione... dell’audizione del dottor Giordana, che ci aiuterà a chiarire chi era 

presente in quella riunione, venerdì dedicarci a quella riunione, quindi eventualmente ad 

audire venerdì prossimo i componenti della Commissione Tecnica. (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). In base a quello che ci dice lui, e venerdì la Commissione. 

(INTERVENTI FUORI MICROFONO). I componenti della Commissione Tecnica. 

Bene, chiudiamo alle ore 10.35 i lavori della Commissione Speciale d’Indagine. 
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Buongiorno a tutti, sono le 8.10. Apriamo i lavori della Commissione Consiliare 

Speciale di Indagine. 

Quest’oggi, come previsto, è stata calendarizzata dalla Commissione, abbiamo 

l’audizione del dottor Giordana che ringraziamo per essere qui con noi. A beneficio del 

nostro ospite ricordo l’articolo 74 del nostro Regolamento, che prevede che questa 

riunione si svolga in forma non pubblica, quindi gli atti sono secretati fino al termine 

dei lavori e i componenti della Commissione, come i soggetti che vengono auditi, sono 

vincolati, così come prescrive il comma 2 dell’articolo 74, al segreto d’ufficio. 

Dottor Giordana, noi stiamo, ovviamente, cercando di ricostruire la catena di comando 

e, soprattutto, come si è comportata l’Amministrazione in relazione alla organizzazione 

e alla gestione dell’evento del 3 giugno. Credo che sia particolarmente utile, nella 

seduta di oggi, approfondire con lei quali sono gli aspetti di carattere preliminare che 

hanno visto lei, il suo Ufficio e i suoi collaboratori impegnati nella fase di 

predisposizione degli atti o, comunque, che hanno accompagnato le scelte politiche e 

amministrative dell’Ente, in occasione della organizzazione della manifestazione del 3 

giugno. 

Se poi, perché questo è emerso già nelle altre Commissioni Consiliari, anticipo una 

domanda che ci è utile a ricostruire: chi era dove, in quei giorni, in particolare in 

quell’ora. Nella giornata di ieri, con la Sindaca e col dottor Lubbia abbiamo acquisito 

ulteriori elementi, quindi anticipo che uno dei quesiti sarà anche in relazione alla sua 

presenza in città, se lei era presente in città il giorno del 3 giugno e se era presente in 

piazza durante lo svolgimento della manifestazione. 

In particolare, non per orientare la discussione, ma per entrare nel merito, siamo venuti 

a conoscenza, durante i lavori della nostra Commissione di Indagine, che la genesi 

formale dell’iter amministrativo ha avuto luogo in data 26 maggio proprio presso i suoi 

Uffici, occasione in cui si sarebbe svolta di fatto la prima riunione del Tavolo Tecnico 

alla presenza anche di rappresentanti della Questura. Se ci aiuta, quindi, a ricostruire 

sostanzialmente l’iter, quali sono stati i passaggi e le scelte politiche e amministrative 

dell’Ente, in relazione a questa manifestazione. Prego. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 
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Buongiorno a tutti. Rispondo brevemente. Parto dal dov’ero il 3 di giugno: il 3 di 

giugno ero a Torino, sono andato a cena con degli amici alle ore 20.00 circa, poi, 

trovandomi in centro, visto che c’era questo evento, al quale io non ero interessato come 

cittadino, però volevo vedere come procedevano le cose, ho attraversato la piazza circa 

un quindici-venti minuti prima dei fatti e, quando sono successi i fatti, ero a una ventina 

di minuti a piedi da piazza San Carlo in direzione Porta Nuova, quindi ero, più o meno, 

su corso Vittorio; quindi questa è la mia presenza. 

Per quanto riguarda la riunione del 26, correggo solo che non è un Tavolo Tecnico, 

perché il Tavolo Tecnico si è svolto il giorno 31, coordinato dagli Uffici; io non 

partecipo al Tavolo Tecnico. Il giorno 26, correttamente, però c’è stata una riunione, 

convocata da me su mandato del Sindaco, il quale mi aveva dato mandato di verificare 

la possibilità di collocare dei maxischermi in città. L’idea iniziale era, non so se è già 

emerso dai colloqui, di collocarne addirittura 3: uno al Lingotto, uno a Parco Dora e uno 

nella zona centrale. Quello del Lingotto poi ha un po’ tergiversato e non ha mai 

formalizzato la sua disponibilità a collocarlo; quello di Parco Dora ha formalizzato, non 

a me, ma agli Uffici via mail, la disponibilità a collocare un maxischermo e quindi lì è 

stato messo e per il Centro c’era una indicazione di avere un qualcosa di simile a ciò che 

è successo nel 2015. 

Per fare questo, dato che il mio ruolo mi attribuisce il ruolo di coordinamento, di 

trasmissione dell’istanza politica agli Uffici, ho pensato di convocare in ufficio da me, 

nella mia sala riunioni, gli Uffici della Polizia Municipale - se dimentico qualcuno poi 

lo ricostruite abbastanza in fretta - comunque, la Polizia Municipale; il Suolo Pubblico; 

l’Ufficio che si occupa degli eventi organizzati da soggetti terzi; il Verde… non mi 

ricordo più chi altri al Comune, ma credo che riusciate a ricostruirli. Ho, per scrupolo, 

informato la Questura, la quale ha detto che avrebbe mandato qualcuno ad ascoltare, 

infatti ha mandato qualcuno che ha preso appunti e non è intervenuto in quell’incontro. 

Preciso che quell’incontro del 26, per quanto riguarda la collocazione dello schermo in 

Centro, veniva dopo delle riunioni di alcune settimane prima in cui si era ipotizzato di 

collocare in piazza Castello il palco e poi il maxischermo per il 3 di giugno, il palco per 

i festeggiamenti e lo scudetto della Juventus e poi il maxischermo. Per cui già all’epoca 

mi ero mosso mettendo in contatto tutti gli Uffici tra di loro, compreso Palazzo 

Madama, perché in piazza Castello c’è questo oggetto che va particolarmente tutelato. 

Poi, per vicende calcistiche che non saprei ricostruirvi, ma credo che non abbiano vinto 
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una partita, il festeggiamento in piazza San Carlo… in piazza Castello è saltato e, 

quindi, in questa riunione, come dire, si è rimesso in discussione la collocazione dello 

schermo in Centro. 

Iniziata la riunione, chiesto agli Uffici quali erano state le scelte, le procedure, eccetera 

del 2015, mi è stato detto che nel 2015 aveva organizzato Turismo Torino e che era 

stato collocato lo schermo in piazza San Carlo. Allora, a quel punto ho chiamato, non 

mi ricordo se direttamente, il Presidente Montagnese o l’Assessore Sacco, ma credo 

direttamente il Presidente Montagnese, il quale era con l’Assessore Sacco a poca 

distanza da Palazzo Civico. Gli ho chiesto la cortesia di venire subito nella mia sala 

riunioni, dopo dieci minuti, un quarto d’ora è arrivato, gli è stato espresso il desiderio 

dell’Amministrazione di collocare uno schermo esattamente come nel 2015 e se 

Turismo Torino fosse stato disponibile a curare tutta la parte organizzativa, alla sua 

risposta positiva io ho detto: “Bene, allora mettetevi d’accordo con gli Uffici”, lui ha 

detto che avrebbe messo a disposizione Bessone di Turismo Torino per curare tutta 

questa parte. So che si sono scambiati i numeri di telefono, cioè ha lasciato il numero di 

telefono a Bessone e agli Uffici e lì si è chiusa la riunione del 26. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Per le domande… Capogruppo Lo Russo, prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

Dò anch’io il benvenuto al dottor Giordana, che ci aiuta a ricostruire con correttezza e 

credo che le audizioni che stiamo svolgendo aiutano a capire da più fonti, 

fondamentalmente, il dipanarsi della matassa. La Sindaca, ieri, ha definito la riunione 

del 26 una riunione informale e quindi noi non abbiamo traccia quindi della presenza 

intorno a quel Tavolo, in quanto è stato lei a convocare e, gentilmente, chiedo al 

Presidente di poter acquisire formalmente… non so come è stata convocata quella 

riunione: credo con una mail, con un giro di telefonate.  

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Credo via mail dalla Segreteria. Io le faccio avere la copia della mail. 

 

LO RUSSO Stefano 
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Perfetto. E anche sarebbe utile capire chi, in termini di persone fisiche, ha partecipato a 

quella riunione rispetto agli Uffici della Polizia Municipale, il Suolo Pubblico, l’Ufficio 

eventi soggetti terzi e il Verde. 

Prima domanda è: il formato della riunione quindi è stato deciso dal dottor Giordana? 

Come formato: quali Uffici invitare, quali Uffici non invitare. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Per il Comune sì, perché mi sembrava che fossero gli Uffici da far parlare fra di loro per 

avviare quello che poi sarebbe stato l’iter. 

 

LO RUSSO Stefano 

E io cito testualmente: “È stata convocata da me, su mandato della Sindaca”, quindi 

assumiamo che il dottor Giordana ha avviato l’iter in questione su mandato preciso della 

Sindaca. 

Qual è stata la restituzione data alla Sindaca a valle della riunione? Cioè qual è stato, 

sostanzialmente, nell’ambito delle decisioni descritte, il livello di condivisione con la 

Sindaca? Nel senso che lei aveva mandato pieno ad operare oppure, nel caso di specie, 

ha dovuto in qualche modo, prima di procedere alle decisioni successive, di cui poi 

entreremo nel merito, relazionarsi con la Sindaca? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, dottor Giordana. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Terminata la riunione, quando appunto è stato proposto al Presidente Montagnese di 

essere il soggetto organizzatore, il Presidente Montagnese ha accettato e ha già messo a 

disposizione scambiando il numero di telefono di Bessone con gli Uffici, credo la sera 

stessa, ovviamente ne ho relazionato con il Sindaco e il… come dire, l’atto che corona 

tutto questo è la delibera di Giunta, nella quale la Giunta dà al Suolo Pubblico 

patrocinio, eccetera eccetera. Cioè il Sindaco sapeva che Turismo Torino sarebbe stato 

il soggetto organizzativo di quell’evento, esattamente come il Salone dell’Auto sarebbe 

stato il soggetto organizzativo del Parco Dora, dello schermo di Parco Dora. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano? (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Prego, Consigliere Lo 

Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Lei ha detto che l’idea di replicare il modello 2015 è uscita dagli Uffici, cita… Non è 

che si ricorda, gentilmente, nell’ambito della discussione, quali Uffici, visto che lei non 

si autoattribuisce la responsabilità di valutare un modello analogo al 2015, di quelli 

presenti. Immagino, Uffici, lei faccia riferimento agli Uffici del Comune. Cioè rileggo: 

Uffici di Polizia Municipale, Suolo Pubblico, Uffici eventi soggetti terzi e Verde. E poi 

dice che, in quella sede, gli Uffici hanno proposto di replicare il modello del 2015. Non 

è che, gentilmente, si ricorda quali Uffici hanno fatto questa proposta? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

(L’intervento inizia fuori microfono) ...emersa la cosa al Tavolo, non saprei attribuirla a 

una persona specifica, perché è emerso come modus operandi dagli Uffici, non saprei 

dire in questo momento chi, nello specifico. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi, sostanzialmente, nell’ambito di questa riunione da lei convocata con questi 

Uffici e con la presenza della Questura e con la modalità che ci ha raccontato della 

presenza di Turismo Torino, in maniera, ad oggi, indeterminato, comunque perché lei 

non ricorda, è maturata l’idea di replicare il modello del 2015 sostanzialmente e quindi 

questo ha generato la sua telefonata al dottor Montagnese, che era in compagnia 

dell’Assessore Sacco - che credo sia l’Assessore con la delega specifica -, il quale ha 

raggiunto immediatamente la riunione e si è dato disponibile. 

Nell’ambito di quella riunione, che ovviamente genera e produce a cascata tutto il resto, 

qualcuno ha posto, intorno al Tavolo, o degli Uffici della Polizia Municipale, o di altri 

uffici, questioni in ordine agli elementi organizzativi? Cioè, diciamo così, per ricostruire 

la dinamica di quella riunione, qualcuno dei presenti ha in qualche modo sollevato 

eccezioni rispetto alla differenza di scenario, oppure a problemi di carattere 

organizzativo, oppure a problemi di carattere relativi alla sicurezza, oppure a problemi 

di carattere relativo alla modalità di gestione dell’evento, oppure in quella sede nessuno 
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dei presenti, lei compreso deduco, si è posto il problema relativamente a eventuali 

variazioni? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Sinceramente non si è parlato di quello, perché era l’input politico iniziale, poi i dettagli 

tecnici, organizzativi, eccetera, sono poi stati visti dagli Uffici e da riunioni tecniche. Io, 

ad esempio, so che il 31 si è tenuto il Tavolo Tecnico, quello che si tiene sempre, credo 

alle tre del pomeriggio, mi sembra, comunque lì c’è il verbale, nel quale erano presenti 

tutti gli Uffici, compresa la Viabilità, GTT, AMIAT, eccetera, eccetera, e la sede tecnica 

non era sicuramente quella, quella la sede, come dice lei correttamente, nella quale è 

stato dato l’input, cioè l’idea iniziale di che cosa l’Amministrazione desidera; dopodiché 

la realizzazione concreta, con i problemi concreti, non se ne è parlato, anche perché 

tutta la riunione sarà durata, per dire tanto, 40 minuti, ecco. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi… Scusi Presidente, poi le lascio… chiedo scusa. 

Quindi è corretto - e se non è corretto la prego di rettificare - dire che l’input politico, 

come lei lo definisce, di organizzare il 2017 in maniera analoga al 2015 avviene nella 

riunione del 26 e di input politico si tratta, a questo punto, per la proprietà transitiva, da 

lei espresso in nome e per conto della Sindaca Appendino? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Si, però voglio precisare che si tratta, non di input politico organizzativo, cioè non di 

organizzare il 2015 con le medesime modalità, ma con il medesimo… come dire, con la 

medesima linea strategica, cioè: collochiamolo in quella zona lì, punto; poi, tutte le 

valutazioni in ordine tecnico, cioè la tipologia degli schermi da collocare - faccio alcuni 

esempi -, le misure di sicurezza da assumere, tutte le parti organizzative da coinvolgere, 

eccetera, eccetera, queste, non c’è stato il dettaglio, così non è stato espresso, né da me, 

né dal Sindaco. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ecco, possiamo sapere solo, dottor Giordana… poi ha chiesto la parola il Conigliere 

Magliano e poi Lo Russo se… solo sapere se le altre riunioni, comprese la riunione del 

Tavolo Tecnico, a questo punto riunione formale - perché, immagino, oggetto di 

convocazione specifica -… se queste riunioni corrisponde al vero che si sono svolte 

tutte all’interno del suo Ufficio? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Credo che la riunione del Tavolo Tecnico si… almeno, di norma è convocata in Sala 

Congregazioni. Di norma, quindi credo che anche quella del 31 sia stata convocata… 

però, basta leggere il verbale e si capisce dove è stata collocata. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Lei ha partecipato ad altre riunioni, oltre a quella del 26? Dal 26 al giorno della 

manifestazione? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Io, ancora il 31 pomeriggio… si è tenuta una riunione il 31 alle tre, o roba del genere, si 

è tenuto il Tavolo Tecnico, quello formale; poi, per fare il punto della situazione, si è 

svolta un’altra riunione un po’ più formale nei miei Uffici, alla quale io non posso dire 

di aver partecipato, perché ho prestato la sala riunioni, sono arrivato per fare un saluto e 

chiedere se c’erano particolari problemi sui quali potesse essere utile la mia presenza, 

mi è stato risposto che stavano facendo loro, stavano facendo gli Uffici, ho salutato e mi 

sono ritirato nel mio ufficio perché avevo altro da fare. Di quella credo che esista un 

foglio firme delle persone che hanno partecipato. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Solo per capire: questa si sarebbe svolta il 31, cioè dopo la riunione del Tavolo 

Tecnico? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 
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Questa si sarebbe svolta il 31, l’ora adesso a memoria non me la ricordo, ma il 31 nel 

tardo pomeriggio, faccia conto, tipo alle cinque o roba del genere, lo possiamo 

ricostruire, dopo che si era svolto il Tavolo Tecnico delle tre. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

E poi, non ha partecipato più ad alcuna riunione fino al 3. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

No. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Una sul tema dei nostri lavori. Secondo me diventa, Presidente, importante capire 

effettivamente chi è che ha preso la decisione di svolgere la manifestazione nelle stesse 

modalità del 2015 e, quindi, su questo poi, dovremo calendarizzare la possibilità di 

capire alla fine chi è che diede quell’input in modo preciso. 

Volevo invece capire se… visto che ieri ho chiesto alla Sindaca, rispetto ai rapporti con 

la Società proprietaria della squadra che gioca, se lei aveva partecipato o aveva avuto 

contatti con la Società rispetto all’organizzazione dell’evento, rispetto alle 

responsabilità che Juventus ha voluto prendersi o non ha voluto prendersi 

nell’organizzazione della piazza, perché rispetto… e rispetto a che cosa è cambiato, a 

suo giudizio, rispetto alle modalità di organizzazione e al coinvolgimento della Società 

nell’organizzazione della piazza, rispetto agli steward… perché queste sono tutte cose 

che penso che abbiano a che fare anche più con un rapporto più politico con la Società. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca)  

Non ho avuto alcun tipo di rapporto con la Juventus. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prima di lasciare la parola al Consigliere Lo Russo, che l’ha chiesta, noi abbiamo nei 

nostri documenti già acquisiti, quindi a disposizione di tutti i Consiglieri Comunali, un 
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registro firme, che sono… di fatto è un foglio come quelli che vengono fatti circolare 

durante le riunioni, relativo ad una riunione che si sarebbe svolta in quel periodo e le 

persone presenti sono: Mauro Agagliati, Claudio Amore, Roberto Giove, Mauro Rosso, 

Chiara Bobbio, Mauro Gentile, Ivo Berti, Marco Sgarbi, Lo Presti Gioacchino, Enrico 

Bertoletti, Denise Sciascia e Paolo Camera; non ho elencato l’ente di appartenenza 

perché sono persone abbastanza note per chi frequenta Palazzo Civico. 

Solo per capire meglio: la riunione del 31 a cui faceva riferimento lei prima vedeva 

presenti queste persone che ho elencato? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Quello è il foglio firme della riunione del 31. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Verifichiamo solo poi con gli Uffici, perché nella documentazione in nostro possesso, 

invece, a questa riunione è stata attribuita la data del 1° giugno 2017, quindi…  

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

No… aspetti, magari… verifico in agenda. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Mentre verifica, Consigliere Lo Russo. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

È sbagliata quella data: è il 31 alle ore 16.00. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Solo per, anche qua, comprendere adeguatamente il ruolo delle diverse componenti: la 

riunione in questione, avvenuta… erroneamente riportata l’1 e avvenuta il 31 alle ore 

16.00, rispetto al Tavolo Tecnico, quale tipo di formato aveva e sulla base di quale 

decisione è stata assunta; prima questione. 
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Seconda questione: lei come si è relazionato rispetto al dottor Lubbia, che è il dirigente 

responsabile del Capo di Gabinetto, nonché il dirigente responsabile del Suolo Pubblico, 

che ieri ha qui affermato di non aver mai partecipato a nessuna riunione. Quali sono 

stati i livelli di coinvolgimento del dottor Lubbia, dirigente responsabile, tra l’altro, 

firmatario dell’autorizzazione da parte sua. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Per quanto riguarda la prima domanda, sinceramente non lo so, perché la riunione del 

31 non l’ho convocata io. Per quanto… 

 

LO RUSSO Stefano 

No, scusi, dottor Giordana, se ho capito bene… 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca)  

Per quanto riguarda la seconda domanda… mi fa rispondere, grazie. 

Per quanto riguarda la seconda domanda, il dottor Lubbia, benché non presente, era 

costantemente informato, perché come lei sa l’organizzazione degli Uffici prevede che 

esistano delle Posizioni Organizzative; in quella riunione ci sono due Posizioni 

Organizzative, quella del Suolo Pubblico, che è quella che prepara e produce poi 

l’autorizzazione, e quella degli Uffici di terzi quindi, sia da me informalmente, sia dai 

suoi Uffici, lui è sempre stato informato, benché non presente. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Non ho capito. La riunione dell’1 avviene nei suoi Uffici, ma non è… del 31. …del 31 

avviene nei suoi Uffici, ma non è convocata da lei. Chi la convoca e sulla base di quale 

formato? Essendo ospitata nei suoi Uffici, suppongo che lei abbia almeno traccia della 

mail di convocazione, credo, se non ce l’ha… diciamo che non… abbiamo… 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca)  
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Posso provare a chiedere…. Posso provare a chiedere agli Uffici che, molto 

probabilmente, ma questo molto probabilmente - adesso cercheremo la mail - è stata 

un’idea o di Agagliati, che coordina il Tavolo Tecnico che si è svolto alle tre, o di 

Bobbio, che segue gli eventi, di poter avere questo step in più nel quale potersi 

confrontare, però faccio verificare da chi è partita la mail, se è partita, e la fornisco alla 

Commissione. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, sempre ieri abbiamo appreso dal dottor Lubbia che sarebbe avvenuta una seconda 

riunione, che non è nessuna di quelle citate, che viene fondamentalmente classi… messa 

il 30 di maggio sul tema degli aspetti contabili. Allora, per capire la dinamica delle 

decisioni, il 26 sulla base di una… come dire, cosa che lei non ricorda, che 

sostanzialmente è che gli Uffici dicono: “Facciamo come fatto nel 2015”, viene deciso 

di affidare la questione a Turismo Torino, viene chiamato telefonicamente Montagnese 

che raggiunge la riunione e gli viene comunicato la decisione di quel tavolo, 

sostanzialmente interpretando, se ho capito bene le sue parole, l’orientamento politico 

della Città, da lei lì rappresentata in quanto portavoce della Sindaca… 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca)  

Posso correggerla? 

 

LO RUSSO Stefano 

Sì. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Non gli viene comunicato: gli viene richiesta la disponibilità di. 

 

LO RUSSO Stefano 

Okay. Dopodiché la domanda che, in qualche modo, mi viene da porle è questa: in 

ordine a questa riunione del 30 di maggio alla questione costi, lei ha dichiarato qui che 
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non ha avuto alcuna relazione con la Società Juventus, però ieri la Sindaca ha 

rappresentato le questioni delle sponsorizzazioni, individuando puntualmente in 14.000 

Euro il contributo di Juventus e in 25.000 Euro il contributo di Jeep. Chi è che, a valle 

della decisione del 26 e antecedentemente alla riunione del 30, ha interloquito con 

Juventus rispetto a queste decisioni? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Giordana, prego. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Allora, la riunione del 30 so che si è tenuta, ma io non ho partecipato. Per quanto 

riguarda i rapporti con Juventus, so che sono stati tenuti sostanzialmente da tre soggetti: 

da Bessone, se non sbaglio, di Turismo Torino direttamente con Juventus; da Pairetto di 

Juventus con Bessone e, per i nostri Uffici, credo li abbia supportati Bobbio. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Per il verbale: Bobbio Chiara dell’Ufficio del Gabinetto della Sindaca. 

Prego, Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Siccome la dottoressa Bobbio è una Posizione Organizzativa, e quindi non ha titolarità 

sostanzialmente di autonoma decisione, a chi riferiva in ordine a queste questioni 

relative ai rapporti con Juventus e alle sponsorizzazioni? Direttamente a lei? 

Direttamente alla Sindaca o al dottor Lubbia? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Ma in rapporto alle sponsorizzazioni, dato che è una sponsorizzazione di Juventus a 

Turismo Torino, credo che non ci fosse molto da riferire, non passa tramite la Città. Noi 

abbiamo avuto semplicemente, da quello che mi risulta, un ruolo di contatto tra i due 

soggetti, poi quello che è successo tra i due soggetti, tanto dal punto di vista della 

formalizzazione quanto dal punto di vista di pagamenti o dettagli non è mai passata dai 

nostri Uffici, quindi non saprei. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ecco, però su questo punto, chiedo scusa, perché ci serve chiarire… nell’analisi dei post 

sui social network che noi assimiliamo a comunicati stampa, perché sono emanazione 

diretta di chi… e vedono la responsabilità diretta di chi li pubblica, della Sindaca, noi 

abbiamo, in più di una risposta a domande specifiche rivolte alla Sindaca, rilevato che… 

in realtà noi, io perché non l’abbiamo (…) con la Commissione che la Sindaca chiarisse, 

a domanda specifica: “Chi paga l’evento?”, la Sindaca in tutte le circostanze ha chiarito 

che a pagare l’evento era proprio la Società Juventus. 

Allora, forse ci è utile capire quale fosse il livello di coinvolgimento 

dell’Amministrazione in relazione all’entità della sponsorizzazione, ma anche quale 

fosse il livello di coinvolgimento, se vi è un livello di coinvolgimento. Cioè, per 

intenderci: la Città di Torino nel momento in cui ha scelto Turismo Torino come 

organizzatore dell’evento ha detto di rivolgersi a Juventus perché vi era una 

interlocuzione pregressa, che derivava già dalla ipotesi di organizzazione della festa 

dello scudetto, per cui si era già verificata la disponibilità della Società Juventus a 

concorrere a delle spese o è stata una scelta autonoma di Turismo Torino quella di 

interloquire con Juventus? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Come ho risposto al Consigliere Magliano, io non ho seguito questa parte, per cui posso 

parlarvi relata refero, perché non ho avuto rapporti. Da quello che mi risulta però il 

contatto è stato fornito a Turismo Torino avendo preparato il terreno come si fa con uno 

sponsor, cioè avendo acquisito la disponibilità di Juventus a sponsorizzare; però, ripeto, 

io non me ne sono occupato, quindi non posso parlare per quello che ho fatto io. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Nella riunione del 26 Montagnese dà la sua disponibilità o, perlomeno, gli viene 

richiesta la sua disponibilità che lui afferma esserci; viene affrontato in qualche modo 

l’elemento economico o organizzativo già in quella sede di riunione? 
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Cioè, nel momento in cui viene convocato Montagnese in diretta e gli viene 

rappresentata questa idea, rispetto al tema di chi paga, si affronta il tema in qualche 

modo o Montagnese dichiara immediatamente la sua disponibilità a prescindere? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca)  

Allora, mi risulta che lui abbia dichiarato subito la disponibilità; gli è stato detto che 

c’era questa disponibilità, al momento generica, da parte di alcuni sponsor, però tutte le 

cose tecniche sono state demandate ad un momento successivo, quindi in quella sede lì 

non si è parlato di quello. 

 

LO RUSSO Stefano 

Bene, facciamo un passaggio ulteriore. Allora, acclarato che la questione dal punto di 

vista politico alberga nella decisione dei suoi Uffici nella modalità in cui, lei non 

ricorda, è maturata la proposta e invece ricorda correttamente tutto il successivo esito 

delle questioni, volevo capire chi, per conto dell’Amministrazione, aveva in qualche 

modo invece seguito le successive fasi, cioè questo Tavolo Tecnico… io, perdoni, non 

sono esperto di manifestazioni, né piccole né grandi, quindi rischio di fare domande 

apparentemente ingenue e le chiedo fin d’ora scusa. 

Dal punto di vista tecnico, questo Tavolo Tecnico convocato il 31 immagino abbiano un 

formato definito. È stato a sua informazione, non avendo lei partecipato, se non ho 

capito male, né al Tavolo Tecnico né alla riunione successiva nei suoi Uffici, se non con 

un breve saluto introduttivo, è stato in qualche modo definito un protocollo relativo agli 

atti amministrativi, faccio particolare esplicito riferimento, a misure di sicurezza che 

avrebbero dovuto essere messe in campo, diciamo così, sul modello con cui credo si stia 

svolgendo la questione dei fuochi di San Giovanni in questi giorni? Cioè intorno a quel 

Tavolo Tecnico lì o al successivo Tavolo convocato, non si sa bene da chi, ma 

certamente nei suoi Uffici, qualcuno dei presenti ha posto questioni in ordine al tema 

della sicurezza? Che lei sappia, ovviamente. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca)  
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Non ero presente e non so. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Sì, volevo sapere da questo punto di vista, anche in merito allo svolgimento e all’iter di 

tutta la fase organizzativa se, alla luce di quello che ha detto dopo, visto che è un evento 

in cui la Città aveva un’esposizione importante, anche dal punto di vista sostanziale e 

politico, se aveva seguito in qualche modo l’iter. Cioè, alla luce del fatto che alcune 

decisioni sono state prese da altri e comunque che poi, quanto ha detto, sono stati altri a 

portare avanti il tutto, se invece ha svolto un’attività di monitoraggio, lo chiamo 

politico, nel senso che c’era un’esposizione forte della Città, se ha cercato di rendersi 

conto di come si stava sviluppando l’attività. Visto che stavamo parlando di più sedi, 

quindi c’era Parco Dora, poi c’era piazza San Carlo, e quindi c’erano i riflettori di tutto 

il Paese, no, su questo evento e su quello che poteva comportare anche per la Città, se 

nelle sue funzioni invece ha pensato di controllare o comunque sviluppare una personale 

attività di vigilanza per monitorare quello che stava capitando, anche già solo… ma qui 

mi permetta la battuta, la cito essendo il centralinista o il passacarte, magari o una 

telefonata o un documento sottomano le è passato, quindi magari il desiderio di… ma a 

maggior ragione tutelare l’immagine della Città e della Giunta che, in questo momento, 

la governa, nell’iter di sviluppo delle iniziative che avevano a che fare con questo 

evento, e quindi, nel caso avesse ravveduto una mancanza di scrupolo, di attenzione, nel 

caso, se era intervenuto su questo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì. Prima di darle la parola, una richiesta. Nella ricostruzione non tanto 

dell’organigramma, perché quello è oggettivo, ma quanto piuttosto nella relazione, nella 

ricostruzione della relazione all’interno dell’Ente, a me interessa capire una cosa, perché 

la fotografia che noi abbiamo in questo momento è sostanzialmente che la Sindaca 

legittimamente, ovviamente, ci ha messo a parte del fatto che lei non ha seguito questi 

lavori e l’organizzazione dell’evento; il dottor Lubbia, di fatto, ha… a lui è stato riferito 

di volta in volta con tempestività quanto accadeva nelle riunioni, ma di fatto lui si è 
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assunto la responsabilità degli atti amministrativi che ha siglato e ha firmato, ma a valle, 

diciamo, di un percorso che non ha pienamente condiviso o, meglio, a cui non ha 

partecipato, condiviso perché… però dal punto di vista comunicativo, già il 28 maggio, 

quindi tra la riunione del 26 e la riunione del Tavolo Tecnico e la riunione informale 

successiva, quindi il 28 maggio, prima ancora che ci fossero delle decisioni assunte, 

soprattutto prima ancora che si fosse svolto l’approfondimento necessario, la Sindaca 

comunicava a tutta quanta la Città, e non solo, la volontà di installare due maxischermo. 

Citava nella sua comunicazione, particolarmente diffusa e seguita, che… cito 

testualmente: “Prevediamo tantissime persone e sono certa che ognuno di noi farà il 

massimo per rendere questo appuntamento una grande festa di tifo e civiltà”. 

Lo cito semplicemente perché mi interessa capire tra il 26 e il 31 maggio, cioè quando 

ancora non si è formalizzata la decisione, la Sindaca si sente sicura nel comunicare 

all’esterno due fatti: il primo, che ci saranno due maxischermo; il secondo, che ci 

saranno tantissime persone. Vuol dire che qualcuno ha informato la Sindaca di due fatti: 

dei due maxischermo e delle tantissime persone. 

Se nella riunione del 26, così come ci ha confermato anche lei quest’oggi, in realtà si è 

solo dato l’input politico, che poi è stato oggetto dell’approfondimento del Tavolo 

Tecnico del 31 e delle riunioni successive, che cosa è successo dal 26 al 31 per mettere 

nelle condizioni la Sindaca di comunicare erga omnes che ci sarebbero stati due 

maxischermo e tantissime persone? Chi è che ha informato la Sindaca della scelta 

maturata e che si sarebbe perfezionata in quella forma? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca)  

Dal 27 gli Uffici e Turismo Torino hanno iniziato a lavorare, ovviamente hanno iniziato 

ad elaborare gli atti per cui è passata poi, qualche giorno dopo, una delibera in Giunta, 

adesso non ricordo la data esatta della delibera… il 31, ecco potete ricostruirla. 

Ovviamente per far passare una delibera il 31 bisogna iniziare ad elaborarla prima, 

quindi dalla riunione del 26, quindi dal 27 in poi i soggetti deputati ad organizzare 

l’evento hanno iniziato a lavorarci, quindi 27, 28 e 29, quei giorni lì, e quindi già il 28 

era possibile delineare, avendo avuto la disponibilità di Turismo Torino e avendo avuto 

la disponibilità del Salone dell’Auto, che i maxischermi sarebbero stati due e non tre, 

come inizialmente si pensava. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. C’era ancora una risposta al Consigliere Magliano. La ricorda, se no la facciamo 

rifor… 

Prego, Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Sì, no. Le avevo chiesto se, alla luce dell’importanza dell’evento, lei comunque aveva 

svolto un’attività di monitoraggio di quello che stava accadendo dal punto di vista 

dell’esposizione della Città, dal punto di vista della gestione dell’evento, nelle sue 

funzioni, voglio dire, come… 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca)  

L’attività di monitoraggio nelle mie funzioni ho reputato che fosse sufficiente 

accertarmi da parte degli Uffici che non ci fossero dei problemi, cosa che all’inizio della 

riunione del 31, quella che si è svolta nella mia sala riunioni, alla quale ho partecipato 

all’inizio per un breve saluto, ho chiesto agli Uffici, cioè a tutti quelli che erano presenti 

- c’è l’elenco - se riscontrassero particolari problemi, o qualche cosa sulla quale fosse 

necessario un mio intervento; a risposta negativa, io ho acquisito la risposta negativa e li 

ho lasciati lavorare. 

 

MAGLIANO Silvio 

Posso? Presidente, posso agganciarmi…? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Invece su, immediatamente… perché ieri la Sindaca diceva che era in costante 

collegamento con la Città, essendo lei altrove, la comunicazione con la Sindaca rispetto 

a quello che stava capitando in ordine pubblico, è una comunicazione che forniva lei, o 

l’Ufficio Stampa? Perché ieri la Sindaca ci diceva che anche invece l’Ufficio Stampa, 

pare, dottor Pasquaretta mi pare, fosse invece in piazza per la questione degli accrediti, 

se invece dal fatto in poi la comunicazione con la Sindaca è una comunicazione che ha 
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curato lei per tenerla informata di quello che stava capitando e quindi con le relative 

decisioni che la Sindaca poteva prendere nel rispetto delle sue funzioni. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Il rapporto con la Sindaca c’è stato sia dal punto di vista telefonico, per cui non appena 

è arrivata la notizia dei fatti ci siamo sentiti al telefono. Ripeto, io ero poco distante 

perché ero in corso Vittorio, ho avuto tempo di arrivare a casa, non abito distante e 

guardare su Sky le notizie che arrivavano, noi poi abbiamo anche un piccolo gruppo di 

WhatsApp con il quale ci scriviamo anche con Pasquaretta; Pasquaretta che era andato 

via, mi risulta, anche lui pochi minuti prima, o dieci minuti prima dei fatti, è poi 

ritornato in piazza e ci tenevamo tutti informati in questo modo. Fino, boh… tre e 

mezza, quattro del mattino, indicativamente; poi dopo… al mattino dopo, alle otto e 

mezza, se non sbaglio, siamo andati noi in piazza con… io e Pasquaretta. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Solo una domanda: nell’arco della giornata del 3 giugno la Sindaca ci ha riferito che dal 

momento in cui è atterrata a Cardiff comunque era in costante collegamento con la Città 

ed era informata di tutto quanto stesse accadendo. Nello specifico, non ricordo forse io 

se lo ha detto, lei sa dirci se era in contatto con lei, nel senso che vi siete sentiti nell’arco 

della giornata con la Sindaca o, se no, con chi pensa che si sia sentita? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Confermo che era in costante contatto sia con me sia con Pasquaretta. 

…telefonate o il telefonino. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Torno un secondo sul tema della preparazione, poi arriviamo alla sera del 3. 

Dunque, la Sindaca, in data 3 giugno alle 20.21, quindi poco prima dell’inizio della 

partita, mette un post su Facebook, sulla sua pagina, che si chiude così: “…vi assicuro 

che tanti cittadini sono al lavoro da settimane per garantire sicurezza e ordine per quella 
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che deve essere, comunque vada, una serata di festa”. 

Allora, torno alla domanda precedente, no, nel senso che lei non ricorda o non ha 

partecipato a riunioni in cui qualcuno ha posto il tema della sicurezza, però leggiamo, 

essendo lei il portavoce della Sindaca quindi, da cosa evidente, è l’interfaccia tra 

Sindaca e Uffici, perlomeno per quanto riguarda l’assenza della Sindaca. 

Perché la Sindaca, secondo lei, scrive e pone l’accento sul tema che tanti cittadini sono 

al lavoro da settimane, quindi si suppone che… come dire, settimane non sono quelle 

intercorse tra il 26 di maggio e il 3 di giugno, perché settimane come lasso temporale è 

un lasso temporale un pelo più lungo che qualche giorno, per garantire la sicurezza e 

l’ordine? Cioè, io se non ho capito male, nell’ambito delle riunioni a cui lei ha 

partecipato, questo tema non è emerso; certamente non è emerso il 26, se… e non mi 

risulta essere emerso, perlomeno a lei non risulta essere emerso, in altre sedi. 

Qual è l’opinione che ha rispetto a questo tipo di questione? Cioè, perché la Sindaca si è 

sentita, come dire - tra virgolette - in “dovere”/nella esigenza di dare questa 

comunicazione? …il portavoce, nel senso che, se ha un’opinione, può anche non averla, 

nel senso che… poi glielo chiediamo a lei. Non è che… 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Non saprei. 

 

LO RUSSO Stefano 

Non so perché, ma avevo la vaga sensazione che la risposta sarebbe stata questa. 

Allora, torniamo al tema invece specifico relativo a quello che capita dopo la 

convocazione del Tavolo Tecnico. 

Ieri il dottor Lubbia, che è il suo Dirigente di riferimento, ha specificato più volte che 

non ha partecipato a nessuna delle riunioni e che è sempre stato informato, adesso 

apprendiamo fondamentalmente da lei che… - anche qua, non l’ha detto esplicitamente, 

se dico cose errate la prego di correggermi - sostanzialmente la presenza delle posizioni 

organizzative referenti del dottor Lubbia e lei direttamente avete informato sempre 

costantemente il dottor Lubbia. 

Relativamente alla questione organizzativa in senso stretto, il sopralluogo della C.P.V. 

avviene il giorno 3 mattina. È noto, perlomeno a chi era in città il 3, che già dal 3 

mattina, siccome moltissime delle persone presenti in piazza San Carlo arrivavano da 
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fuori città e quindi, conseguentemente, arrivavano in buona sostanza già nella mattinata 

e, al di là poi di quelle che sono le considerazioni sulla gestione ordinaria dei tifosi 

arrivati da fuori Torino, per capirci, e della gestione operativa dell’area del Centro, il 

sopralluogo avviene il 3 mattina. 

Ovviamente ieri Lubbia ha detto di non ricordare né sapere chi erano i funzionari della 

Città presenti al sopralluogo. Lei per caso era in qualche modo… è stato presente in 

qualche modo al sopralluogo, o persone di sua fiducia erano presenti al sopralluogo 

della C.P.V.? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Allora, io il 3 mattina, per scrupolo mio, sono andato a fare un giro in piazza San Carlo 

a vedere che la Commissione Provinciale di Vigilanza avviasse quello che deve fare. Ho 

visto che arrivava la Commissione Provinciale di Vigilanza, non ricordo, ma, si 

ricostruisce chi c’era della Città all’interno della Commissione Provinciale di Vigilanza, 

perché come lei sa bene la C.P.V. è composta da Città, Questura, Prefettura, Vigili del 

Fuoco, eccetera, eccetera, quindi basta prendere il verbale e si trova chi era il referente. 

Dopodiché ho fatto anche un salto nella stessa mattina a Parco Dora per vedere che il 

montaggio fosse in corso, eccetera, cioè, vedere se c’erano dei problemi e se potessi 

rendermi utile, visto che tutto procedeva apparentemente in modo regolare ho trascorso 

poi il sabato per i fatti miei. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Quindi solo… chiedo scusa, sul punto preciso, specifico del 3 mattina, in occasione 

della sua presenza in piazza San Carlo lei avrà avuto modo di interloquire con qualcuno; 

se sì, con chi e comunque conferma quello che ha appena detto, cioè che anche 

nell’interlocuzione con chi era presente sulla piazza aveva avuto massime e ampie 

rassicurazioni sul fatto che tutto stesse procedendo bene. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Non si tratta proprio di interlocuzioni. Non avendo io un ruolo formale, soprattutto con 

la Commissione Provinciale di Vigilanza, è più che altro stato uno scrupolo mio per…, 

di essere presente nel caso in cui ci fosse… fosse stato necessario qualche cosa di più 

oltre agli aspetti tecnici, organizzativi, eccetera, soprattutto eravamo io e Pasquaretta 
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perché erano attesi più di cento giornalisti accreditati, quindi diciamo che abbiamo 

seguito più un altro aspetto, piuttosto che quello, però uno scrupolo mio perché… 

nonostante… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

E lei non ha interloquito con la Commissione Provinciale di Vigilanza? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Non ho interloquito. Consigliera Tevere. 

 

TEVERE Carlotta 

Sì, grazie. Io ne approfitto per fare un po’ di ripasso, nel senso… perché non sono a 

conoscenza. 

Lei è Capo di Gabinetto della Sindaca e ha la delega dei grandi eventi, però volevo 

capire: lei è… È giusto, questo? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

No. 

 

TEVERE Carlotta 

No, perfetto. Iniziamo da qui, allora poi così mi chiarisce. E poi volevo sapere anche in 

merito all’ultima affermazione che ha fatto dicendo: “È stato uno scrupolo mio di 

andare a controllare, insomma, non avendo un ruolo formale”; quindi, io vorrei capire, 

lei nell’ambito dell’organizzazione di questo evento ha posto la firma in qualche atto 

preliminare o un atto formale, in cui, come ci diceva ieri Lubbia, per esempio, che ha 

firmato ovviamente l’autorizzazione, no, ecco. Volevo capire quali siano i suoi compiti 

formali, nell’ambito di questo evento dell’organizzazione. Grazie. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Allora, nell’organizzazione dell’evento io non ho alcun tipo di… come dire, 

competenza formale, non firmo nessun tipo di atto, non assumo decisioni e la mia 

posizione non mi consente di prendere alcun tipo di impegno dell’Amministrazione nei 

confronti dell’esterno. Tutto questo avviene per gli Uffici, il mio ruolo è un ruolo di… 
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come dire, di coordinamento, di trasmissione di quella che è l’istanza politica agli 

Uffici, cosa che credo di aver fatto correttamente appunto nella riunione del 26 

trasmettendo l’istanza; una volta che l’istanza viene accolta dagli Uffici, da quel 

momento in poi sostanzialmente io non me ne occupo più, almeno che non ci siano dei 

problemi da riferire alla parte politica. 

Faccio un esempio magari superfluo: se fosse stato rilevato una indisponibilità da parte 

di Turismo Torino, al quale è stata chiesta la possibilità di organizzare questo, il 

Presidente Montagnese avrebbe potuto dire tranquillamente, per valutazioni sue: 

“Turismo Torino quest’anno non è disponibile”, a questo punto io correttamente avrei 

dovuto fare un passo indietro, avrei dovuto riferirmi alla parte politica che… dalla quale 

è arrivato l’input dicendo: “Bene, non è possibile perché non sono disponibili. Che cosa 

si fa?”, “L’organizza il Comune direttamente”, “Si trova un altro soggetto”, eccetera. 

Quindi, questo è il mio ruolo di connessione tra le parti, ma è una connessione che non 

si traduce mai in alcun tipo né di atto, né di impegno dell’Amministrazione. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Sicari. 

 

SICARI Francesco 

Io ringrazio la ricostruzione che riunione dopo riunione comunque mette sempre più 

punti esclamativi alla vicenda. Soltanto che - va beh - vedo che il tempo inizia ad essere 

poco quello che ci rimane, nelle ultime riunioni un punto focale di tutto… nelle ultime 

riunioni un aspetto importante lo hanno assunto le prescrizioni, cioè, noi stiamo 

cercando anche di ricostruire l’iter e i passaggi di mano tecnicamente che hanno avuto 

le prescrizioni ricevute. Io faccio quindi una domanda: se lei può ricostruire, per quello 

che ne sa, qualcosa in merito alle prescrizioni ricevute dal Tavolo Provinciale, se non 

ricordo male. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Commissione, esatto. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Sinceramente no, perché non mi occupo di queste cose, quindi non so. La Commissione 

Provinciale di Vigilanza, come ripeto, è un organismo composto da una serie di Enti, 

ciascuno per le proprie competenze: i Vigili del Fuoco, il Genio Civile, credo anche, la 

Città, la Prefettura, la Questura; ciascuno di questi soggetti è chiamato a dare una serie 
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di prescrizioni che sono a 360°. Le valutazioni che ha fatto la Commissione Provinciale 

di Vigilanza sinceramente le conosco poco, dovrei andare a vederle, a memoria non 

saprei neanche ricostruirle e non… credo che le abbiano date nel miglior modo 

possibile. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Si, io devo delle scuse alla Consigliera Tevere, nel senso che non l’ho fatto all’inizio 

dando per scontato un passaggio. Nella documentazione nostra a disposizione, quella 

che ha il numero 23, se non sbaglio, grazie al supporto degli Uffici, noi abbiamo 

semplicemente una descrizione del Gabinetto del Sindaco, delle funzioni. Lo cito così 

rimane a verbale. 

“A supporto delle attività del Gabinetto del Sindaco vi è il Servizio Gabinetto del 

Sindaco, struttura centrale formata da vari uffici che svolgono funzioni di rapporto con 

la cittadinanza e con le associazioni, di elaborazione e gestione di progetti della Città, di 

cerimonie istituzionali, di organizzazione e coordinamento di eventi che implicano 

attività di rappresentanza e di rapporto con le altre istituzioni, di realizzazione e gestione 

di eventi della Città, di supporto ad eventi di interesse cittadino realizzati da terzi, di 

relazioni e cooperazione internazionale, di comunicazione istituzionale e promozione 

eventi, di comunicazione web e realizzazioni grafiche per la Città, di supporto agli 

assessorati il tutto al fine di garantire una positiva proiezione delle attività dell’Ente per 

il miglior perseguimento dei fini istituzionali”. 

Ieri abbiamo audito il dottor Lubbia, che è il responsabile amministrativo giuridico di 

questo Servizio, oggi audiamo il dottor Giordana, che è il responsabile politico di questo 

Servizio. 

Prego, Consigliere Lo Russo. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Non sono io il Responsabile politico, il Responsabile politico è il Sindaco. Io 

tecnicamente, essendo un articolo 90, sono in staff e a supporto del Sindaco, che è il 

responsabile politico del Gabinetto del Sindaco. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va bene, allora, giusto chiarimento e rettifica. 
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Prego, Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Il 3 di giugno, credo a valle delle valutazioni assunte dalla Commissione Provinciale di 

Vigilanza, la Prefettura di Torino invia una nota, che è la protocollo 2017005326 a tre 

soggetti: il Sindaco, il Questore e il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco. Per 

capire i meccanismi di funzionamento, prima ancora di porre la domanda, questa nota 

quando perviene e come perviene? E, sostanzialmente, nelle sue funzioni di Capo di 

Gabinetto, lei si è autodefinito in una celebre intervista, un passacarte e un centralinista, 

lo smistamento della posta relativamente all’indirizzo del Sindaco, operativamente, da 

chi viene operato? Dal Sindaco medesimo in prima persona o dal suo Capo di 

Gabinetto? 

Traduco la domanda: lo smistamento agli Uffici competenti della corrispondenza in 

arrivo al Comune avviene funzionalmente da parte sua o da parte della Chiara 

Appendino direttamente? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Allora, non avviene né da parte mia, né da parte di Chiara Appendino. Perché non 

avrebbe il tempo, non credo che… ogni giorno il Sindaco riceve qualcosa come 4 o 500 

mail, indicativamente. Ci sono degli Uffici e ci sono credo, ma è un credo, basta 

verificarlo, almeno due caselle di posta elettronica certificata e credo che quella 

comunicazione sia giunta ad una casella di posta elettronica certificata, una presso la 

Segreteria del Sindaco e una presso gli Uffici del Servizio Centrale Gabinetto del 

Sindaco e questi Uffici provvedono a inoltrarla alle caselle di posta, come dire, che sono 

competenti. Nella fattispecie, io non so quella comunicazione a quale casella di posta 

certificata sia arrivata, però è tutto tracciato, basta acquisire dov’è arrivata e acquisire a 

chi è stata inoltrata. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Senta, ci aiuta solo a comprendere un aspetto? Rispetto al passato, recentemente la Città 

di Torino, ha affrontato una riorganizzazione della macchina comunale. Rispetto al 

passato, in relazione alla gestione degli eventi e in particolare alla definizione del 

Tavolo Tecnico, alle sue funzioni e alla sua efficacia, anche rapidità nel termine di 
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scelta, lei crede che la riorganizzazione della macchina comunale abbia prodotto degli 

effetti positivi in relazione appunto a questo aspetto specifico? Cioè la gestione, la 

programmazione, la realizzazione o l’accompagnamento di grandi eventi? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Si. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ci può dire perché, dal suo punto di vista o è talmente oggettivo per lei che non c’è 

bisogno… No, la domanda… le spiego il senso della… il motivo per cui le faccio, le 

formulo questa domanda. È molto semplice: il compito di questa Commissione, 

ovviamente, è cercare di comprendere che cosa non ha funzionato evidentemente nella 

gestione e organizzazione dell’evento, ma soprattutto dovrebbe essere in termini 

propositivi provare ad immaginare che cosa è utile mettere in campo perché quegli 

errori possano non essere replicati. 

Allora, la domanda è molto semplice: siccome recentemente vi è stata una 

riorganizzazione nella macchina amministrativa, mi piacerebbe e penso sia utile per la 

Commissione capire se questa riorganizzazione ha impattato sulla attività ordinaria - 

evidentemente sì -, a me interessa sapere il giudizio del dottor Giordana su questo 

impatto e mi interessa anche capire se, dal punto di vista amministrativo, la 

riorganizzazione può essere rivista da un certo punto di vista, perché nell’eventualità in 

cui noi andassimo a verificare che probabilmente non è funzionale 

all’accompagnamento e alla gestione in supporto dei grandi eventi, probabilmente 

questa riorganizzazione potrebbe evidenziare la sua inefficacia. 

Allora, siccome è una riorganizzazione fortemente accentratrice, nel senso che - mi 

corregga se sbaglio - il Servizio che descrivevo prima è arrivato a 155 dipendenti, che è 

un numero decisamente consistente rispetto al passato; se non sbaglio erano 25. Quindi 

il Servizio del Gabinetto del Sindaco - poi chiedo conferma a lei - è passato da 25 a 155 

dipendenti, è un potenziamento corposo. Allora, siccome svolge quelle funzioni che 

dicevo prima, in particolare, svolge anche le attività di supporto alla gestione dei grandi 

eventi, la riorganizzazione della macchina ha impattato? Questa era la domanda, non so 

se è chiaro il senso… adesso è chiaro. 

Prego. 
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GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

In questo mondo tutto è perfettibile. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Le prescrizioni che arrivano il 3 di giugno, ovviamente, arrivano la mattina, credo, non 

si sa bene… poi ricostruiremo l’ora a cui viene fatto il sopralluogo. Lei non se la ricorda 

l’ora a cui viene fatto questo sopralluogo? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Io mi ricordo che sono andato a prendere un caffè che erano le 09.30. 

 

LO RUSSO Stefano 

09.30 del mattino. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Però poi alle 10.15-10.20 io ero al Parco Dora a vedere il montaggio dell’altro schermo. 

Quindi non so quando si sia concluso. 

 

LO RUSSO Stefano 

Concluso. Okay. Quindi noi, nell’imminenza dell’evento, che radunerà a Torino decine 

di migliaia di persone, abbiamo un sopralluogo della C.P.V. in piazza San Carlo, piazza 

aulica che, sostanzialmente, come dire, presenta anche alcune problematiche e non è un 

caso che il nostro Regolamento Comunale preveda una deroga esplicita per 

l’organizzazione di manifestazioni, interno, nell’imminenza dell’evento. 

La valutazione in ordine alla cronologia, cioè sostanzialmente al tempo tecnico di 

adeguamento delle prescrizioni. Ieri… sono 19 le prescrizioni, alcune sono di 

chiarissima esclusività di altri soggetti che non sono il Comune, altri sono, invece, 

oggettivamente, come dire, difficilmente evitabile la competenza comunale sulla base di 

queste prescrizioni. E questo sarà oggetto di quello che noi andremo ad approfondire. 
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Dal punto di vista della questione della sicurezza, la Chiara Appendino il 3 giugno era 

ancora Assessore alla Sicurezza, oltre che essere il Sindaco della Città. 

Secondo lei è, come dire, corretto fare un sopralluogo di un evento di questa portata da 

parte della C.P.V. così sotto, in termini temporali, rispetto allo svolgimento dell’evento? 

Cioè questo problema qualcuno se l’è posto? In ordine alla mancata prescrizione… al 

mancato adempimento delle prescrizioni… o meglio, scusate, alla difficoltà temporale 

di adempiere alle eventuali prescrizioni della C.P.V., nella funzione non tanto, come 

dire, amministrativa quanto piuttosto al tema della sicurezza, relativamente al tema 

dell’evento. 

Ovviamente, io questa domanda la pongo non tanto e non solo alla… al funzionario che 

ha, articolo 90, funzioni di raccordo politico, ma anche ovviamente alla persona che, in 

qualche modo, ha il compito di trasferire da e verso gli Uffici e la Sindaca alcune 

informazioni. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Sinceramente, bisogna chiedere alla C.P.V., non saprei. 

 

LO RUSSO Stefano 

La domanda è: lei o la Sindaca avete fatto questa valutazione? Cioè, vi… perché la 

Sindaca, come dire… io parto da che cosa scrive la Sindaca, che fa esplicito riferimento 

al tema della sicurezza nel suo post nell’imminenza dell’evento, no? Cioè, anzi pone 

l’attenzione sul fatto che, per settimane, l’Amministr… li definisce cittadini, quindi non 

è che parla… non dice il mio Capo di Gabinetto e gli Uffici, parla di cittadini, hanno 

lavorato alacremente per garantire la sicurezza. 

Lei ha fatto, nell’ambito delle sue funzioni, valutazioni rispetto a questa cosa? Lei, 

dottor Giordana. La Sindaca, immagino, le ha fatte. Perché, per scrivere a tre ore 

dall’eve…, anzi a venti minuti dall’evento, che erano settimane che si lavorava per la 

sicurezza. Mi chiedevo se questa considerazione, che fa Chiara Appendino, deriva da un 

pensiero proprio… perché lei, tra l’altro, lo scrive da Cardiff. Quindi, il 3 giugno alle 
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20.21 lei, come ha dichiarato, si trova a Cardiff; quindi, evidentemente, come dire, ha 

ricevuto rassicurazioni da qua. 

Sulla base di quello che lei ha affermato, lei è stato in costante contatto durante lo 

svolgimento di tutta la fase preparatoria, dal 26 in avanti e durante la giornata del 3 ha 

dichiarato di aver usato la chat di WhatsApp e telefonate e quindi deduco che la Sindaca 

di Torino, nello scrivere, nel porre l’attenzione a venti minuti dall’evento, sul tema della 

sicurezza, abbia avuto, come dire, oltre che… cioè o sue percezioni o, come dire, 

percezioni trasferite. 

Lei, che ha quel compito di trasferimento, questo tema della sicurezza se l’è posto o non 

se l’è posto? Come nelle sue funzioni precise. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Nelle mie funzioni non sono ricomprese considerazioni sulla sicurezza. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi possiamo tranquillamente affermare che è l’Appendino che, motu proprio, 

decide di scrivere, rassicurando i torinesi relativamente alla sicurezza, e lei non svolge 

alcun ruolo né in termini propositivi né in termini di trasferimento di informazioni che 

lei aveva acquisito nei giorni precedenti o il giorno stesso e, conseguentemente, 

l’affermazione che fa Chiara Appendino, a venti minuti dall’evento di piazza San Carlo, 

è un’affermazione tutta imputabile a Chiara Appendino e non certamente a funzioni di 

trasferimento di percezione di funzioni o di altre cose a lei imputabili. Ho capito bene? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Come le ripeto, io non faccio considerazioni sulla sicurezza, se no sarei un funzionario 

di altri enti. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Questo abbiamo già avuto modo di approfondirlo ieri direttamente con la Sindaca. 

Quindi, lei ci sta lasciando intendere che la Sindaca, oltre ad interloquire con lei e il 

dottor Pasquaretta nella giornata del 3 giugno ha interloquito anche con funzionari di 

Pubblica Sicurezza. 
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GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Io ero a Torino. 

 

LO RUSSO Stefano 

Che lei sappia, la… 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Diventa tutta un relata refero; io parlo delle mie cose. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sì, ma appunto, no, ma infatti, guardi che a noi serve… 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Mi spiace, ma sta diventando un relata refero… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

È corretto. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

…su idee, pensieri, sapere che… Io posso dire le cose che faccio io. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, è corretto. Ha ragione lei, dottor Giordana, in relazione a questo fatto specifico. 

Comprenderà, però, che noi, nel corso delle ultime due, e questa è la terza audizione, 

abbiamo prevalentemente sentito di… soggetti che, di fatto, non hanno mai partecipato 

a momenti decisionali, non hanno mai concorso alla definizione di scelte puntuali, 

hanno preso atto, in alcuni casi hanno siglato, in alcuni casi hanno certificato con dei 

post su Facebook o deliberato, nel caso specifico della Sindaca. 

Quindi, discernere che cosa c’è in mezzo tra l’assunzione di responsabilità, la decisione 

e la rappresentazione esterna è uno dei compiti di questa Commissione, quindi, a volte, 

purtroppo, si deve anche provare ad arrivarci per deduzioni. 

Comunque ha ragione, nel merito, non possiamo chiedere a lei di interpretare il pensiero 

della Sindaca, ancorché lei svolga la funzione di Capo di Gabinetto. 
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Prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

Nelle sue funzioni di Capo di Gabinetto, un altro tema che, in qualche modo, è di 

interesse, è relativo alla presenza dell’organo politico in città nella serata del 3. 

Allora, ieri abbiamo chiesto alla Sindaca, che si è riservata di fare una verifica e di 

comunicarcelo, ovviamente, non è tenuta a farlo, per cui, come lei non è tenuto a 

rispondere… è emerso, con chiarezza, che la dottoressa Appendino era a Cardiff. 

Peraltro, era a Cardiff, credo, se ci può spiegare la ge… se può, spiegare la genesi della 

presenza della dottoressa Appendino, se era da sola, se era accompagnata, ovviamente 

chi ha sostenuto le spese di questa trasferta, se può gentilmente dir… se lo sa, se ce lo 

può dire. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Vorrei fare solo degli approfondimenti, perché non ho informazioni precise sulla 

trasferta, eccetera, quindi vorrei evitare di dire delle imprecisioni, che poi vengono 

magari smentite. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto, allora, nelle more di questi approfondimenti che, però, Presidente, a questo 

punto, sono, in qualche modo, chiari; volevo capire invece un meccanismo di 

funzionamento, che riguarda la sostituzione della Sindaca per assenza o impedimento, 

prevista dalla legge. 

Allora, ieri abbiamo chiesto alla Sindaca, sostanzialmente, chi era presente dei suoi 

Assessori, la sera del 3 di giugno. Attendiamo di avere una risposta, per capire se, non 

potendo lei o non volendo lei essere presente e rispondendo all’istanza di rappresentare 

la Città in quel di Cardiff, ha esplicitamente o implicitamente delegato qualcuno a 

rappresentare la Città, come organo di vertice politico, nell’ambito della Città di Torino, 

in assenza o impedimento. Lei si è occupato, per caso, di fare questa verifica di 

copertura? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

No. 
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LO RUSSO Stefano 

Qualcuno si è occupato di fare questa verifica di copertura? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Non saprei. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ha chiesto la parola il Consigliere Sicari. 

 

LO RUSSO Stefano 

Fammi finire questa batteria, poi io lascio la parola al Consigliere Sicari. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No. È per dare la parola un po’ a tutti, Consigliere. 

 

LO RUSSO Stefano 

A sua informazione, la Sindaca si è posta il problema di chi c’era in luogo suo, presso la 

piazza San Carlo, durante lo svolgimento dell’evento? Avendo lei, immagino… ecco, 

no, peraltro una cosa che io non conosco è la sequenza delle sostituzioni. Se, 

gentilmente, lei, che è Capo di Gabinetto, ce lo può dire o, magari, visto che tra l’altro 

c’è il Segretario Generale, se ci può dire la sequenza, come dire… 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Sì, il Segretario Generale credo che magari lo sappia a memoria. 

 

LO RUSSO Stefano 

…di assenza o impedimento. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Ma credo che c’è il Sindaco, il Vicesindaco e poi ogni Assessore credo che abbia 

deleghe incrociate in modo da poter quindi… 
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LO RUSSO Stefano 

In assenza di Sindaco e Vicesindaco. Se non c’è il Vicesindaco chi presiede della 

Giunta? (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Ce lo può far sapere? 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Sì sì sì. 

 

LAVOLTA Enzo 

Consigliere Sicari. 

 

SICARI Francesco 

Io riprendo un po’ quello che ha citato il Consigliere Lo Russo, in merito al post del 

Sindaco. 

Abbiamo appreso che, comunque, esiste un’interlocuzione, in quanto la festa prima la si 

ipotizzava in piazza Castello. Gli Uffici, quindi, mi faccio… chiedo alla Presidenza di 

farsene carico, se esiste qualcosa di concreto, un qualche atto di un qualcosa che è stato 

messo su per quanto riguarda la festa in piazza Castello, per vedere se… vorrei capire 

se, in quella circostanza, si è già iniziato a parlare di sicurezza, perché vorrei capire, 

appunto, se è un qualcosa che poi si è deciso di spostare e quindi è un qualcosa che era 

già avviato e poi ha semplicemente cambiato location. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, io per essere investito, però, di un compito, ho bisogno solo di capire. 

Lei sta chiedendo a me di verificare con, ovviamente, la Sindaca e la Giunta, se vi sono 

degli atti amministrativi, che comprovano il fatto che già in occasione della… se ho 

capito bene, della festa scudetto era prevista una… è stata… si sono svolte delle riunioni 

o degli incontri che hanno messo sotto la lente di ingrandimento il tema della sicurezza. 

Ho capito? È questo il quesito? (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Bene. Se 

questo è il quesito, io non posso che girare la domanda direttamente al Capo di 

Gabinetto. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 
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Vado a memoria. Però, poi, per gli atti, direi che il Presidente, tramite il Segretario 

Generale, può cercare di acquisirli. Dato che la cosa è maturata e poi è finita in tempo 

abbastanza breve, perché, se non erro, poi non hanno vinto una partita… - io non me ne 

intendo di calcio - quindi, però non hanno vinto una partita per cui la vittoria non è più 

stata matematica, ma è arrivata una settimana dopo, eccetera eccetera, credo che ci si sia 

limitati a degli incontri preliminari, che non hanno però prodotto alcun tipo di atto. Per 

atto intendo domanda di Suolo Pubblico, un Tavolo Tecnico, queste cose qui, credo eh. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sempre per ricostruire la dinamica precedente all’evento, la Protezione Civile, in quanto 

soggetto, è stato coinvolto, a sua informazione? In che termini ha formalizzato delle 

prescrizioni? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Se non erro, nella riunione, quella del 31, tra i nomi che il Presidente ha letto dei 

partecipanti c’è anche la Protezione Civile. 

 

LO RUSSO Stefano 

Altra curiosità. All’1.30 del 4 giugno, Chiara Appendino fa un altro post in cui annuncia 

che il blocco del traffico previsto a Torino la domenica successiva è revocato. 

Sulla base di quale atto avviene questa revoca del blocco, che credo sia un’ordinanza 

sostanzialmente, e come può, in qualche modo, essere sviluppato all’1.30 di notte… 

l’Appendino dichiara di essere atterrata a Caselle alle 04.30/05.00 del mattino, se e 

come firma l’ordinanza di revoca del blocco sostanzialmente o chi per lei. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Bisognerebbe chiedere, verificare con l’Albo Pretorio sotto, quando è stata fatta, firmata 

e pubblicata. 

 

LO RUSSO Stefano 
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Lei non lo sa? Lei le ordinanze non le ha viste? Non le vede nei suoi Uffici? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Credo che quest’ordinanza sia un’ordinanza a firma dell’Assessore all’Ambiente, se non 

erro. Quindi, bisogna chiedere, secondo me, al Segretario Generale, si fa più in fretta, si 

acquisisce… 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Credo che sia un’ordinanza… 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Credo che sia di competenza del Dirigente dell’Ambiente, ma comunque verifichiamo 

con il Segretario Generale e piuttosto la Commissione la acquisisce e cerca di capire 

quando è stata firmata e pubblicata correttamente all’Albo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi lei, nelle ore immediatamente successive, che credo siano state ore di fitti 

contatti con la Sindaca, è lei che traferisce queste informazioni agli Uffici o è 

direttamente la Sindaca che prende la decisione della revoca del blocco del traffico e 

comunica al dirigente responsabile o al suo Assessore, come dire, l’ordine… l’ordine, 

nel senso, ordinanza propria del termine della revoca del blocco del traffico? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Sinceramente, di questo particolare non ho memoria. Se sia stato il Sindaco a sentire 

direttamente l’Assessore o a sentire il dirigente o se è stato comunicato in altro modo. 

Verifichiamo quando è stata firmata l’ordinanza e… 

 

LO RUSSO Stefano 

Ovviamente, al di là poi del tema organizzativo di come possono essere state previste le 

adempienze o le inadempienze, alle prescrizioni della Commissione Provinciale di 

Vigilanza, a valle del sopralluogo, questa è una cosa che, chiaramente, non attiene a lei. 
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Discorso diverso, invece, riguarda la questione posta, diciamo così, sulla base di quello 

che anche lì abbiamo potuto osservare, banalmente osservando la dinamica dei fatti, 

relativamente al contrasto all’abusivismo e alla vendita di bottiglie in vetro. 

Non è stata emessa l’ordinan… un’ordinanza specifica da parte della Sindaca e, in 

qualche modo ci è parso di capire che la motivazione o, perlomeno, l’argomentazione… 

anzi no, non anticipo la risposta, glielo faccio sostanzialmente, glielo chiedo io. Questa 

valutazione, in ordine alla questione del vetro in piazza e alla scelta di non emettere 

specifica ordinanza sindacale per il divieto specifico, è stata presa in esame e scartata o 

non è stata presa in esame? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Ripeto che nella riunione del 26 non si sono affrontati nessun tipo di aspetto tecnico-

organizzativo, quindi, nelle riunioni successive, ad esempio il Tavolo Tecnico del 31, 

bisognerebbe chiedere a chi c’era. 

 

LO RUSSO Stefano 

In quelle riunioni, a sua informazione, nessuno ha posto il problema o, se è stato posto, 

è stato deciso di non farlo, a sua informazione, ovviamente. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Posso parlare per le riunioni nelle quali c’ero. Nelle riunioni nelle quali c’ero, non si 

sono affrontati temi organizzativi e tecnici. Quindi questo credo che attenga a uno dei 

temi organizzativi e tecnici e non è stato affrontato. 

 

LO RUSSO Stefano 

Invece, attiene a un tema squisitamente di indirizzo politico la questione del 

dispiegamento delle Forze della Polizia Municipale in ordine al complesso degli eventi 

previsti per il 2, 3 e 4 giugno a partire dal tema dei controlli della Domenica Ecologica. 

Noi abbiamo chiesto di vedere sostanzialmente quali erano gli ordini di servizio della 

Polizia Municipale, a firma di chi. La Sindaca Appendino, per il suo tramite o 

direttamente, ha dato disposizioni precise e specifiche relativamente a… nella sua veste 

di Assessore alla Polizia Municipale, non tanto nella sua veste di Sindaco, relativamente 

a come ripartire le forze dei Vigili Urbani? 
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GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Sinceramente, questo livello di dettaglio non ce l’ho. 

 

LO RUSSO Stefano 

Lei, quindi non ha il dettaglio, ma sostanzialmente, non… cioè lo esclude, rispetto alla 

prassi ordinaria con cui la Sindaca Appendino svolgeva l’Assess… la delega di 

Assessore… perché lei, essendo anche Assessore alla Polizia Municipale, 

verosimilmente, credo che dia indirizzo politico rispetto alle questioni, cioè è il suo 

ruolo, quindi è lei, lei Appendino e lei Giordana, essendo il centralinista che smista gli 

ordini politici agli Uffici, certamente, se ci sono questi ordini ne è al corrente, nel senso 

che, delle due l’una: o ci sono o non ci sono le indicazioni politiche. Se non ci sono è un 

fatto, se ci sono, vengono veicolate o direttamente dalla Sindaca ai dirigenti e 

responsabili, nel caso di specie il Comandante della Polizia Municipale, o per il suo 

tramite. È corretto? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Io sono al corrente che il Comandante della Polizia Municipale abbia predisposto i 

servizi che reputava opportuni predisporre. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Quindi non vi è stato un indirizzo politico. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi dalle sue parole la valutazione in ordine ai servizi che riteneva opportuno 

predisporre è figlia di una decisione autonoma del Comandante della Polizia 

Municipale, non è figlia di un indirizzo politico della Sindaca, da lei veicolato. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Sinceramente questo non saprei. 

 

LO RUSSO Stefano 
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Non saprebbe se ci sono stati indirizzi politici e può escludere che, se ci sono stati, siano 

transitati da lei? Cioè, cos’è che non saprebbe? 

Il tema è che, voglio dire, ribadisco la sequenza logica cartesiana del ragionamento: gli 

ordini di servizio li firma il Comandante dei Vigili Urbani, che, ovviamente, ha una 

forza da dispiegare e la dispiega sulla base del cronoprogramma delle attività. Questa 

forza, ovviamente, non è infinita e, giustamente, è soggetta a, come dire, scelte. Nel 

caso di specie del weekend del 3 e del 4, come è noto, avevamo in calendario il giorno 4 

la domenica ecologica, che, ragionevolmente avrebbe previsto un impiego di forza della 

Polizia Municipale. Nelle funzioni di delega di Assessore alla Polizia Municipale, come 

tutti gli Assessori, che hanno tra i compiti di legge e statutari quelli di fornire indirizzi 

politici, Chiara Appendino può aver lasciato la valutazione discrezionale al dirigente, in 

ordine alla questione del dispiegamento della forza della Polizia Municipale. 

Nel caso non l’abbia fatto, non l’ha fatto; nel caso l’ha fatto, può averlo fatto o 

direttamente lei, contattando direttamente il Comandante Berti, senza… per capirci, 

saltando il ruolo del suo Capo di Gabinetto/Portavoce oppure, seconda opzione - se ce 

ne sono terze son curioso di capire quali sono -, attraverso il suo Capo di Gabinetto. 

Questa opzione è avvenuta o non è avvenuta? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

In questo momento non mi ricordo questo livello di dettaglio. 

 

LO RUSSO Stefano 

Non ricorda se è avvenuto o no questo tipo di opzione; noi, ovviamente, audiremo la 

Polizia Municipale. 

Ci spiega il ruolo del dottor Gregnanini, che ci risulta essere andato in pensione e che 

abbiamo visto comparire la mattina dopo in Conferenza Stampa… nella Conferenza 

Stampa, all’uscita della Prefettura alle spalle della Sindaca, in ordine alla questione 

della gestione della Polizia Municipale presso la piazza San Carlo? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Il dottor Gregnanini, con atto dirigenziale, non mi ricordo di che giorno, ma potete 

acquisirlo facilmente, è stato… è in ruolo come consulente gratuito, così come previsto 

dalle attuali normative, per la Città per un tempo massimo di 12 mesi. 
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LO RUSSO Stefano 

Ha avuto un qualche ruolo nella gestione dell’organizzazione degli eventi il dottor 

Gregnanini, che, a questo punto, non essendo più neanche funzionario, ma essendo un 

consulente a titolo gratuito è, ovviamente, nelle disponibilità non dell’Amministrazione 

Comunale in ordine alla dislocazione delle forze e, come dire, anche in ordine alla 

questione poi del post-evento? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Nelle riunioni che ho fatto io non c’era. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sulla base di quanto affermato, il ruolo di consulenza del dottor Gregnanini, rispetto 

all’ord… alla questione del 3 maggio, non ha mai investito la consulenza a lei o alla 

Sindaca. 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Nelle riunioni del 26 e del 31 non c’era. 

 

LO RUSSO Stefano 

A lei risulta che nel ruolo di consulente gratuito della Città ha svolto funzioni di 

supporto e di consulenza, in senso stretto, a lei, agli Uffici del Gabinetto del Sindaco in 

qualche modo, ancorché non funzionalmente dipendenti da lei, ma sostanzialmente 

dipendenti da lei, o alla Sindaca? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Lui in questo momento svolge un ruolo di supporto al Sindaco, credo paragonabile 

all’articolo 90, credo, credo, paragonabile all’articolo 90 e viene interessato ogni volta 

che il Sindaco lo ritenga opportuno. 

 

LO RUSSO Stefano 

Questo in senso generale astratto e abbiam capito. 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 21/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

Relativamente al tema degli eventi del 3 di giugno, la domanda è un po’ più precisa… ci 

è chiaro l’inquadramento giuridico di Gregnanini; la domanda è: nell’ambito 

dell’inquadramento giuridico di Gregnanini, che tipo di ruolo ha svolto… proprio 

perché assimilabile a un ruolo come il suo (articolo 90), quindi a staff in supporto, 

ancorché gratuito della Sindaca Appendino, in ordine ai temi che credo in declaratoria 

(io non ho letto la determina, ma potrebbe valer la pena acquisirla agli atti con cui si 

identificano chiaramente le competenze specifiche dell’attività consulenziale del dottor 

Gregnanini), ha svolto o non ha svolto funzioni per cui, sostanzialmente, in questo caso 

non è pagato, quindi è corretto dire… non per cui è pagato, ma certamente inquadrato o 

no? 

Al di là del senso generale astratto, dottor Giordana, che ci è chiaro, per i fatti specifici 

del 3 di giugno, anche perché sulla base di informative, di chiacchiericci, quindi io non 

ho evidenza - perché, personalmente, non ho visto la situazione - ci risulta essere stato 

lui presente in piazza San Carlo durante gli eventi, e quindi, verosimilmente, o ci 

passava di lì per andarsi a vedere la partita - tra l’altro, grande tifoso granata - quindi, 

come dire, sarebbe stato anche un gesto di grande sportività, oppure per altre funzioni. 

Ce le può illustrare? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Correttamente anche a me risulta che il 3, non mi ricordo a che ora, ma la si può trovare 

tranquillamente nel… rivedendo o chiedendolo direttamente a lui, fosse presente in 

piazza. 

 

LO RUSSO Stefano 

Dottor Giordana, ci è andato motu proprio o è stato invitato ad andare a vedere che cosa 

succedeva da lei o dalla Sindaca? 

 

GIORDANA Paolo (Capo Gabinetto Sindaca) 

Bisognerebbe chiederlo a lui. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sì. Bisognerebbe… sì, noi lo chiediamo… Il tema è: per la proprietà transitiva deduco 

che non è stato lei a dire a Gregnanini di andare in piazza. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliera Tevere. 

 

TEVERE Carlotta 

Grazie. Chiedo scusa. Sempre solo una precisazione per me che ho sempre… a parte 

che mi sono un po’ persa adesso con il Consigliere Lo Russo. 

Solo una domanda. Lei prima, Presidente, ha detto che ieri abbiamo audito il dottor 

Lubbia in quanto, diciamo, tecnico, tecnico-amministrativo, no? Della… 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Direttore. 

 

TEVERE Carlotta 

Ecco, Direttore… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Okay. Quindi, - tra 

virgolette - un “tecnico”, no? 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

È il Direttore del Servizio Centrale. 

 

TEVERE Carlotta 

Okay. E oggi abbiamo deciso di audire il dottor Giordana, perché sarebbe stato il… 

diciamo, il referente politico, però lui ha detto di non esserlo. Quindi io sono un po’ 

confusa. Lei, Giordana, lei dottor Giordana non è né tecnico né direttore né politico, 

quindi… (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Okay. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Io, se non vi sono altri… Io chiederei… So che non… Probabilmente per la 

Commissione, io non so se è condiviso da tutti, ma io credo che invece una relazione 

da… una relazione da parte del dottor Giordana, in merito alla riorganizzazione del 

Servizio del Gabinetto del Sindaco, io credo che possa essere utile da acquisire come 

Commissione Consiliare. Quindi le chiederei, dottor Giordana, se ci può produrre… - 

ringraziandola naturalmente per la disponibilità per essere stato presente qui con noi 
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oggi e per aver risposto alle nostre domande -, se ci può produrre una piccolissima 

relazione sulla riorganizzazione del Servizio cui lei fa… che lei, in qualche modo, 

coordina… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Perfetto, se l’era… Quindi 

acquisiamo anche la relazione che il dottor Giordana aveva già preventivamente 

organizzato. 

Congediamo il dottor Giordana, poi noi chiudiamo i lavori definendo ancora la 

programmazione dei lavori stessi. Grazie. Buon proseguimento e buon lavoro. 

Bene. Nell’ordine, io non ho ancora letto i giornali, ho solo letto… 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Eh, oggi… 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

“il Giornale” si è inventato di sana pianta una poltrona di velluto giallo in cui è seduta 

l’Appendino, la poltrona di velluto giallo… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, è uscito qualcosa sulla Commissione di ieri? (INTERVENTI FUORI 

MICROFONO). 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Questa è proprio… Questa è inventata di sana pianta. L’han fatta a tavolino… 

 

LO RUSSO Stefano 

La poltrona gialla dove si… 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

La poltrona di velluto gialla dove lei… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Era quella dove era seduto Guccione... (INTERVENTI FUORI MICROFONO). 

Va bene. Era solo per dire che, a questo punto, dobbiamo decidere come proseguire i 

nostri lavori. 
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Nella giornata di venerdì, c’eravamo detti che sarebbe stato opportuno ricostruire, 

sostanzialmente, il Tavolo Tecnico. Ci sono due modi per farlo: o invitare tutti i 

componenti del Tavolo Tecnico… (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Ma non 

abbiamo… (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Non vuol dire sentirli tutti insieme, 

vuol dire sentirli singolarmente, ovviamente… (INTERVENTI FUORI MICROFONO). 

Adesso l’abbiamo… sono quelli che ci diceva ieri Lubbia, integrati dalle verifiche 

che… No, prego! 

 

LO RUSSO Stefano 

…l’andamento delle audizioni stiano facendo emergere l’esigenza della Commissione 

di audire almeno due soggetti, almeno, uno è tutto quello che riguarda la Polizia 

Municipale, perché qui c’è un tema… convitato di pietra che partecipa a tutte le riunioni 

e il secondo è la Commissione Provinciale di Vigilanza, che è l’altro organismo, che 

sostanzialmente poi alla fine interviene il giorno 3. (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Onestamente credo che noi, alla luce anche di come stanno emergendo 

i fatti, è del tutto evidente che noi dobbiamo ricostruire, innanzitutto, chi erano i 

rappresentanti della Polizia Municipale nelle diverse riunioni, a partire dal 26, perché 

abbiamo… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sì, ma quella del 26 bisogna 

capire chi ci fosse. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sì, questo lo recuperiamo 

e poi varrebbe la pena audire questi soggetti, perché il problema è, ovviamente, noi 

abbiamo un problema di audire, certamente, il Comandante della Polizia Municipale, 

per capire l’inquadramento generale, però… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

A questo punto, possiamo provare a invitarlo venerdì. 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Io l’ho chiamato per oggi da me, quindi gli parlerò oggi, se voi ritenete di chiedere… 

 

LO RUSSO Stefano 

Per quanto mi riguarda, io ho bisogno di capire, sostanzialmente, rispetto alle cose che 

non stiamo riuscendo a capi... perlomeno, io non sto riuscendo a capire 

fondamentalmente se i problemi che si sono palesati di sicurezza in piazza, la Polizia 
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Municipale li ha visti o non li ha visti, come si era accordata con la Questura, se si era 

accordata, cioè elementi che mi sembrano dirimenti, anche per proseguire i lavori della 

Commissione e avere un quadro, come dire, un po’ più oggettivo, perché sotto l’aspetto 

del profilo amministrativo a me sembra… perlomeno a me, abbastanza chiaro, la 

dinamica delle decisioni e sostanzialmente i flussi. 

Ci sono due macro questioni che vanno affro… tre macro questioni: la prima è se 

qualcuno si è posto alcuni problemi prima; la seconda è come è stata allestita la 

piazza… - anzi, un po’ più di tre -; la terza come la C.P.V. ha in qualche modo 

interloquito con gli organizzatori di Turismo Torino e, sostanzialmente, la quarta, come 

si è apparato sotto l’aspetto dei controlli durante la manifestazione, che è l’altra grande 

questione. Quindi c’è un tema di vie di fuga e questo ovviamente riguarda … perché 

sono poi questi gli elementi che sono emersi, non è che sono altri. 

Allora, siccome a me interesserebbe capire chi ha interloquito con Questura e Prefettura 

rispetto al tema della sicurezza, mi pare difficile che questo esuli dal coinvolgimento 

della Polizia Municipale. Poi noi... poi Presidente se iniziamo le audizioni dei diversi 

soggetti della Polizia Municipale come riteniamo, però lì bisogna …. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Mi pare che il nodo a questo punto sia l’audizione del Comandante dei Vigili 

Urbani. 

Io procederei in questo modo: metterò a conoscenza direttamente il Procuratore Capo, 

così come ci aveva chiesto e così come abbiamo condiviso, e il Sostituto Procuratore 

della volontà della Commissione di audire il Comandante Berti, contestualmente farei 

partire, quindi nella giornata di oggi, la convocazione per il Comandante per la prossima 

Commissione, quindi per venerdì prossimo alle ore 08.00. Rimane, ovviamente, nella 

fase della programmazione lavori, poi noi dovremmo anche audire Turismo Torino, no?, 

perché… 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

…possiamo solo… C’è un problema. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Chessa. 
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PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Lui ha delle notizie in più rispetto alla possibilità di Berti… 

 

ROUX Flavio (Vicesegretario Generale) 

Ma no, ieri ho interloquito con il Comandante Berti che mi aveva chiesto di 

rappresentare alla Commissione la sua estrema difficoltà ad essere presente, 

eventualmente, nella giornata di venerdì, perché è proprio prima… nel pieno 

dell’organizzazione, per loro, dell’evento di San Giovanni e quindi chiedeva, se era 

possibile, in qualunque giorno della settimana entrante, ma no nella giornata di venerdì. 

Lui rappresentava questa situazione e quindi così, faccio… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Chessa. 

 

CHESSA Marco 

Io concordo per somme linee con quanto ha detto il Consigliere Lo Russo e chiederei 

anche di valutare l’opportunità di convocare anche il dottor Sgarbi, in quanto era 

presente alla prima riunione, perché erano presenti in due, sia Berti, che Sgarbi. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quella lì è sulla seconda riunione. 

 

CHESSA Marco 

Sulla seconda? 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

31. 

 

CHESSA Marco 

Del 31. 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 
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Il Comandante in questo momento è Sgarbi… è Berti. 

 

CHESSA Marco 

Berti. 

 

LO RUSSO Stefano 

(L’intervento inizia fuori microfono) …il Comandante, poi il Comandante nella 

convocazione, sarà lui che… 

 

CHESSA Marco 

E poi dobbiamo ancora sinceramente capire chi fosse il nostro rappresentante dentro la 

Commissione Provinciale di Vigilanza che, secondo me, è una questione…. 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

(L’intervento inizia fuori microfono) …telefonato la mia segreteria per darmi il 

nominativo, adesso… 

 

CHESSA Marco 

Okay. Dovremmo anche valutare quando audirlo, secondo me. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Si, io vi invito… Sicari. 

 

SICARI Francesco 

Soltanto per capire, audiamo il Comandante della Polizia Municipale, ma lo facciamo 

venire qua, ci dice i vari presenti nelle varie riunioni e poi audiamo questi soggetti o 

possiamo chiedere al Comandante di presentarsi con una relazione da parte di chi ha 

presieduto quelle riunioni, in cui ci dice cosa è avvenuto? Soltanto per non, magari, 

dilatare estremamente i tempi, noi riceviamo una nota tecnica di chi era presente, 

magari, alla riunione informale del 26 e poi affrontiamo tutta la questione “sicurezza in 

piazza” con il Comandante? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 
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Ma io chiederei al Segretario di verificare questa opportunità suggerita dal Consigliere 

Sicari. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

Bene, se non ci sono altri, sono le 09.40, chiudiamo i lavori della Commissione Speciale 

di Indagine. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Buongiorno a tutti. Sono le 8.15, apriamo i lavori della Commissione Consiliare 

Speciale di Indagine sugli incidenti di piazza San Carlo. 

Come condiviso con i Commissari, quest’oggi procederemo con l’audizione del dottor 

Berti, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino. 

A beneficio del nostro ospite, prima di cominciare questa conversazione, questa 

chiacchierata, ricordo l’articolo 74 del nostro Regolamento, che prevede che questa 

riunione si svolge in forma non pubblica e quindi tutti gli atti sono secretati fino al 

termine dei lavori e i componenti della Commissione, così come i soggetti che vengono 

auditi, sono vincolati, così come prescrive il comma 2 dell’articolo 74, al segreto 

d’ufficio. 

Al termine dei nostri lavori questa Commissione produrrà una o due relazioni finali, che 

saranno poi oggetto di discussione pubblica e in quell’occasione, naturalmente, tutti gli 

atti saranno accessibili. A proposito degli atti e della loro accessibilità, come i 

Consiglieri sanno e in particolare credo sappia benissimo anche il dottor Berti, questa 

Commissione Consiliare, che non si sovrappone in nessun modo con le attività di 

indagine in relazione a eventuali responsabilità penali e civili che attualmente sta 

conducendo, naturalmente, la Procura della Repubblica, comunque si sta relazionando 

con gli Uffici del Procuratore Capo, del Sostituto Procuratore e ci è stato appunto 

comunicato che alcuni atti, in particolare quegli atti di Polizia Giudiziaria, ovviamente 

invece la Procura della Repubblica ritiene opportuno non condividere, per intero o in 

parte, questo lo vedremo… 

Noi abbiamo già acquisito invece un numero sufficientemente interessante e utile di atti, 

quello che, ripeto anche a lei, come ho detto agli altri nostri ospiti di questi lavori, a noi 

interessa capire prevalentemente che cosa è successo all’interno dell’Amministrazione, 

come si sono consumati i ruoli e le relazioni nell’ambito di una catena di comando che, 

evidentemente, ha avuto degli intoppi e delle falle, quindi a noi interessa capire dove ci 

sono stati questi intoppi, dove… Tutto questo naturalmente al fine di accertare, 

ovviamente ci sono dei problemi di carattere amministrativo e delle responsabilità di 

carattere politico, ma soprattutto per metterci nelle condizioni di poter suggerire, al 

termine di questi lavori, alcune migliorie e accorgimenti, in modo tale che si possa 

evitare che alcuni errori si riproducano. 

Nello specifico, quindi siamo a chiedere a lei, e poi i Consiglieri Comunali ovviamente 
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porranno a lei direttamente le domane, la ricostruzione diciamo del periodo che va dalla 

fase di organizzazione, qualora lei sia stato coinvolto, ovviamente, preparazione, poi 

gestione dell’evento stesso. In particolare, un elemento che ai Consiglieri Comunali 

interessava in modo particolare, però sta a lei, in base alla relazione, a quanto dicevamo 

prima, fornirci puntuale risposta; in particolare ci interessava capire qual è stata la 

dotazione organica sostanzialmente, quindi come la presenza della Polizia Municipale 

era garantita in quell’occasione. Abbiamo scandito, sappiamo che dalla giornata del 26 

in poi ci sono state delle riunioni che hanno visto la partecipazione dei Vigili Urbani ai 

vari Tavoli Tecnici, alle Commissioni che si sono svolte, quindi sostanzialmente se ci 

aiuta a ricostruire il suo punto di vista e qual è stato il suo coinvolgimento all’interno di 

questo percorso. Prego. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Grazie, Presidente. Buongiorno ai signori Consiglieri Commissari. 

Io, nei limiti appunto delle cose a cui mi ha vincolato la Procura della Repubblica, per 

gli atti che ho prodotto e per tutto ciò che è alla loro attenzione, cercherò di fornire le 

risposte e dare tutte le notizie che mi è possibile dare. 

Nella preparazione, io posso dire che ricordo di aver partecipato, io personalmente, a 

due riunioni nella sala riunioni del Capo di Gabinetto. Non ricordo, nelle due riunioni, i 

partecipanti, perché non vorrei confondere chi ha partecipato all’una e all’altra, e quindi 

non sono in grado di poter dire chi fossero i partecipanti alla prima e alla seconda 

riunione alla quale ho partecipato. 

Io sono stato presente alla prima, se non erro, da solo, io come Corpo di Polizia 

Municipale; alla seconda, per una buona parte della durata mi ha accompagnato il dottor 

Sgarbi ed era presente anche il dottor Gregnanini, che era il… è stato il mio 

predecessore, il Comandante fino al 30 di aprile. Di competenza nostra, come Polizia 

Municipale, in quelle due riunioni non si è trattato molto, demandando poi 

all’organizzazione tecnica il nostro impegno e la nostra partecipazione; si è parlato più 

che altro dei nostri compiti generali, che sono quelli consueti: la viabilità da gestire 

nell’area circostante il luogo dell’evento, soprattutto, che è quello che richiede il 

maggior impegno di risorse e la parte degli operatori commerciali, il nostro impegno per 

garantire la regolarità di questa attività. Questo quanto mi sento di dire e che ricordo. 

 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 23/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

 3

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, grazie. Consigliere Lo Russo, prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

Buongiorno dottore e grazie di aver accolto il nostro invito. 

Dunque, noi stiamo ricostruendo, come faceva rilevare il Presidente Lavolta, la 

dinamica degli eventi in fase preparatoria e poi la dinamica degli eventi del 3 di giugno. 

Ovviamente sappiamo che l’inchiesta della Magistratura sta facendo il suo corso e ci è 

stato comunicato in questa sede che alcuni degli atti che noi abbiamo chiesto, in qualche 

modo, devono… potranno esserci consegnati a valle di un sostanziale via libera della 

Procura della Repubblica. Tra gli atti che noi abbiamo richiesto vi sono i suoi, o dei suoi 

sottoposti, ordini di servizio relativamente alle giornate del 2, del 3 e del 4 di giugno, in 

quanto il 4 giugno, come peraltro qua ricordato dalla Sindaca, che all’epoca dei fatti 

aveva la delega alla Polizia Municipale oltre che ovviamente quella di Sindaco della 

Città, era prevista in Torino una manifestazione chiamata tecnicamente “Il blocco del 

traffico”, che ovviamente immagino abbia avuto un minimo di impatto per quanto 

riguarda il dispiegamento della nostra Polizia Municipale. 

Io partirei da una domanda: noi abbiamo ricostruito, un po’ sulla base delle audizioni, la 

dinamica preparatoria e diciamo che, a mio modo di vedere, ma penso che… almeno 

questo spero largamente condiviso, diciamo che tutto ha origine in una riunione che 

avviene il 26 di maggio nell’ufficio di Giordana che, sostanzialmente, in qualche modo 

convoca una serie di soggetti, per quanto la riguarda appunto anche gli Uffici di Polizia 

Municipale, nel senso che il dottor Giordana ci ha raccontato sostanzialmente di come è 

stata in qualche modo avviata la fase di organizzazione di piazza San Carlo, ma il 

medesimo dottor Giordana non si ricorda e non ci ha comunque comunicato in questa 

sede quali erano gli Ufficiali di Polizia Municipale che erano presenti nella giornata del 

26 negli uffici del medesimo Capo di Gabinetto. 

Io chiedo scusa ma abbiamo per la verità un po’ di interlocuzione, quindi ci saranno 

domande e risposte, ovviamente lei risponda dove ritiene di rispondere, dove non ritiene 

di rispondere dirà: “Non ritengo di rispondere”. Lei per caso si ricorda quella riunione 

del 26 chi c’era? Cioè chi è venuto della Polizia Municipale in quella riunione? 

Partiamo da qua. 
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BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Allora, chiedo scusa, consulto l’agenda per vedere se ricordo appunto il collegamento 

riunione-data, perché, come dicevo, ricordo perfettamente di aver partecipato a due 

riunioni, però in questo momento non riesco a focalizzare le date di riferimento di 

quelle riunioni; aiutandomi con l’agenda spero di riuscire a ricostruire la cosa. 

Ecco, io ne ho una il giorno 26 alle ore 17.00 e, vediamo se ne trovo un’altra che 

potrebbe essere… che non ricordo se quella è la prima o la seconda a cui ho partecipato. 

Non vedo altre tracce sull’agenda, il che non significa nulla perché in molti casi le 

riunioni vengono convocate praticamente nell’immediatezza dei fatti, magari un’ora 

prima e quindi non la scrivo, perché me la ricordo. 

Io scrivo sull’agenda le convocazioni con giorni di anticipo per programmare e evitare 

di avere le sovrapposizioni, ovviamente. Però io confermo che sicuramente a quella 

riunione ho partecipato; non ricordo se è quella in cui ero accompagnato da altri. Fra 

l’altro mi è venuto il dubbio… ho detto il dottor Sgarbi e probabilmente era lui che a 

una delle due riunioni mi ha accompagnato, non sono certissimo che fosse lui o il dottor 

Acerbo, probabilmente il dottor Sgarbi, ma anche successivamente… adesso, abbiamo 

fatto moltissime riunioni per la preparazione della festa di San Giovanni e quasi sempre 

andiamo in tre: io, il dottor Sgarbi e il dottor Acerbo, in modo da essere poi 

intercambiabili e tutti sapere tutto, se una cosa sfugge a uno, in tre riusciamo… visto 

che poi gestiamo in tre, la responsabilità ovviamente è mia, ma in tre, tutti e tre 

dirigenti, gestiamo le cose, quindi ci aiutiamo molto, lavoriamo molto in squadra. 

Quindi probabilmente era il dottor Sgarbi che era venuto con me; confermo, c’era il 

dottor Gregnanini. Potrebbe essere venuto anche il Commissario Megliola, che è il 

responsabile dell’Ufficio Servizi proprio per vedere la forza disponibile, poter 

programmare successivamente alla riunione l’organico che poteva essere disponibile e 

quindi da impegnare in quell’occasione. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Siccome questa riunione ha una certa qual centralità rispetto ad alcune questioni, 

sarebbe opportuno se lei avesse modo di farla arrivare alla Commissione, fosse una 
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delle informazioni, diciamo così, non sensibili dal punto di vista dell’indagine penale, 

che ci facesse sapere con precisione sostanzialmente la presenza della Polizia 

Municipale nelle diverse riunioni a cui lei fa riferimento. Ovviamente lei può anche non 

ricordarle in questa sede, però è nostra - perlomeno mia - intenzione verificare 

puntualmente chi ha partecipato e a quali delle riunioni preparatorie, perché ovviamente 

stanno emergendo alcuni profili, come dire, di decisioni che inevitabilmente hanno poi 

avuto, rispetto alla dinamica dei fatti, delle conseguenze, in questo caso la ragione per 

cui esiste questa Commissione è che le conseguenze non sono state positive e quindi per 

noi, perlomeno per noi, per me è importante capire chi ha preso le decisioni. 

Quindi lei era alla riunione del 26. Lei si ricorda per caso se in quella riunione del 26, 

come nasce l’idea di affidare a Turismo Torino l’organizzazione dell’evento? Cioè, se 

se lo ricorda ovviamente, nel senso che non è ancora chiaro, perlomeno a me, come 

intorno a quel Tavolo matura l’idea di ripetere il modello 2015 rispetto alla proiezione 

della finale di Champions in piazza San Carlo. Non è che per caso si ricorda lei come 

viene avviata la discussione intorno a quel Tavolo? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Sinceramente io ricordo e confermo che ad un certo punto è emersa questa ipotesi… 

anzi, più che una ipotesi, una proposta di affidare l’organizzazione a Turismo Torino, 

ma in tutta sincerità non ricordo chi l’abbia formulata e come sia poi cresciuta. So che a 

un certo punto è poi intervenuto il Presidente di Turismo Torino, il dottor Montagnese, 

alla riunione. Questo lo ricordo, che è poi arrivato, ma non ricordo come è nata proprio 

e da chi sia nata questa idea; questo sinceramente non... anche perché, aggiungo come 

considerazione, che può essere estemporanea e può essere utile per la Commissione, per 

noi non era così fondamentale, per noi era importante capire piuttosto lo svolgimento, 

per noi erano importanti i fatti logistici per poi calibrare e modulare il nostro servizio, 

chi fosse l’organizzatore era quasi irrilevante per noi. 

 

LO RUSSO Stefano 

Nell’ambito di quella riunione ad un certo momento compare Montagnese, chiamato dal 

dottor Giordana telefonicamente e, siccome era in prossimità del Palazzo, ci racconta 

Giordana, Montagnese partecipa alla riunione. Che lei si ricordi, in quella riunione, 

qualcuno, lei o chi per lei, ha posto il problema della gestione delle misure dell’ordine 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 23/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

 6

pubblico e della sicurezza, in quella prima riunione? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Allora, io ricordo che c’era qualche rappresentante della Questura, ma non ricordo chi, 

anche perché non erano persone con le quali avessi rapporti in altre riunioni o altro. Noi 

ci siamo limitati ad ascoltare… io in particolare ricordo di aver fatto presente una cosa, 

che poi ho saputo non è stata attuata, quando… è collaterale a questo, però a proposito 

proprio di sicurezza o altro, ricordo di aver segnalato, quando ho sentito parlare della 

necessità di trovare una sistemazione per i furgoni di alimentazione delle telecamere 

delle équipe televisive, che dovevano essere… - questo lo ricordo perché, appunto, su 

questo sono intervenuto - che dovevano essere a non più di 50 metri dal palco, a me 

proprio è venuto spontaneo dire: “Allora potremmo farli piazzare in piazza CLN, sul 

lato delle fontane, perché questo sarebbe di sicuro un impedimento al posizionamento di 

eventuali furgoni di paninari abusivi, perché una volta che lo spazio è occupato, loro 

devono cercarsi altri posto”. 

Siccome quello è un posto particolarmente delicato e già in passato, due anni prima, io 

ero intervenuto proprio in quell’occasione e i primi paninari al mattino erano in quelle 

posizioni e si era risolto poi il problema, ho fatto questa proposta. Poi ho saputo che non 

ha avuto seguito, non so per quali motivi, poi noi siamo abituati a gestire le situazioni 

che troviamo, se si può fare qualcosa prima, bene, poi noi ci adattiamo e gestiamo la 

situazione, perché siamo abituati alle situazioni impreviste e risolverle, nel limite del 

possibile cerchiamo di risolvere le situazioni senza star lì a guardare, si poteva fare in un 

altro modo: è così e gestiamo quello che c’è. 

 

LO RUSSO Stefano 

Se lei si ricorda, in quella riunione i rappresentanti della Questura, che non abbiamo 

ancora identificato, perché né il dottor Giordana se lo ricorda e neanche lei si ricorda chi 

ci fosse, sono intervenuti in qualche termine a porre delle questioni in ordine alla 

sicurezza, alla gestione della Piazza? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Questa è una bella domanda, perché io non ricordo che… probabilmente sono 

intervenuti, ma non ricordo. Mi viene da pensare che non fossero delle cose 
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particolarmente significative, intendo per quella riunione, perché la Questura ha sempre 

organizzato l’ordine pubblico in sede molto tecnica, con una gestione molto mirata, 

secondo la loro impostazione e non ricordo nulla di particolare, quindi probabilmente 

hanno poi inteso gestire la cosa nella sede opportuna in fase organizzativa. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, sempre in ordine al tema della sicurezza, quindi noi ricostruendo la dinamica dei 

fatti abbiamo questa riunione in cui lei si ricorda… se ci sono altri elementi sul tema 

sicurezza che ricorda di associare alla riunione del 26 o altrimenti possiamo passare 

avanti. Ecco, lei dice poi che ha partecipato a una seconda riunione, che non si ricorda 

però se è precedente o successiva; ho capito bene? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

A questo punto penso di poter dire che era successiva, di pochi giorni, ma successiva. 

 

LO RUSSO Stefano 

Durante questa seconda riunione o in altri momenti voi avete fatto il punto della 

situazione specifica in sede tecnica, anche a livello di riunioni informali, non 

necessariamente riunioni formali, con la Questura o con la Prefettura, in ordine a come 

ripartirvi i compiti rispetto alle competenze specifiche, che lei ha elencato essere 

viabilità e contrasto all’abusivismo commerciale, della Polizia Municipale, in raccordo 

o in funzione con la situazione gestita dalla Questura? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Io non ricordo riunioni specifiche e quindi non mi sento di pronunciarmi su questo. 

Ricordo che noi ci siamo, come Corpo della Polizia Municipale, più volte parlati, 

sentiti, abbiamo definito i dettagli in continuità dell’intervento, ma non ricordo delle 

riunioni, per esempio, in Questura ecco, su questo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Finisco la mia batteria di domande, Presidente, abbia pazienza, perché mi serve a fare 

un ragionamento. 

Quindi, per capirci: a valle della riunione del 26 negli uffici di Giordana, non sono 
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avvenuti incontri specifici di coordinamento interforze - li chiamerei così, in qualche 

termine - relativamente al tema della gestione dell’ordine pubblico, nella sua accezione 

più larga, che riguarda sostanzialmente la gestione dell’evento del 3 giugno. Questa 

affermazione è corretta, Comandante? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Direi di si, per quanto mi ricordo, anche se io dovrei vedere gli atti che ho consegnato in 

Procura per poter ricostruire esattamente tutto lo svolgersi dei fatti e ovviamente poi 

sarebbe collegato il fatto che io non potrei poi rispondere, anche se riuscissi a ricostruire 

non potrei dare una risposta su questo, perché sarebbe poi vincolata all’indagine della 

Procura della Repubblica su questo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Allora, nelle more che si sviluppi l’indagine della Procura della Repubblica, però… io 

sono - chiedo scusa - un po’ pedante nelle domande e un pochino… la definizione in 

ordine alle competenze specifiche delle diverse forze di Polizia presenti, che lei qui ha 

dichiarato pochi minuti fa essere in capo alla Polizia Municipale in termini di controllo 

alla viabilità e di contrasto agli operatori commerciali, sono figlie quindi di, come dire, 

produzione analogica rispetto a situazioni analoghe svolte nel passato o sono, come 

dire, figlie di un coordinamento, per cui lei si è trovato a un Tavolo con il Questore, 

con…, o altri tipo di funzioni di Polizia e in qualche modo c’è stato un coordinamento 

per cui chi aveva il compito di garantire l’ordine pubblico quella sera ha detto - tra 

virgolette - o ha deciso di dire: “Bene, noi ci occupiamo del con…” io, tenga presente 

che non faccio sto mestiere, quindi… “Noi ci occupiamo della viabilità e del contrasto 

ai paninari abusivi, voi vi occupate della (…) nella piazza” o questo, come dire, 

coordinamento/riparto di competenze non è mai avvenuto? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Quello che posso dire sull’argomento è che noi svolgiamo sempre i nostri compiti 

istituzionali, che sono, appunto… in occasione di ogni tipo di manifestazione e di 

evento i nostri compiti istituzionali sono primariamente la viabilità, per garantire la 

sicurezza, rispetto all’afflusso di veicoli che possono interferire e creare problemi anche 

per la sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni, intendo in questo senso sia 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 23/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

 9

manifestazioni statiche, sia in movimento, come un corteo, il nostro intervento è sempre 

su un perimetro più ampio rispetto alla manifestazione, all’evento in sé per garantire la 

sicurezza dello svolgimento all’evento in termini di viabilità, cioè tenere i veicoli 

lontani e che non interferiscano con i partecipanti all’evento, alla manifestazione. 

Il nostro compito, non sempre, perché in alcuni casi non c’è questa necessità, è quello di 

garantire la regolarità delle operazioni delle attività commerciali da parte di chi è 

autorizzato e quindi di ostacolare o perseguire chi tenta di svolgere attività 

abusivamente, ovviamente nei limiti delle disponibilità e anche, sottolineo, perché va 

sottolineato, e questo è un fatto generale, non riferito alla situazione specifica, 

ovviamente, anche perché così posso dire qualcosa in più non riferendolo alla situazione 

specifica, anche rispetto alle condizioni ambientali, inteso ed è… non mi dilungo, 

perché si capisce a cosa faccio riferimento, relativo alle possibili reazioni da parte di 

presenti che possano determinare mancanza di sicurezza per i nostri operatori. Noi ci 

preoccupiamo sempre della sicurezza degli operatori alla Polizia Municipale, in modo 

tale che non ci siano rischi o vengano… siano imprevedibili eventuali rischi, cerchiamo 

di prevedere che non incorrano in rischi per la propria sicurezza per fare il loro dovere, 

quindi in questo senso. 

 

LO RUSSO Stefano 

Benissimo. Quindi al di là… 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Quindi laddove gli interventi possano apparire non congrui, non risolutivi fra le 

motivazioni non va dimenticata questa, che in molti casi c’è proprio l’impossibilità ad 

intervenire per non subire conseguenze fisiche, personali, fra l’altro, senza ottenere il 

raggiungimento all’obiettivo che si persegue. 

 

LO RUSSO Stefano 

Bene, al di là della questione più generale che lei ha riassunto, quindi, per capirci, nella 

previsione del 3 di giugno, sostanzialmente, da cosa ho ca…, io cerco di interpretare, se 

interpreto male, la prego di correggermi, non è avvenuto un focus specifico in ordine 

alla ripartizione specifica delle competenze, relativamente alla gestione dell’evento, per 

quanto riguarda la componente di sicurezza tra voi, cioè tra la Polizia Municipale e la 
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Questura di Torino; in qualche modo non c’è stato un Tavolo in cui si è discusso del 

controllo generalizzato del territorio. 

La questione che qui volevo porle, invece, a valle di questa considerazione, è: in ordine 

alle due competenze a cui fa riferimento, la sera dell’evento quanti erano, se può 

dircelo, i Vigili Urbani dislocati al controllo della viabilità e quanti erano i Vigili Urbani 

dislocati sul controllo degli operatori commerciali? Perché come sappiamo la larga parte 

delle persone che sono rimaste coinvolte dagli incidenti e dei feriti, si è ferita in quanto 

per caduta accidentale sui cocci di vetro entrati, sostanzialmente, all’interno della piazza 

dove non avrebbero dovuto entrare. Quante sono le persone della Polizia Municipale 

che hanno contrastato questa questio...? Insomma, banalmente il tema degli operatori 

come… i paninari ecco? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Su questo, mi spiace, non posso rispondere, perché è negli atti che ho prodotto alla 

Procura della Repubblica, e quindi non posso esprimere… sono stato espressamente 

invitato dalla Procura della Repubblica a non rispondere, a non fornire risposte che 

potessero appunto toccare dati che ho fornito e di cui per ora non posso dire. 

Una precisazione ancora proprio in questo tema, sul discorso del Tavolo di 

coordinamento generale io ho detto che non ricordo di aver partecipato a riunioni 

specifiche generali, però in argomen… come considerazione più ampia anche qui ci 

sono delle cose sugli atti, e quindi diciamo che la risposta più corretta da parte mia è che 

non posso rispondere totalmente alla domanda. (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Io non ho partecipato a riunioni di ampio respiro di questo genere. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Vicepresidente Curatella, poi torniamo sul 3. Prego. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie, Presidente. 

Allora, innanzitutto nella documentazione sul cruscotto non mi sembra di aver visto 

ancora la relazione che era stata presentata dal Comandante e che era stata poi data per 

letta in Consiglio; io non l’ho vista, quindi… ma io ho… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). No no, perché io ho controllato adesso, mentre il dottor Berti 
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rispondeva, quindi questa è appunto una richiesta, perché volevo cercare delle 

informazioni lì ma… 

Allora, io avevo alcune domande al Comandante, innanzitutto lo ringrazio della 

presenza e di quanto ha detto della relazione. 

Allora, nei compiti che erano stati assegnati sulla piazza si è parlato di limitazione di 

area circostante. Io volevo capire: le forze di Polizia Municipale si occupavano di 

delimitazione, quindi tutto quello che c’era fuori della piazza o anche dentro la piazza? 

Quindi per capire, sempre se si possa avere una risposta in tal senso e come è stata 

decisa la gestione, se è una prassi comune, quindi negli anni, in questi tipi di eventi c’è 

una prassi di sicurezza già affinata tra le varie forze, Polizia Municipale lavora al di 

fuori, forze degli organi di dentro, quindi capire nella delimitazione cosa si intende, se 

solo banalmente definire il perimetro o posso avere anche assegnazione dei ruoli e 

quindi, di conseguenza, nel secondo compito, quindi la regolarità degli operatori 

commerciali e abusivismo, se questo era sempre interno alla piazza, esterno alla piazza, 

o entrambi. Quindi capire questo innanzitutto. 

Poi volevo comprendere chi aveva in carico, dal punto di vista della Polizia Municipale, 

le verifiche in piazza il 3 giugno durante la giornata, quindi non solo durante l’evento, 

ma anche durante la giornata, la presenza e via dicendo e, in particolare, se ha 

informazioni sui chi ha ricevuto, per nome e per conto del Comune e del Sindaco, le 

prescrizioni da parte del Comitato Provinciale della Sicurezza, le 19 prescrizioni che 

dovevano essere poi trasferite all’organizzatore e di conseguenza, se è a sua conoscenza, 

ovviamente sempre, se sono stati eseguiti i controlli che le prescrizioni fossero messe in 

campo da parte dell’organizzatore, e quindi, che all’avvio dell’evento dalle 14.00 in poi 

tutte le prescrizioni fossero in carico… e quindi, volevo avere queste informazioni. 

Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, dottor Berti. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Grazie. Allora, sulle ultime domande, quelle… una domanda duplice mi sembra quella 

sulle prescrizioni: io non sono in grado di rispondere, non sono a conoscenza di questo 

argomento; appunto, non sono a conoscenza di nulla, e quindi non sono in grado di 
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rispondere. 

Per quanto riguarda invece le prime due domande, sono elementi che sono nel… sono 

stati prodotti alla Procura della Repubblica, quindi sono impossibilitato a dare una 

risposta, è tutto depositato. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Consigliera Sganga. 

 

SGANGA Valentina 

Sì, io volevo capire meglio: per quanto riguarda il contrasto all’abusivismo in piazza 

quella sera quindi competeva sia alla Municipale che alla Questura? Cioè come è stato 

distribuito tra i due? 

E poi, sempre sull’abusivismo: quanti ci sono, se ci sono, quanti, se lo sa o se potrà 

farcelo sapere, verbali di sanzioni sono stati scritti quella sera? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Grazie. Ecco, vorrei poter rispondere alla prima domanda soprattutto, ma purtroppo 

sono vincolato perché è tutto depositato, ho già riferito… potrei dire che diversi 

elementi li ho forniti prima dell’apertura dell’indagine della Procura alla Sindaca, e 

quindi lì ci sono già delle risposte. 

E per quanto riguarda i verbali, non posso rispondere, però si può dedurre qualcosa, 

perché è stato consegnato alla Procura un fascicolo… potrei definirlo consistente e 

continuiamo a consegnare perché… non posso rispondere perché è coperto dal segreto, 

però si può dedurre la risposta, ecco. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Comandante, io ho tre domande molto semplici. La prima fa riferimento alla fase 

preliminare: se è vero e corrisponde al vero che ad essere convocato a quelle riunioni, 

indipendentemente da chi l’accompagnasse, fosse il Capo di Gabinetto del Sindaco. 
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BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Sì, le due convocazioni mi sono arrivate dal Capo di Gabinetto o dal suo Ufficio, sì sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Perfetto. Noi stiamo acquisendo anche quelle convocazioni, quindi… 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Questo lo confermo sicuramente. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

La seconda fa riferimento ad alcuni elementi che in realtà abbiamo prevalentemente 

letto sugli organi di informazioni e riguardano in particolare il fatto che la Questura, 

durante lo svolgimento della manifestazione, non ricordo adesso più o meno l’orario, 

però avrebbe sollecitato in più di un’occasione la rimozione dei vetri nella piazza e che 

a farsi da tramite con AMIAT fosse il Comando dei Vigili Urbani. 

L’esperienza pregressa mi porta a dire che può capitare che i Vigili Urbani facciano da 

tramite tra la Questura e l’azienda, nello specifico AMIAT; ricorda se è accaduto che 

anche in questa circostanza i Vigili Urbani abbiano fatto da tramite con AMIAT e - se 

può rispondere ovviamente - e se è sì, se ricorda come aveva risposto AMIAT a quella 

sollecitazione. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Vorrei poter rispondere, però c’è una documentazione precisa consegnata. Posso 

aggiungere, questo credo di poterlo dire, compresi i verbali… il brogliaccio della 

Centrale Operativa con tutte le comunicazioni che si sono svolte. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Perfetto. Altre due cose molto semplici, anche qui ovviamente, dottore, se può 

rispondere bene, altrimenti andiamo avanti. 

La prima: rispetto agli ordini di servizio, documentazione che noi non abbiamo 

acquisito, anche in questo caso gli ordini di servizio vengono impartiti dal Comandante, 

quindi penso che li abbia impartiti lei, in relazione alle riunioni che si svolgono, e 

quindi agli argomenti che vengono condivisi e socializzati, quindi di fatto è l’ordine di 
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servizio in occasione dell’organizzazione di una manifestazione e l’assunzione di 

responsabilità rispetto a che cosa si è detto in una riunione, fondamentalmente, o, 

meglio, è la traduzione pratica dell’attività, nello specifico, dei Vigili Urbani in 

relazione a quella manifestazione. Può dirci… anche in questo caso è libero di dirci 

quello che ritiene, può dirci se alcuni ordini di servizio avessero origine nella 

interlocuzione con la Questura, e che quindi fossero direttamente collegati a indicazioni 

che la Questura aveva dato, o nei Tavoli e nelle riunioni a cui ha partecipato, o non in 

quelle circostanze, ma immagino che ci sia una relazione consolidata e costante. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Posso rispondere solo in termini generali: gli ordini di servizio che emana il Comando 

molto spesso a firma mia o in mia assenza, anche solo perché magari sono fuori, e 

l’ordine di servizio deve uscire con urgenza, dal dirigente di turno o da un altro 

dirigente presente, sono finalizzati a comandare il personale per lo svolgimento di un 

determinato servizio. Questo può essere, come ha correttamente rilevato il Presidente, 

l’attuazione di linee che derivano da riunioni, incontri o direttive che provengono da 

autorità varie, ma non è detto che sia così. Diciamo che l’ordine di servizio, in sé e per 

sé, è la traduzione e la disposizione al personale di effettuare un determinato servizio in 

determinate… con determinate modalità, per esempio, se in borghese o in divisa, con un 

certo orario, il luogo dove deve essere prestato il servizio, il luogo di ritrovo e le 

disposizioni di massima. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Ci ha citato il dirigente di turno: ci può dire chi era il dirigente di turno quel 

giorno? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Sì, lo posso dire, anche se è negli atti, però è anche in altri atti… è il dirigente… il 

dottor Sgarbi era. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. E poi l’ultima domanda, poi procediamo. Risulta che… è emerso diciamo anche 

in una recente audizione la presenza in alcune riunioni del dottor Gregnanini: le risulta 
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che il dottor Gregnanini sia stato prelevato da una pattuglia dei Vigili Urbani la sera 

della manifestazione al fine di portarlo in piazza? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Purtroppo non posso rispondere a questa domanda. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va bene. Grazie, Comandante. 

Prego, Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sempre in ordine alla questione di chi ha fatto che cosa, lei, dottore, quella sera lì era in 

piazza o invece era il dottor Sgarbi in piazza? Cioè l’Ufficiale più alto in grado della 

Polizia Municipale presente all’evento chi era? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

È sugli atti e non posso rispondere specificamente, però posso dire che, in relazione alle 

manifestazioni e agli eventi, in determinati casi c’è… si ravvisa l’opportunità o la 

necessità che sia presente sul posto il dirigente di turno, alle volte anche il Comandante 

del Corpo, in altri casi no, dipende dall’evento in sé, dipende da come si sviluppa 

l’evento. In molti casi è successo che… ripeto, parlo sempre in termini molto generali, 

che anche gli ufficiali presenti sul posto abbiano contattato per avere indicazioni in 

relazione agli sviluppi dell’evento il dirigente di turno, il quale poi si è recato sul posto 

per verificare meglio la situazione e poter decidere sul posto, ma non è assolutamente 

vincolante questo fatto. Normalmente gli ufficiali, se non ci sono eventi particolari, 

sono in grado di gestire le situazioni, anche solo magari con un’indicazione di priorità o 

altro, senza bisogno della presenza, però molte volte non nego che capita la… c’è la 

presenza. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, in ordine alla questione della presenza, sia sul sito in questione, che poi abbiamo 

visto a mezzo stampa, quindi non in senso di segretezza, nella conferenza stampa 

avvenuta il giorno 4 volante di fronte alla Prefettura di Torino dalla Sindaca Appendino, 
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il ruolo del dottor Gregnanini, che a quanto ci risulta essere al momento consulente a 

titolo gratuito per la sicurezza della Sindaca, in ordine alla preparazione dell’evento, 

cioè sostanzialmente a queste riunioni a cui abbiamo fatto riferimento, qual è stato? 

Cioè il dottor Gregnanini è intervenuto nell’ambito di queste… della gestione operativa 

di preparazione oppure no? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Non posso rispondere, perché appunto ci sono gli atti depositati. La domanda è specifica 

e non posso dare risposta, mi dispiace. 

 

LO RUSSO Stefano 

Allora, speriamo che a questa possa darla. Noi abbiamo avuto qui in audizione sia la 

Sindaca che il Capo di Gabinetto. 

La Sindaca al momento dei fatti era Assessore… cioè era Sindaca e Assessore con 

delega alla Polizia Municipale; dal punto di vista dell’indirizzo politico, in ordine alle 

questioni relative alla Polizia Municipale, lei o qualcuno… o chi per lei, ha ricevuto una 

qualche forma di indicazione politica, per quanto si possa definire indicazione politica, 

una richiesta di attenzione a certi aspetti piuttosto che una richiesta di attenzione a 

cert’altri, che è la tipica dinamica con cui un Assessore si rivolge alla struttura tecnica 

oppure no? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Ma, in termini generali, non riferiti all’evento specifico, posso dire che il dottor 

Gregnanini non è raro che esprima delle indicazioni, faccia presente delle priorità o… 

cose di questo genere, non è raro che accada. 

 

LO RUSSO Stefano 

La domanda in realtà non riguardava più Gregnanini, ma riguardava l’Assessore con 

delega, cioè la Chiara Appendino. Lei, come Comandante, quindi sostanzialmente come 

figura apicale della Polizia Municipale e quindi in qualche modo, ha ricevuto 

indicazioni dalla Sindaca nell’ambito della preparazione dell’evento o durante la 

gestione dell’evento? 
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BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Nello specifico non sono in grado di rispondere, su questo punto, anche se… 

 

LO RUSSO Stefano 

Non è in grado di rispondere per ragioni… perché non se lo ricorda? Perché questa la 

ritiene un’informazione comunque nelle disponibilità della Procura della Repubblica, e 

quindi non ce la può fornire? Per quale ragione non può rispondere a questa domanda? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Perché sono dati disponibili alla Procura… solo disponibili dalla Procura della 

Repubblica. Però posso aggiungere, in riferimento, in termini generali, che io tutte le 

volte che il dottor Gregnanini esprime delle… cioè prima, adesso abbiamo un Assessore 

dedicato, però, quando la delega era in capo alla Sindaca, ho sempre ritenuto, come gli 

altri… ho sempre ritenuto che fosse un tramite della Sindaca. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto. Quindi per capire anche funzionalmente, perché qua si sta… cioè anche 

bisogna capire chi ha dato indicazioni, ammesso che vi siano state, ammesso che noi 

siamo nelle condizioni di saperle. 

Provo a capire: quindi, per quanto riguarda il tema della gestione della Polizia 

Municipale, lei ha sempre… il dottor Gregnanini ha svolto sostanzialmente nei mesi 

successivi alla cessazione del servizio, all’assunzione della consulenza dal punto di vista 

della linea di indirizzo politico agli Uffici il tramite… cioè, per capire il senso 

dell’affermazione che ha fatto: l’indirizzo politico in qualche modo lo dava Gregnanini 

e lei, per interpretazione, in… - uso le sue parole - immaginava che l’indirizzo politico 

dato da Gregnanini fosse a sua volta derivato dall’indirizzo politico assunto da o in 

qualche modo individuato dalla Sindaca? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Mi sembra un’interpretazione corretta, anche se, ribadisco, soprattutto per quanto 

riguarda le indicazioni, non è… non sono state delle situazioni frequenti; frequente è la 

partecipazione del dottor Gregnanini, ma diciamo più come ex Comandante, quindi con 

suggerimenti che, devo dire, ha sempre precisato che, senza voler interferire, perché ha 
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sempre riconosciuto il mio ruolo, però in tema di indicazioni politiche non è stato una 

cosa frequente, è capitato, capita, ma non frequentemente. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, sempre il tema specifico che, perlomeno è di mio interesse, è capire invece il 

ruolo del dottor Giordana, da questo punto di vista. Nel senso che lui si è autodefinito 

sostanzialmente il tramite della… cioè ha definito la sua funzione come il tramite 

interpretativo dell’indirizzo politico dato dall’Amministrazione nei confronti della 

struttura tecnica. Su questo specifico punto, oggetto della discussione di oggi, il dottor 

Giordana ha dato, a sua memoria, a lei o ad altri, linee di indirizzo specifiche per quanto 

riguarda quello che le compete o ha svolto un ruolo di coordinamento generale? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

No, non ricordo interventi di questo tipo nei miei confronti e non mi risulta neppure nei 

confronti di altri. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sulla base delle riunioni a cui lei ha partecipato, che sono avvenute in assenza del 

dirigente, del dottor Giordana… cioè del dottor Lubbia che qui ha dichiarato di non aver 

mai partecipato a nessuna riunione preparatoria, il dottor Giordana svolgeva compiti di 

mera convocazione e di messa in discussione, oppure ha svolto compiti veri e propri di 

coordinamento e quindi, in ultima istanza, di scelta politica? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Ma, non posso pronunciarmi, nel senso che non ho elementi di conoscenza tali da poter 

definire il tipo di intervento, però, posso dire che il ruolo è stato attivo, non è stato, 

così… 

 

LO RUSSO Stefano 

Non è che si è limitato a convocare la riunione e a farvi discutere? Cioè ha in qualche 

modo in quella riunione, durante e a valle della discussione in qualche modo ha provato 

lui a fare una sintesi delle decisioni? Questa ricostruzione è corretta? 
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BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Confermo, è corretta. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi non è scorretto affermare che, sostanzialmente, la decisione finale della riunione 

del 26, relativamente agli elementi di carattere organizzativo, con tutti gli Uffici intorno 

al Tavolo citati, tra cui la Polizia Municipale, più altri che il dottor Giordana ha citato, 

che ha visto, non si sa bene in che termini perché non lo ricorda lei, non lo ricorda… 

non lo ricorda nessuno come mai è uscita, per in… nessuno delle persone che fino 

adesso abbiamo audito, chi ha in qualche modo individuato nella modalità di replica del 

2015 la, diciamo così, soluzione alla questione della visione della partita di Champions 

League. È corretto dire che questo Tavolo non è stato solamente convocato, ma in 

qualche modo è stato anche coordinato e la decisione “politica” - tra virgolette - assunta 

in quella sede è stata in qualche modo esplicitata direttamente dal dottor Giordana? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Per quanto il mio ruolo sia tecnico, mi sembra di poter condividere questa 

considerazione. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Benissimo. La sostanziale… anche qua, siccome purtroppo molte delle informazioni, se 

ho capito bene, non ce le può dare per le ragioni che ci ha citato, le chiedo a questo 

punto se è possibile rispondere a questa domanda che è a carattere un po’ più generale. 

Una delle questioni riguarda il tema del coinvolgimento della Protezione Civile, che è 

uno dei servizi della Città che in qualche modo è intervenuto nella discussione in ordine 

alla gestione operativa dell’evento. 

Le risulta che per caso la Protezione Civile avrebbe segnalato, o richiesto, la presenza di 
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distributori di acqua stante il pericolo di, per quella sera, di avere caldo torrido e quindi 

in qualche modo avesse identificato specificamente questo tipo di prescrizione? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Può essere accaduto, ma io non mi ricordo una richiesta specifica in questo senso. Non 

so in quale sede e in quale occasione, però io sinceramente non me lo ricordo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Nella gestione operativa della piazza, ovviamente, c’era tutto un tema relativo alla 

dislocazione dei punti di primo soccorso e alla, in qualche modo, distribuzione della 

forza di Polizia Municipale nel perimetro circostante e, ovviamente, nei compiti 

precipui che sono quelli, come ha detto lei, di controllo della viabilità e di controllo 

degli operatori commerciali. Dopodiché erano presenti in sito, fortunatamente, anche 

operatori della Protezione Civile, del sistema della Protezione Civile, quindi 

probabilmente funzionari comunali e non solo. 

C’è stata una qualche forma di coordinamento interno alla Città, cioè abbiamo… da 

cosa ho capito, non c’è stato un coordinamento sul tema focus come gestiamo la piazza, 

per capirci, quello che da giorni credo state facendo per piazza Vittorio, per intenderci 

no. Immagino che avete fatto una pluralità di riunioni e credo, da cosa leggo sui 

giornali, che, come dire, questo tipo di lavoro - così cerchiamo di tradurlo 

concretamente che cosa intendo - che è stato fatto in questi giorni per organizzare i 

fuochi di San Giovanni, se non ho capito male, non mi… non penso di aver capito male, 

non è stato fatto per il 3 di giugno. 

Ma, almeno all’interno del Comune, cioè, in ordine al raccordo dei servizi comunali, 

tradotto: Polizia Municipale, Verde, Verde nel senso di AMIAT, Igiene Ambientale, 

Protezione Civile, ci sono state delle riunioni tecniche successive alla decisione politica 

di fare l’evento, di farlo in piazza San Carlo e di farlo fare a Turismo Torino sul tema 

del coordinamento della dislocazione del “personale - tra virgolette - comunale”, ecco, 

dei servizi di supporto, eccetto l’ordine pubblico? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

E non posso rispondere, perché mi risulta che sia agli atti consegnati in Procura questa 

documentazione. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Domanda: è mai capitato, in queste riunioni e nelle riunioni anche precedenti 

all’organizzazione di altri eventi, da parte del… di chi rappresentava i Vigili Urbani - e 

io chiedo anche direttamente a lei, se lo ricorda - di aver rappresentato in quelle 

riunioni, in occasioni di eventi che si svolgevano nel sabato e nella domenica, alcune 

criticità in relazione agli straordinari e quindi alla disponibilità economica per garantire 

un numero richiesto di Vigili Urbani in occasione di quella manifestazione? 

Non mi riferisco solo al 3 giugno, mi riferisco in generale, ecco. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Si, posta così, la domanda, posso dare una risposta. In effetti le carenze di organico sono 

una delle cose più difficili che ci si presentano ed è difficile risolverle. Non nego che 

noi spesso e volentieri siamo costretti a fare ricorso alle prestazioni straordinarie, perché 

altrimenti proprio l’organico è, oltre che insufficiente, inadeguato alle necessità; questo 

sicuramente. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Quindi, c’è un problema ovviamente di dotazione organica? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Si. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Per specificare meglio la mia domanda: c’è anche un contingentamento, ovviamente, 

dell’utilizzo delle ore di straordinario in relazione alla disponibilità economica di 

bilancio. 

Torno a quello che ho detto all’inizio di questa Commissione. A noi interessa… al di là 

di eventuali responsabilità politiche e/o amministrative, a noi interessa anche provare a 

mettere nella disponibilità del Consiglio Comunale alcune riflessioni utili a riorientare 

alcune scelte. Siccome il bilancio è una competenza propria del Consiglio Comunale, la 

domanda in relazione agli straordinari è finalizzata a questo scopo e, cioè, possiamo 

affermare che sarebbe opportuno incrementare la dotazione economica? 
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Allora, la dotazione del personale, mi è chiaro, la dotazione economica utile a 

soddisfare le richieste in termini di straordinari ai quali inevitabilmente si deve far 

ricorso in occasione di manifestazioni che, sappiamo, in questa Città sono 

prevalentemente nel fine settimana, in particolare il sabato e la domenica. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Grazie, Presidente. Sì, sicuramente questo aiuterebbe a diminuire i problemi. 

Non li risolverebbe totalmente, ma sarebbe un grande aiuto, perché un elemento da non 

trascurare e che quindi può anche influire sulla disponibilità del personale a prestare 

lavoro in orari e in giorni straordinari è dovuto alla elevata età anagrafica e quindi 

quando si superano certi limiti non è proprio fisicamente più possibile lavorare; oltre 

alla regolamentazione che è molto rigida, impone riposo dopo sei giorni consecutivi di 

lavoro, non si può lavorare il settimo giorno, bisogna fare un giorno di riposo 

obbligatorio, quindi questo costringe anche a dei calcoli molto complicati, però, oltre 

una certa età è difficile sopportare certi sforzi e quindi alle volte proprio non c’è 

possibilità e quindi disponibilità a lavorare in straordinario, perché i colleghi alle volte 

non ce la fanno proprio, ecco, però, sicuramente una maggiore disponibilità economica 

aiuterebbe. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ecco. Un’ultima domanda, poi hanno chiesto la parola la Consigliera Tevere e il 

Consigliere Magliano. 

A proposito della presenza delle unità per il controllo dell’area in occasione della 

manifestazione del 3 giugno, dalla relazione che penso lei abbia contribuito a scrivere… 

la relazione che la Sindaca ha letto in Aula in occasione del primo Consiglio Comunale 

utile dopo il 3 giugno, la Sindaca ci riferisce che erano state previste 106 unità per il 

controllo della zona del Centro. 

Sta a lei ovviamente valutare se è opportuno rispondere o meno a questa domanda, ma 

io le chiedo: corrisponde al vero dire che queste 106 unità in realtà… o meglio, avrebbe 

dovuto la Sindaca specificarci meglio che erano dislocate su un territorio decisamente 

più ampio che quello solo della piazza e del suo perimetro e che in realtà queste 106 

unità erano dislocate su più turni e non contestualmente allo svolgimento della partita? 
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BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Io risponderei volentieri, perché quella relazione l’ho sostanzialmente scritta io, con 

collaborazione di altri, però l’ho scritta io; però purtroppo non posso scendere nei 

particolari perché l’ho depositata, per fortuna della Commissione è stata consegnata 

dopo e quindi prima questa è risultata disponibile, però ora che è stata consegnata io 

non posso più esprimermi nei particolari su questo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

E però provo a dirla così, nella relazione c’è scritto: “La Polizia Municipale aveva 

previsto la presenza di 106 unità per il controllo della zona del Centro”. Quando leggo 

“zona del Centro” ovviamente intendo un’area che è decisamente superiore al perimetro 

della piazza San Carlo. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Beh, in termini generali posso dire che quando ci sono eventi che richiamano un grande 

numero di persone, altri servizi non legati… se non sono legati a quell’evento in zone 

come può essere appunto considerato genericamente il Centro, operano a supporto 

dell’evento non in servizi di abitudine, in zone distanti dall’evento. Ecco, vengono poi 

conce… normalmente ci comportiamo in questo modo, facciamo convergere le forze in 

un’area più ampia in prossimità dell’evento, per i compiti organizzati specificamente su 

quell’evento. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Consigliera Tevere. 

 

TEVERE Carlotta 

Grazie. Buongiorno. 

Allora, volevo chiedere un paio di cose. Dunque, intanto volevo sapere, se è possibile, 

nell’ambito dell’organico generale, in percentuale, quanti sono in ufficio e quanti per 

strada... E poi mi ha colpito una cosa che ha detto. Ha detto: “In parte l’organico è 

insufficiente e in parte inadeguato”. Volevo specific…, volevo chiedere… 

(INTERVENTO FUORI MOCROFONO). Solo in base all’età? Le… 
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BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Allora, l’inadeguatezza è in base all’età e alle possibilità operative, perché ci sono 

agenti che hanno limitazioni funzionali e quindi non possono svolgere tutti i compiti. 

Quindi dobbiamo anche distribuirli in base ai compiti che si devono svolgere, in 

relazione a una certa necessità, anche in base alle competenze, cioè in base alle 

possibilità di ognuno. Quindi i compiti più gravosi non possono essere distribuiti fra 

tutto il… fra i componenti di tutto il contingente, ma solamente fra alcuni. 

 

TEVERE Carlotta 

Allora, poi è possibile sapere quanti in percentuale sono, diciamo, le risorse che non 

possono svolgere determinati compiti, perché ovviamente hanno le loro motivazioni 

mediche, però in percentuale volevo capire quanti sono, sul totale della… 

E poi anche le ultime… se è possibile, le ultime assunzioni, a questo punto, diciamo le 

nuove leve, quando sono state fatte e anche all’interno di queste nuove assunzioni 

quant’è la percentuale di quelli che possono fare tutto e quelli che non possono fare 

tutto. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Allora, comincio dall’ultimo argomento. Risale a diversi anni fa l’ultima assunzione per 

concorso e ovviamente trattandosi, pur non giovanissimi, ma di agenti più giovani, le 

inidoneità sono molto meno frequenti fra i giovani rispetto agli anziani; è ovvio. Un 

contingente giovane è raro che abbia dei componenti già soggetti a limitazioni. 

Per quanto riguarda le limitazioni, sono di vario tipo, molto variegate, perché c’è chi 

ha… non so, vado per sommi capi, ma c’è chi lavora in ufficio perché ha determinate 

esenzioni fisiche per lavorare all’esterno e poi ha anche… lavorando molto in ufficio al 

computer, poi acquisisce delle limitazioni, dei periodi di riposo dallo schermo, perché 

finisce per lasciarci anche la vista, detto in maniera molto banale. Sui numeri quindi è 

molto variegata e devo acquisire i dati, ovviamente… 

Così come sull’organico presente e utilizzabile fra chi è in ufficio e chi è fuori, anche 

perché c’è chi è in ufficio per necessità di gestire le attività interne, ma è idoneo a 

servizi esterni e quindi… per esempio molti che sono… ordinariamente svolgono 

servizio all’interno, quando gli uffici chiudono, il sabato e la domenica svolgono il 

servizio esterno, quindi concorrono ai servizi e, poi, fra quelli che sono comandati ai 
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servizi interni, ci sono anche quelli che possono fare solo quello. Quindi c’è una gamma 

molto ampia, bisogna scendere nei particolari per poter dare anche delle cifre precise 

sulle varie tipologie. Abbiamo un po’ di… tutte le tipologie abbiamo, perché l’età 

avanza e quindi si… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Sì, io volevo fare alcune domande. La prima è se, rispetto all’utilizzo della Protezione 

Civile in piazza, si sono seguite delle regole particolari stante l’evento, cioè chi è che ha 

deciso di assegnare a un’associazione di volontariato, piuttosto che a un’altra, la 

gestione dell’evento e se avete utilizzato una gestione normale, ordinaria, oppure se si è 

deciso di utilizzare, invece, tipologie di… associazioni diverse con competenze 

specifiche diverse. Questa è la prima domanda. 

La seconda domanda è: alla luce dei fatti, quando sono iniziati a capitare i fatti se lei ha 

comunicato con la Sindaca, se ha comunicato… e con chi dello staff della Sindaca ha 

comunicato. Cioè, alla luce di quello che sta capitando, noi sappiamo, almeno così pare, 

che il Comandante dei Vigili è stato portato in loco, dopodiché però il rapporto… 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Ex Comandante dei Vigili, certo. Se poi il 

Comandante ha parlato con lei, chi è che teneva informata la Sindaca, lei ha parlato solo 

con la Sindaca, ha parlato con l’Ufficio Stampa della Sindaca, col Capo di Gabinetto. 

Terza domanda: se nelle riunioni tecniche, alle quali lei ha partecipato, lei e i suoi 

collaboratori, se qualcuno ha posto sul Tavolo il tema di un’ordinanza legata alla 

somministrazione di bevande in vetro o meno, cioè se a qualcuno è venuta l’idea di dire: 

“Mah, visto che c’è una manifestazione di questo tipo, forse andiamo a rispolverare 

delle ordinanze passate per garantire la sicurezza” e se, a suo giudizio, alla luce di 

quello non fatto allora, poi si è deciso di far l’ordinanza che oggi fa tanto discutere. 

Quindi queste sono le tre domande: uno, se si è attuato, se sì, se si è attuato un modello 

diverso di gestione della piazza, attraverso il sistema di Protezione Civile e il 

Coordinamento Cittadino - quindi quello in parte che fa capo alla Città e in parte alle 

associazioni -, se in ordinario o se qualcuno ha posto il tema della straordinarietà e 

dunque se si è chiesto un intervento delle associazioni diverse da quelle che, 
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mediamente, fanno questo tipo di attività; secondo: con quali pezzi dello staff della 

Sindaca si è dialogato? E chi ha dialogato per dire cosa stava succedendo? Anche per 

capire il ruolo dei tre, perché la Sindaca ha detto… almeno, quello che è capitato in 

Commissione è che Giordana è passato lì verso le tre del pomeriggio, poi non è un 

amante del calcio ed è tornato lì dopo, Pasquaretta, invece, andava lì per la questione 

degli accrediti, la Sindaca era a Cardiff. E terzo, invece: se a qualcuno ha posto il tema 

delle ordinanze, le riunioni tecniche e chi è che ha detto non c’è l’esigenza di farlo, 

perché se no l’avremmo avuta. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Chiaro? Prego. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Ecco, la ringrazio, Consigliere, che ha riepilogato, perché, altrimenti, mi sarei perso, 

poi, nelle domande. 

Allora, alla prima domanda non sono in grado di rispondere, perché non lo so proprio. 

La Protezione Civile non è più parte del Corpo di Polizia Municipale, quindi tutto viene 

deciso al di fuori e noi non siamo al corrente di quali decisioni vengano prese e quali… 

come viene organizzata la Protezione Civile. Adesso fa parte della Direzione Ambiente 

e quindi non rientra più fra le competenze del Corpo. E quindi non so cosa è stato 

deciso e da chi. 

Per quanto riguarda i contatti, ecco, dopo le… il fatto… l’evento… lo sviluppo negativo 

dell’evento che c’è stato, io sono stato informato dalla Centrale Operativa, mi sono 

recato in Centrale Operativa e mi sono preoccupato di gestire e organizzare l’attività del 

Corpo da lì, perché era la sede per poterlo fare. 

Non faccio commenti su altro, perché è stata una mia scelta operativa che credo abbia 

dato risultati… almeno, per quanto mi consta, risultati positivi. Altro non aggiungo 

perché, appunto, tutto questo è agli atti, ma non ho avuto contatti dalla… In Centrale 

Operativa nessuno mi ha contattato. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Consigliere Magliano. 

 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 23/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

 27

MAGLIANO Silvio 

Cioè, quindi, lei, dal fatto in poi non ha mai interloquito con la Sindaca né la Sindaca 

l’ha chiamata, essendo lei il più alto in grado sul tema del… almeno del governo dei 

nostri Vigili? Cioè lei non ha mai parla… cioè quand’è che ha riparlato con la Sindaca, 

per dirle: “Stiamo andando in questa direzione o non stiamo andando”, oppure questo 

ruolo era demandato a qualcun altro di fare… o lei ha parlato con Giordana o ha parlato 

con Gregnanini o ha parlato con Pasquaretta; con nessuno? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

No, non ho parlato con nessuno e io mi son sentito di… cioè mi sono preoccupato delle 

emergenze e ho coordinato le emergenze, tutto il Corpo che lavorasse sull’emergenza 

per fare ciò che andava fatto. Non… Credo di aver detto anche troppo, perché è tutto 

agli atti; però, ho gestito in quella direzione, senza avere indicazioni… non voglio dire 

che non avevo bisogno, sapevo cosa fare, però, ho fatto quello che in quella situazione 

ritenevo di fare e tutto il Corpo ha fatto ciò che sapeva, doveva fare e secondo le 

indicazioni che ho dato. 

L’ultima domanda era…? Non… 

 

MAGLIANO Silvio 

Se alle varie riunioni alle quali lei ha partecipato, quelle di preparazione, lei o qualcuno 

dei suoi collaboratori abbia posto il tema di un’emanazione di un’ordinanza ad hoc 

rispetto al vetro e se c’è una relazione tra l’ordinanza che poi è stata emessa e la 

mancata ordinanza fatta, invece, per i fatti di piazza San Carlo. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Eh, questo è agli atti della Procura della Repubblica. Non posso rispondere. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo, prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

Alcune considerazioni di inquadramento relativamente all’Ambiente. 

Noi sappiamo che il giorno 4 era previsto il blocco del traffico che, ovviamente, era, 
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quella sì, precisa competenza della Polizia Municipale. Questo blocco del traffico, nei 

giorni che hanno immediatamente preceduto l’evento, è stato, da alcune parti, politiche, 

legittimamente o non legittimamente, comunque contestato, in quanto, al di là del 

giudizio inutile, sull’inutilità o meno del blocco medesimo, avrebbe comunque 

impegnato forza pubblica. 

Nell’ambito della programmazione della dislocazione della forza di Polizia Municipale, 

a suo giudizio, questo blocco che ci sarebbe stato il giorno dopo ha sottratto personale 

eventualmente disponibile per il 3? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Non sono in grado di fare una valutazione su questo punto, proprio di dire se ha influito 

o meno; di sicuro posso dire che noi avevamo preparato il servizio in previsione del 

blocco del traffico, quindi il servizio per domenica c’era. Poi, se questo abbia influito e 

in che misura sul servizio del sabato, non mi sento di esprimermi in questo momento. 

Riflettere… non ho fatto una riflessione. 

Posso aggiungere che io ho saputo della revoca del blocco la mattina della domenica, 

perché io sono tornato a casa molto tardi e poi sono stato svegliato da una telefonata per 

la riunione in Prefettura, sono corso in Prefettura e in quel frangente ho saputo che il 

blocco del traffico non c’era; la decisione mi risulta sia stata assunta nella notte, dopo i 

fatti. 

 

LO RUSSO Stefano 

Esatto. Perché, glielo dico io, la decisione viene annunciata sul profilo Facebook della 

Sindaca il 4 giugno all’1.30, quindi, sostanzialmente, nel cuore della notte tra il 3 e il 4, 

sostanzialmente, con un post in cui lei annuncia: “Il blocco del traffico previsto per 

oggi, domenica 4 giugno, che è revocato”. 

Quindi, per capirci, la revoca di questo blocco di cui, come dire, è facilmente intuibile il 

nesso causa-effetto, poi vedremo sotto che profilo formale è avvenuta la revoca del 

blocco, perché la Sindaca qua ha dichiarato che lei è rientrata in Italia il… alla mattina 

del 4, quindi, verosimilmente questo post risale a un momento in cui lei si trovava a 

Cardiff. 

Noi abbiamo anche, peraltro, chiesto chi era, come dire… com’era dislocata la presenza 

della Giunta quella sera, perché ovviamente, in assenza o in impedimento devono essere 
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presenti, presso il territorio cittadino, dei sostituti che hanno titolarità anche a firmare 

gli atti, ma questo è un tema - tra virgolette - “formale”. Però, quello che mi premeva 

capire è se lei, in qualche modo, ha partecipato alla decisione, assunta dalla Sindaca e 

comunicata ai cittadini per mezzo del profilo Facebook all’1.30 del 4, in ordine alla 

revoca del blocco. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Posso rispondere che non ho partecipato, addirittura scopro ora l’orario dell’adozione 

del provvedimento; io ero in Centrale Operativa a quell’ora e mi occupavo di coordinare 

l’attività per… al fine dei soccorsi. Quindi non… l’ho poi saputo, come dicevo, la 

mattina dopo… ma… e non… nessuno mi ha chiesto nulla e non l’ho neppure appreso, 

perché mi occupavo di altre notizie e mi preoccupavo di garantire le… (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO) …- grazie, Presidente -, le priorità, esatto. 

 

LO RUSSO Stefano 

Una delle questioni che è emersa è in ordine al sopralluogo del 3 mattina della 

Commissione Provinciale di Vigilanza; sopralluogo a cui, ovviamente, hanno 

partecipato un numero, come dire, definito di soggetti. Peraltro, siamo in fase di 

acquisizione dei verbali, per cui… che avrebbe prodotto 19 prescrizioni, che poi la 

Prefettura di Torino ha mandato al Sindaco della Città, al Questore, al Comandante 

della Polizia dei Vigili del Fuoco. Domanda del Vicepresidente Curatella era: “Queste 

prescrizioni che fine hanno fatto?”. Non abbiamo ancora capito e, purtroppo per noi, 

neanche l’audizione di oggi chiarisce l’arcano. 

Era presente, nell’ambito di questo sopralluogo personale della Polizia Municipale, 

formalmente o informalmente? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Tenderei ad escluderlo anche perché io non ho saputo del coinvolgimento della 

Commissione, quindi tendo ad escluderlo. Tenderei ad escluderlo, non posso darla come 

un’affermazione categorica, perché, come ha detto il Consigliere: formalmente o 

informalmente; formalmente, sicuramente no, perché ne sarei stato a conoscenza, avrei 

dovuto disporre io che qualcuno andasse. 

Momento, però, parliamo della Commissione Provinciale… (INTERVENTI FUORI 
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MICROFONO) …ecco, nella Provinciale, il Corpo non è presente, quindi, sicuramente, 

dal punto di vista formale, non c’era nessuno. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Chiedo scusa, chiedo scusa sul punto. 

Noi abbiamo, nello svolgimento dei nostri lavori, iniziato con un’analisi tecnica dell’iter 

amministrativo, in relazione all’attività delle Commissioni Provinciale e Comunale di 

Vigilanza. Ci è stato comunicato in quella sede che, siccome i sopralluoghi della 

Commissione Provinciale di Vigilanza, molto spesso, avvengono e i relativi verbali 

vengono prodotti in loco, ovviamente, se è un sopralluogo, in prossimità del luogo in 

cui si svolge la manifestazione si redige il verbale, lo si perfeziona, lo si modifica, in 

questo verbale ci sono indicate delle prescrizioni - nel caso specifico sono 19 - e, 

sempre in quella sede, ci è stato comunicato che è prassi notificare, presso il primo 

Comando dei Vigili Urbani, quelle prescrizioni, quindi le indicazioni della 

Commissione Provinciale di Vigilanza. Quindi lei ci dice, sostanzialmente, che non 

risulta che questo verbale sia stato notificato presso la stazione più vicina. Io ricordavo 

che c’era la Giolitti, non c’è… c’è ancora? (INTERVENTI FUORI MICROFONO). 

Giolitti? Quindi potrebbe essere Giolitti, non lo so. Oppure notificato a chi è… in 

occasione… col sopralluogo, presente per la Città di Torino. È Chiaro, no? Però, 

almeno sgomberiamo il campo da una delle due ipotesi. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Ma, ecco, io scinderei la problematica perché… Allora, se parliamo di partecipazione 

alla Commissione, come dicevo, escludo; sulla notifica, che è un atto successivo poi 

meramente burocratico, è possibile che sia stato… è possibile, può essere e, a questo 

punto, dal punto di vista territoriale, sicuramente, per piazza San Carlo, la sede 

competente è la Sezione 1a Centro di via Giolitti. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Lo Russo, poi Magliano e Curatella. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sì, noi cercheremo… poi, Comandante, io non credo, onestamente - però è una mia 
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personale opinione - che l’iter che segue questa notifica sia cope… debba essere coperta 

da, come dire, segreto d’indagine, anzi, anche perché moltissime delle prescrizioni, di 

quelle 19 prescrizioni, moltissime non c’entrano niente con la Città, altre sì 

oggettivamente. Ad esempio, in ordine al tema del contrasto all’abusivismo 

commerciale, è proprio scritto nero su bianco, credo che sia la previsione n. 4, e quindi è 

opportuno capire che fine fa, perché… questa questione. 

Quindi io se, gentilmente, lei avesse modo, ovviamente con tutte le cautele del caso, a 

relazionare alla Commissione, sostanzialmente, l’iter che ha seguito - a valle della 

notifica, o la banale notifica o il coinvolgimento della Polizia Municipale, in questo tipo 

di operazione - delle prescrizioni della C.P.V. a noi farebbe un… come dire, un servizio 

alla Città e alla Commissione. 

La relazione letta da Appendino, nelle comunicazioni richieste, quindi in data 5 giugno, 

il lunedì immediatamente successivo, come lei ha dichiarato prima, viene scritta da lei. 

Lei, tra gli eventi… Appendino ha dichiarato di essere stata informata degli eventi e di 

essere stata, come dire, sempre, in “real time”, connessa col suo staff. 

Lei quand’è che vede Appendino o sente Appendino per la prima volta? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Intende dopo i fatti? Sicuramente l’ho vista domenica mattina in Prefettura. Questo sì, 

probabilmente la prima volta è quella lì, sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Nell’ambito… La relazione che lei ha prodotto è stata chiesta da chi? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Uhm… Questa è una domanda molto delicata, perché mi risulta che sia stata chiesta 

dalla Sindaca, così è la notizia. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ma a lei chi l’ha chiesta? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Avendo io appreso che la Sindaca ha dichiarato di avermi chiesto una relazione, ho 
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predisposto la relazione. 

 

LO RUSSO Stefano 

Non voglio davvero metterla in eccessiva difficoltà, dottore, però per noi è importante - 

ribadisco - capire, perché esistono delle funzioni informali e delle funzioni formali, 

disciplinate dalla legge, cioè, in ultima istanza, poi è chi firma che si prende la 

responsabilità e chi parla che parla. 

Allora, a valle dell’evento, per quanto mi riguarda, è importante capire chi ha 

interloquito con lei e quella relazione, sostanzialmente, da chi le viene fisicamente o 

verbalmente chiesta. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Quella relazione specifica… 

 

LO RUSSO Stefano 

Io faccio riferimento alla relazione letta da Chiara Appendino in Aula. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Allora, quella relazione specifica non mi è stata chiesta da nessuno a meno che non si 

voglia intendere quella come la redazione di un rapporto chiesto da…, chiestomi 

telefonicamente dalla Sindaca e dal Capo di Gabinetto, in termini più generali e nella 

forma di fornire io elementi ad altre persone, perché potesse essere stilato un rapporto 

generale. 

Allora, a me, telefonicamente, è stato chiesto dalla Sindaca e dal Capo di Gabinetto… 

 

LO RUSSO Stefano 

Nella stessa telefonata…? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Nella stessa telefonata ho parlato con entrambi; mi è stato chiesto di fornire elementi 

dettagliati, perché altri redigessero, cioè… facessero il punto della situazione. Poi ho 

appreso dai giornali che mi era stata chiesta una relazione e io l’ho predisposta 

direttamente. 
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LO RUSSO Stefano 

Quindi, per capirci, lei ha sostanzialmente formalizzato nella relazione quanto ha letto la 

Sindaca e che, sostanzialmente, noi o ricostruendola dal verbale o, credo - perché non 

abbiamo ancora disponibilità sull’area del Consiglio che ci consente di acquisire i 

documenti - apprendendolo dai giornali? Ho capito bene? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Sì, forse ho… non ho focalizzato bene io la cosa, però, ho realizzato, leggendo sui 

giornali, che io dovevo produrre un rapporto e l’ho prodotto. Del resto, gli elementi li 

avevo già raccolti, li avevo già forniti; l’ho prodotto io a quel punto. 

 

LO RUSSO Stefano 

Chiarissimo. A suo modo di vedere, sulla base della sua esperienza - è una domanda, 

forse, di carattere un po’ più generale -, secondo lei, le prassi operative seguite dalla 

Città per quanto riguarda l’organizzazione del Servizio d’Ordine, lo chiamerei così, 

senza chiamarlo Servizio di Sicurezza, della Polizia Municipale, per i fatti di piazza San 

Carlo è stata o non è stata all’altezza della manifestazione o, a suo modo di vedere - mi 

rendo conto che è una domanda a cui può anche sottrarsi nella risposta -… Le anticipo, 

non le voglio… come dire, è una considerazione - tra virgolette - “ambientale” da una 

persona che è tanti anni che fa un certo mestiere e l’interesse mio è capire se, nella 

fattispecie, oggetto dell’inchiesta che stiamo svolgendo, c’è stata una corretta 

valutazione di tutti gli elementi. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Non sono certo di aver capito bene la domanda. 

 

LO RUSSO Stefano 

Allora la riformulo. Sulla base della sua esperienza al Comune di Torino, nelle funzioni 

che lei ha diversamente svolto, la questione della corretta valutazione di tutti gli 

elementi che potevano in qualche modo mettere a repentaglio o in difficoltà la sicurezza 

dei cittadini presenti presso quella sede quella sera, è stata correttamente valutata nella 

fase antecedente l’evento? 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 23/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

 34

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Mi dispiace, non posso rispondere. 

 

LO RUSSO Stefano 

Lei ritiene che l’evento di piazza San Carlo abbia condizionato o condizioni in qualche 

modo la prassi operativa, relativamente alla preparazione, ad esempio, dell’imminente 

evento dei fuochi d’artificio in piazza Vittorio? Cioè lei ha riscontrato una qualche 

differenza, rispetto alla, come dire, attenzione a determinate problematiche? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Sicuramente sì, ma addebito queste nuove procedure, queste nuove regole alla circolare 

del Capo della Polizia Gabrielli. 

Noi ci atteniamo rigorosamente alle disposizioni… 

 

LO RUSSO Stefano 

(Intervento fuori microfono). 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi lei ritiene che, sostanzialmente, relativamente alle fasi di preparazione evento 

dei fuochi di San Giovanni in piazza Vittorio, l’effetto, come dire, di maggior attenzione 

alla sicurezza sia dovuto all’emanazione della cosiddetta circolare Gabrielli? Cioè, la 

differenza l’ha fatta la circolare Gabrielli? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Dal punto di vista pratico, operativo, sì, poi non entro nel merito di cosa abbia 

determinato l’emanazione della circolare. 

 

LO RUSSO Stefano 

No, ma io parlo… Ovviamente, il tema non è: che cosa l’ha generata; il tema è capire se 
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la circolare Gabrielli, appunto, ha, a suo modo di vedere, influito nella fase di 

preparazione. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Sicuramente si, perché impone norme molto più rigorose, molto più restrittive, anche 

dal punto di vista delle persone che possono partecipare ad un evento, sono limiti molto 

restrittivi adesso e definiti nel dettaglio. 

 

LO RUSSO Stefano 

Siccome non sono pratico della questione e, onestamente, sotto il profilo personale non 

ho ben capito il tema di come vengono coordinati i lavori tra le diverse forze di Polizia; 

la circolare Gabrielli, successiva agli eventi di piazza San Carlo e antecedente alla 

questione di piazza Vittorio, definisce in maniera più puntuale le rispettive competenze 

di forze dell’ordine - tra virgolette - “Polizia, Carabinieri…” diciamo così, corpi di 

Polizia dello Stato e i Vigili Urbani? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

È una questione molto complicata, diciamo che permane, non è sciolto il nodo della 

differenza sia di compiti, sia di preparazione di tante cose fra Polizia dello Stato - e 

questo intendo tutte le Polizie dello Stato - e Polizie locali; il nodo non mi pare che sia 

sciolto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Allora, prima di concludere, c’è ancora una richiesta di intervento del Consigliere 

Magliano e poi del Vicepresidente Curatella. Vi ricordo che noi ci siamo dati come 

finestra fino alle 09.30, quindi chiedo di contingentare solo i tempi. 

Prego, Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Solo per avere una risposta secca. Quindi da quando inizia il fatto, quindi quando la 

gente inizia a scappare, alla mattina alle 10.00, quando vi ritrovate in Prefettura, il 

membro della Giunta con la delega ai Vigili non interloquisce con il Comandante dei 

Vigili? Cioè da quel momento lì fino alle 10.00 alla Prefettura non c’è contatto 
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telefonico, informativo diretto tra l’Assessore con delega ai Vigili? Cioè allora la 

Sindaca Appendino e il Comandante dei Vigili in Capo, si o no? È andata così o no? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Io sono stato avvisato della riunione in Prefettura, che era convocata per le 10.30, sono 

stato avvertito dal Capo di Gabinetto intorno alle 10.05 telefonicamente. 

 

MAGLIANO Silvio 

La domanda è… 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Ero a letto a riposare. Sono riuscito in poco più di 25 minuti ad arrivare in Prefettura. 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). No. 

 

MAGLIANO Silvio 

Lei da Cardiff non ha ricevuto telefonate? 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Confermo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Vicepresidente Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Si, grazie. Io cercherei un po’ di approfondire questo aspetto, vedendo un po’ anche la 

situazione. La mia richiesta era di tipo diverso: visto che si diceva prima che il 

dirigente, il massimo responsabile dal punto di vista della Polizia Municipale era il 

dottor Sgarbi e non si riesce a capire le prescrizioni a chi sono giunte, cercherei di 

audire, quanto prima, il dottor Sgarbi per capire… (INTERVENTI FUORI 

MICROFONO). Okay, le mie richieste sono più che altro legate… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Io, se siete d’accordo, congederei il Comandante ringraziandolo per la disponibilità, 
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ovviamente lo ringraziamo anche per il fatto che in queste ore penso sia particolarmente 

impegnato per l’organizzazione dei festeggiamenti di San Giovanni, quindi grazie per 

aver sottratto del tempo per questa nostra Commissione. 

 

BERTI Ivo (Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale) 

Era mio dovere... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Sull’ordine dei lavori, invece, sono a chiedervi come ritenete opportuno 

procedere; su questo stava già intervenendo il Vicepresidente, prego. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie. In merito a due cose: uno, appunto, come stavo anticipando, visto che si è detto 

che il dottor Sgarbi era il massimo responsabile e via dicendo, capire se lui ha 

maggiore… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Dirigente di turno, capire se è lui 

che ha ricevuto queste prescrizioni, serve capire, in piazza, perché se non è arrivato… e 

il Comandante di via Giolitti, eventualmente insieme, per capire se uno dei due ha 

ricevuto qualcosa; questo è un aspetto. Il secondo aspetto: vorrei anche audire la 

Direzione Ambiente, perché è tornata sotto più aspetti, sia dal punto di vista AMIAT, 

gestione, pulizia vetri, che era anche una delle prescrizioni richieste, che ci fosse 

rimozione dalla Commissione Provinciale. 

Quindi avere, sia da quel punto di vista e sia dal punto di vista, appunto, come si 

chiedeva prima, della Protezione Civile, come è stata gestita. Queste erano le mie 

richieste, quanto prima. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Si, io Presidente, nella calendarizzazione, mi piacerebbe poi capire se possiamo audire 

chi della Città si occupa delle assicurazioni ad hoc di eventi di questo tipo. Cioè noi 

abbiamo un evento che è gestito da Turismo Torino, bene, quali erano i massimali di 

quell’assicurazione per quell’evento e se la Città è tenuta ad assicurarsi a sua volta; 
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perché questo, lo sapete benissimo, sui giornali c’è un avvocato, anzi uno studio molto 

famoso di Torino che sta raccogliendo 1.527 e non solo, più tutti gli altri, per fare una 

class action. 

Vorrei capire quali erano i massimali di copertura, che penso siano più o meno… cioè 

che dovremo in qualche modo acquisire per una tranquillità anche nostra, perché poi 

una richiesta danni da questo punto di vista, al di là di quella di Erika, che quella 

comunque avrà delle cifre pazzesche, perché giovanissima, stava lavorando e tutto, 

capire chi della Città si occupa di questo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

(L’intervento inizia fuori microfono) …che l’andamento delle audizioni stia 

decisamente dipanando una serie di dubbi, quindi penso anch’io che sia utile audire 

coloro che hanno partecipato ai Tavoli Tecnici, quindi… siccome Giordana ci ha detto 

che hanno partecipato alla prima riunione… leggo: “Uffici della Polizia Municipale” e 

direi che li abbiamo… io sul tema di audire, com’è che si chiama? (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). Sgarbi, spero che ci fornisca elementi ulteriori, perché, 

oggettivamente, se diventa tutto un filo… (INTERVENTI FUORI MICROFONO). 

…un filotto di: “Non posso rispondere”, diventa.… comunque, va benissimo. 

Il Suolo Pubblico, avendo audito già Lubbia, io credo che sia… invece è utile capire del 

Verde e dell’Ufficio Eventi. Però sarebbe non così inutile, secondo me, capire anche 

l’audizione di chi fisicamente c’era, cioè al di là del tema del responsabile del servizio, 

perché altrimenti… 

Quindi siccome Giordana aveva detto che avrebbe fornito, come dire, la mail di 

convocazione e l’elenco di chi c’era a quella riunione, forse la riunione del 26 andrebbe 

un pochino approfondita. Concordo che alla riunione del 26 non è stato elencato da 

Giordana, la Protezione Civile, invece, la Protezione Civile è utile che venga audita 

sotto il profilo… anche per le cose che abbiamo sentito oggi, in ordine al fatto che 

adesso è dislocata sotto la Direzione Ambiente e non più sotto la Direzione Polizia 

Municipale, da questo punto di vista. 

Per quanto mi riguarda concordo totalmente con l’impostazione. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Si, rispetto al tema della Protezione Civile, c’è un nostro dirigente che se ne occupa, per 

quanto riguarda il Corpo di Protezione Civile del Comune. A me piacerebbe, però, 

anche invitare, anche se non sono dipendenti comunali, almeno i soggetti a cui è stato 

chiesto poi di essere presente lì, perché so che c’era un gruppo che era su Parco Dora ed 

era una cosa, invece mi pare che ci fosse Procivicos in piazza San Carlo, che è una delle 

realtà di… 

Quindi, se fosse possibile, oltre al nostro dirigente, invitare… a quel punto decideranno 

loro, perché, secondo me, è importante acquisire quali indicazioni hanno ricevuto e se 

possono raccontarci se vi è stata una riunione di coordinamento tra di loro o se sono 

state date delle prescrizioni diverse da quelle che mediamente si danno per la Stratorino, 

piuttosto che per eventi diversi. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Allora, se siamo tutti d’accordo io procederei in questo senso. Noi avevamo 

chiesto al Capo di Gabinetto, al dottor Giordana di fornirci l’elenco dei componenti del 

Tavolo Tecnico, anche in previsione della loro… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Sì. 

 

CHESSA Marco 

Tavolo Tecnico, ce li abbiamo i partecipanti perché c’è scritto in fondo… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

E no, perché questo è un verbalino… 

 

CHESSA Marco 

No, il Tavolo del 26… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). È quello ancora 

prima. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, io parlo della prima riunione e quindi io procederei in questo senso. Chiederei agli 

uffici di sollecitare l’elenco puntuale dei presenti alla riunione del Tavolo Tecnico e 

utilizzerei la riunione di martedì, che anche dal punto di vista dell’orario ci consente 

maggiori audizioni per sentirli, ovviamente, separatamente, ma tutti uno dopo l’altro, 

nell’ordine che riterrà più opportuno la segreteria in relazione con loro. Non so se 

ritenete opportuno già immaginare l’audizione successiva del mercoledì e quella del 

venerdì. A questo punto preallertiamo già Turismo Torino per mercoledì prossimo. 

(INTERVENTI FUORI MICROFONO). Martedì il Tavolo Tecnico. (INTERVENTI 

FUORI MICROFONO). Ci hanno detto che avrebbero verificato, la Sindaca ci ha detto: 

“Verifico e vi dico”. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

Gli elementi essenziali sono, a questo punto, il completamento di tutti i soggetti 

coinvolti, quindi, come è stato detto da altri, Turismo Torino, i componenti del Comune 

dentro la CPV che fa il sopralluogo il 3 giugno e sostanzialmente… Poi tutto il resto è 

un corollario, però siccome noi vorremmo avere il quadro… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

E questo facciamolo tutto martedì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Esatto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Anche il rappresentante del Comune nella Commissione Provinciale di Vigilanza. 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Eh, ho capito, però lo sollecitiamo. Il 

rappresentante del Comune nella Commissione Provinciale di Vigilanza e i componenti 

del Tavolo Tecnico martedì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Poi, io, Presidente siccome i giorni passano e scorrono e… Io, metodologicamente, al di 

là della trascrizione delle nostre audizioni, però inizierei, se possibile - guardo anche il 
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dottor Roux che è qui - a iniziare a completare una sorta di verbale sintetico di fatti che 

sono oggettivi, cioè, mi spiego meglio. 

Io penso che la relazione - se riusciremo a farne una, ne faremo una, se no ne faremo 

due, una la fate voi e l’altra la faremo noi, lo vedremo - ha una premessa che in qualche 

modo è una la ricostruzione dei fatti, no, che è quella che stiamo facendo, per capirci 

ricostruendo e mettendo insieme le informazioni che stiamo acquisendo… parlo di 

informazioni che sono oggettivabili, cioè tradotto: la riunione del 26 nell’ufficio di 

Giordana è avvenuta, è avvenuta convocata da Giordana e al Tavolo c’erano questi 

soggetti. Questi elementi io inizierei a imbastirli in un brogliaccio per portarci avanti 

nella predisposizione poi della relazione, perché, per quanto comunque penso mi 

riguardi come Consigliere, la relazione, che spero unitaria, ma che non escludo sia 

invece di minoranza, avrà una componente di narrazione di tutto quello che è il lavoro 

che stiamo facendo, che fondamentalmente parte dalla ricostruzione cronologica delle 

questioni. 

Per cui questo elemento, che serve fondamentalmente a mo’ di appunto, perché vedo 

che comunque stiamo prendendo appunti, potrebbe essere utile già in qualche modo 

imbastirlo, perlomeno per quanto riguarda la ricostruzione delle riunioni che qua 

vengono annunciate, almeno sotto il profilo di che riunione era, chi c’era intorno al 

Tavolo, dove è avvenuta, a che ora, a che ora si è iniziata e a che ora è finita, almeno dal 

punto di vista, come dire, come milestone cronologico di tutto quello che qui noi stiamo 

apprendendo essere avvenuto nei giorni immediatamente successivi… precedenti, 

scusate, l’evento; non so se mi sono spiegato. Cioè io una sorta di draft, di bozza in cui 

iniziamo a mettere: “Allora: riunione del 26 maggio, ore 16.00, ufficio di Giordana, 

convocata da Giordana, presenti”, poi come comporremo il quadro lo vediamo, però 

quelli che sono elementi oggettivi… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, se ho capito bene, quello che chiede il Consigliere Lo Russo al dottor Roux è 

mettere in fila, in base agli elementi oggettivi già acquisiti, cioè i passaggi che hanno 

scandito con delle riunioni i momenti precedenti all’evento del 3 giugno, in modo tale 

che noi poi si possa aggiungere su una traccia che poi, a questo punto, diventerà traccia 

utile a entrambe le relazioni, nel caso in cui ce ne fossero due, che vedranno distinguersi 

sulla base della valutazione di carattere più politico. 
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A questo aggiungo che c’è… si può già imbastire anche un capitolo di carattere 

metodologico che riassume sostanzialmente il metodo che noi stiamo adottando, che è 

quello delle audizioni per approssimazioni successive, a dimostrazione del fatto che non 

c’è una predeterminazione da parte di alcuno, nel senso che stiamo in qualche modo 

davvero cercando di comprendere fino in fondo che cosa sta accadendo. 

Consigliera Sganga, ha chiesto la parola? 

 

SGANGA Valentina 

Ma, innanzitutto per esprimere il mio dispiacere a sentire già parlare di due relazioni, 

perché insomma… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

È un’ipotesi. 

 

SGANGA Valentina 

È un’ipotesi che secondo me almeno finché… cioè essendo alla quarta… alla quarta 

volta che ci incontriamo, forse matura un po’ prematuramente… non lo so, comunque... 

Va beh… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sì, no, anche lì forse evidentemente 

immagino e credo… (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Se posso parlare, dato 

che io sto parlando a verbale. 

Non lo so, io credo che, da questo punto di vista, magari prendiamoci anche in una delle 

prossime… dei prossimi incontri una mezzora per pensare non solo agli elementi 

oggettivi che devono essere inseriti dentro la relazione, ma anche a come immaginiamo 

la relazione, perché se già incominciamo a parlare di due relazioni, evidentemente 

quello che è l’idea che ha ognuno di relazione… della relazione che deve uscire da 

questa Commissione è importante che emerga, secondo me, preventivamente, in modo 

da scongiurare a mio parere quell’ipotesi, poi vedremo ovviamente. Sì, questo 

sostanzialmente. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, io tradurrei così alcune considerazioni. La prima: è chiaro che l’obiettivo nostro deve 

essere quello di cercare di convergere su una relazione unica; io l’ho detto in più di 

un’occasione, lo ridico anche in questa. In questo momento non ravvedo elementi 
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particolarmente discriminatori e che mettono nelle condizioni alcuni Consiglieri di 

prefigurare uno scenario che… mi sembra evidente che il punto di partenza però, per 

essere onesti intellettualmente, lo abbiamo visto in una sola occasione, che è stata quella 

dell’audizione della Sindaca e che vi è ovviamente una predisposizione di difesa 

piuttosto che di attacco, ma questo penso sia fisiologico e naturale e non è certo una 

Commissione di Indagine che può prescindere da questi elementi, che sono tipici della 

dinamica consiliare, però in tutti gli altri contesti mi pare che sia prevalso 

prevalentemente il merito e non ci siano state discussione di sorta. 

Quindi proviamo a focalizzare l’attenzione sull’ipotesi di una relazione unica, credo che 

sia particolarmente interessante la proposta della Consigliera Sganga: se noi martedì 

prossimo, nell’ultima mezzora, quindi dalle 11.00 alle 11.30, a microfoni spenti per 

intenderci, volessimo condividere una chiacchierata, in modo tale che socializziamo 

delle nostre impressioni, credo che possa essere utile, magari decidiamo solo se farlo 

prima del tour de force che sarà martedì o immediatamente dopo. (INTERVENTI 

FUORI MICROFONO). Dopo. 

Bene. Allora, non so se questa considerazione è utile per il verbale, la dobbiamo mettere 

o non mettere, però nel corso della prossima seduta i Commissari ritengono opportuno 

fermarsi per scambiare due chiacchiere, due riflessioni… 

 

ROUX Flavio (Vicesegretario Generale) 

A Commissione chiusa? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

…a Commissione chiusa, sì. È irrilevante per il verbale. (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Togliamo tutta questa parte qua… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Abbiamo chiuso con il Comandante la… (INTERVENTI FUORI 

MICROFONO). Allora, abbiamo chiuso formalmente la Commissione. 

 

LO RUSSO Stefano 

Presidente, per quanto mi riguarda, io non ho nessuna difficoltà a decidere le forme e i 

modi, mi adeguo alla questione, quindi il fatto di avere o non avere formalità di 

verbalizzazione di quanto ci diciamo o non averlo, per quanto mi riguarda, è 

indifferente. 
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Faccio mia la considerazione della Consigliera Sganga, totalmente, io la sottoscrivo e 

sarei la persona più felice del mondo se noi, a valle di questo lavoro analitico, su cui io 

esprimo un giudizio di alta qualità e di alta utilità, qualità in termini, come dire, di 

serietà del lavoro e anche di utilità a tutti per capire, perché ribadiamo, partiamo sempre 

che, al di là poi del (…) politico, ci sono sempre 1500 feriti e una donna che è morta, 

perché se no, se noi ci dimentichiamo quel pezzo lì, tutti ‘sti ragionamenti servono a 

poco, io sarei molto contento se la Commissione di Indagine producesse una relazione 

unitaria. Concordo che è corretta l’obiezione della Consigliera Sganga che, ovviamente, 

sia utile iniziare a discutere di come pensiamo, al di là dei contenuti, di impostare la 

relazione, perché la relazione andrà impostata, e quindi c’è un tema di impostazione, già 

lì magari potremmo poi verificare se ci sono le condizioni o non condizioni, a 

prescindere dal merito magari di condividere un’impostazione e non condividere i 

contenuti, non condividere neanche l’impostazione, quindi cioè discutiamo di questa 

questione liberamente. 

Quindi, Presidente, organizzi lei come vuole fare. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Vicepresidente, prego. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie. Io credo, dal nostro punto di vista, che non sia necessario farlo a microfoni 

spenti, quindi si può farlo tranquillamente a microfono acceso, quindi con la 

Commissione operativa, perché reputo sia opportuno anche capire come è nata la 

relazione, che si spera sia unica, anche diverse visioni che si possono avere, non credo 

ci sia nulla da nascondere su come nasce il lavoro, come è stato svolto tutto il lavoro. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. 

 

ROUX Flavio (Vicesegretario Generale) 

Io credo che una formalizzazione è opportuna, tanto più che siamo una Commissione di 

Indagine, esiste una prescrizione netta e precisa che prevede la registrazione di quanto 

avviene, cioè un conto è se giustamente, logicamente i Commissari si trovano e 
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discutono fra di loro davanti a un caffè, senza una convocazione ufficiale della 

Commissione, ma anche ai fini di qualunque tipo di polemica successiva, mi sento di 

consigliare nel modo più (…) di verbalizzarlo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Chiaro. Allora, Consigliera Sganga, facciamo tutto… se lei è d’accordo… Allora, 

Consigliera Sganga, interpretiamo la sua proposta come l’ultima mezzora della 

prossima seduta della Commissione Consiliare di Indagine. 

Bene, sono le ore 9.50, chiudiamo i lavori della Commissione di Indagine. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Buongiorno a tutti, sono le 8.25. Iniziamo i lavori della Commissione Consiliare 

Speciale di Indagine. Oggi l’ordine dei lavori prevede l’audizione dei nostri 

rappresentanti, per nostri intendo della Città di Torino, all’interno della Commissione 

Provinciale di Vigilanza. Una commissione composita, che vede la rappresentanza della 

Prefettura, il Comandante dei Vigili del Fuoco, della Questura, dell’ASL, del Genio 

Civile, della Regione e delle rappresentanze sindacali e del Comune di Torino. Per 

quanto riguarda i fatti oggetto di questa Commissione Consiliare Speciale di Indagine, 

la Commissione Provinciale di Vigilanza, vedeva come nostri rappresentanti, 

l’Ingegnere Trucano Fulvio e l’Architetto Villani Giorgio. In questo momento 

cominciamo i nostri lavori con l’audizione dell’Ingegnere Trucano, che ringrazio e che 

è qui con noi. A beneficio suo, ricordo l’art. 74 del nostro Regolamento della Città di 

Torino, che prevede che la forma con cui si svolge questa Commissione non è pubblica. 

Quindi tutto ciò che riguarda gli atti, sono secretati fino al termine dei lavori e i 

componenti della Commissione, così come i soggetti che vengono auditi, sono vincolati 

dal segreto d’ufficio. Ingegnere a noi …. Siamo impegnati nella ricostruzione dei fatti di 

quei giorni. In particolare … siamo particolarmente concentrati sul comprendere quali 

possano essere stati eventuali atteggiamenti omissivi. Piuttosto che cosa, banalmente, 

non ha funzionato nelle comunicazioni, nella catena di comando. Ci interessa, in 

relazione a questa audizione, comprendere qual è stata la relazione, tra la Città di Torino 

e la Commissione Provinciale di Vigilanza, nelle due fasi, diciamo, quella iniziale 

dell’input del processo e poi anche quello a valle delle diciannove prescrizioni che sono 

state oggetto di un verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza stessa e in 

particolare qual è stato il ruolo dell’Amministrazione in relazione anche agli altri 

soggetti che compongono, quindi, la Commissione Provinciale stessa. Grazie ancora per 

avere accettato il nostro invito, per essere qui con noi, grazie per l’aiuto che ci darà nella 

ricostruzione dei fatti. Lascio a lei la parola. 

 

TRUCANO Fulvio 

Buongiorno. Se ho capito bene, dovrei illustrare un pochino la mia presenza all’interno 

della Commissione di Vigilanza e dare particolare risalto a quello che è accaduto 

durante il sopralluogo che abbiamo effettuato in piazza San Carlo. La mia figura, 

all’interno della Commissione è abbastanza datata, come si vede dai miei capelli, perché 
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sono in servizio presso la Commissione …. sono stato incaricato presso la Commissione 

di Vigilanza dall’anno 2000 e ultimamente, sono considerato l’esperto elettrotecnico e 

quindi, nell’ambito della Commissione mi occupo del rispetto della normativa per 

quanto concerne gli impianti elettrici e quelli speciali annessi agli impianti elettrici, 

nella fattispecie del sopralluogo che abbiamo effettuato in piazza San Carlo, ho 

visionato la parte relativa all’alimentazione elettrica dello schermo audio che doveva 

servire per la proiezione della partita e i componenti di sicurezza ad essi allegati, come 

si evince dal verbale. Sono stati previsti dei sistemi di comunicazione sonora che 

servivano per gestire l’eventuale, che ahimè poi si è presentata, emergenza, in modo tale 

che ci fosse la possibilità di comunicazione tra gli enti organizzatori e il pubblico che 

partecipava all’evento. Nella valutazione che abbiamo effettuato in quella giornata, mi 

sono accertato che tutti gli impianti elettrici temporanei, che venivano installati durante 

i lavori, fossero rispondenti ai requisiti di sicurezza minimi previsti dalla normativa. In 

particolare, sono state installate ben due alimentazioni elettriche e questo ai fini nostri, 

risponde ai requisiti che impongono la ridondanza degli impianti, proprio per evitate che 

un eventuale malfunzionamento di un impianto possa creare un nocumento alla 

manifestazione, nel caso specifico avevano due linee di alimentazione. Le linee di 

alimentazione erano protette, come prescrive la normativa, rispetto al pubblico, perché 

erano state tesate ad un’altezza non raggiungibile dal pubblico, erano all’incirca quattro 

metri, correvano lungo i portici, interferivano con il pubblico in un tratto breve della 

piazza, ma erano protette con quelle canaline che servono per la protezione meccanica e 

ulteriore prescrizione che è stata data da me durante il sopralluogo, le canaline sono 

state sigillate per evitare che, pur avendo esse un blocco o un fissaggio; qualunque 

malintenzionato potesse, durante la calca, aprirle e provocare dei danni. Tant’è che una 

delle prescrizioni che è stata impartita era quelle di sigillarle con del nastro adesivo, in 

modo che, fosse di fatto, difficilissimo riuscire ad aprire quelle canaline. In termine 

“impossibile” non lo conosciamo, però forse almeno “difficilissimo”. Tutti gli impianti 

elettrici che sono stati realizzati, erano poi provvisti, delle adeguate sicurezze, erano 

stati previsti gli interruttori differenziali in grado di evitare rischi di folgorazione, non 

solo al pubblico presente, ma anche … chiedo scusa, continuo? (INTERVENTI FUORI 

MICROFONO). Ci mancherebbe. L’acqua è fondamentale. E quindi le protezioni, per 

quanto concerne l’impianto elettrico, sono state non solo posizionate, ma da me 

controllate e verificate, anche esse erano inaccessibili al pubblico, perché erano 
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posizionate ad un’altezza che impediva di fatto l’accesso anche ai malintenzionati, in 

più, questo è stato previsto dagli organizzatori, c’era un servizio, un presidio di IREN, 

che generalmente non viene preso in considerazione, invece in quel caso, proprio alla 

luce di eventi che si presumeva potessero essere particolari e vista l’ondata di caldo, 

visto i disservizi che si erano venuti a creare ultimamente per quanto riguarda 

l’alimentazione. Erano presenti ben due squadre di pronto intervento dell’IREN in grado 

di gestire qualunque situazione di black out. Questo non è stato previsto però dalla 

Commissione, è stato previsto dagli organizzatori e noi lo abbiamo di buon grado 

accettato e apprezzato. Per quanto riguarda, in specifico quello che ho chiesto di 

scrivere nel verbale, ho prescritto, ho previsto che fosse presente la possibilità di 

comunicare con il pubblico, tant’è che una delle prescrizioni è proprio la presenza di un 

impianto di amplificazione collegato al sistema audio installato, che permetteva di 

disalimentare l’audio della trasmissione televisiva e inserirsi sui canali di amplificazione 

con un altoparlante, che effettivamente abbiamo poi scoperto, ahimè, essere utile, 

perché è servito per la ricerca di tutti i dispersi che c’erano durante la manifestazione. È 

stato utilizzato per cercare i bambini, insomma tutte le persone che avevano necessità di 

mettersi in comunicazione con altri. In più l’organizzazione aveva previsto e noi 

l’abbiamo apprezzato, un paio di megafoni che servivano come ulteriore misura 

precauzionale e anche per dare delle informazioni localizzate e non generalizzate alla 

piazza. Se c’era bisogno di andare a impartire delle comunicazioni in una certa zona 

della piazza, si poteva utilizzare un megafono. Questo è quello che io ho visionato 

durante, ahimè, le due ore e trenta di sopralluogo che abbiamo effettuato e che non sono 

state proprio una passeggiata, perché due ore e trenta a mezzogiorno sotto il sole non è 

stato simpatico, ma fa parte dei compiti d’ufficio, tant’è … (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Si, l’orario d’inizio e di termine non li ricordo, per un motivo semplice, 

per prassi gli impiantisti elettrici arrivano prima, perché, siccome i nostri sopralluoghi 

sono sempre molto lunghi, allora abbiamo l’abitudine, che per non deviare 

eccessivamente la commissione arriviamo prima, iniziamo a fare la verifica de visu di 

tutto l’impianto e poi quando c’è la commissione, invece effettuiamo il controllo 

formale sui documenti che ci devono consegnare. Questo è il motivo per cui gli orari 

miei sono addirittura più lunghi di quelli della commissione, si. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 
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Ha chiesto la parola il Vicepresidente Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie, ingegner Trucano per la spiegazione. Io avevo alcune domande, giusto per 

capire. Volevo sapere, quando è arrivata una richiesta alla Commissione di Vigilanza 

Provinciale e quindi in data, per effettuare tutte le attività di competenza della 

Commissione Vigilanza? In merito sempre a questo evento. Abbiamo capito e la 

ringrazio per il sopralluogo quindi è arrivato anche prima per tutta la parte tecnica che 

poi è la parte documentale. Vorrei capire, se può dirci chi era presente della 

Commissione di Vigilanza, durante il sopralluogo, nella parte tecnica, quindi, se era da 

solo, se c’era qualcun altro in quella parte e poi, nella parte documentale, quindi nella 

parte di chiusura? Le prescrizioni, una volta stilate a chi sono state consegnate, per il 

Comune di Torino, perché, mi sembra di capire che al momento non sappiamo ancora la 

persona, quindi vorrei capire a chi del Comune sono state consegnate e se, a valle della 

consegna e tutto quanto, c’è stato un secondo momento suo o di qualcun altro, da parte 

del Comune, dell’organizzatore o dei Vigili del Fuoco o Forze dell’ordine e via dicendo, 

per verificare che le prescrizioni fossero state messe in … fossero state attuate. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. 

 

TRUCANO Fulvio 

Chiedo scusa. Sono smemorato di natura e poi l’età mi dovrebbe aiutare in questo. Se 

non sono esaustivo sulle risposte, lei me le ricordi. La prima relativa a quando ci ’è stato 

comunicato, devo parlare di prassi, noi abbiamo l’abitudine, come Commissione 

Provinciale, di ricevere un elenco, un programma settimanale, che ci dice quali sono i 

sopralluoghi che dobbiamo effettuare. Non so quando è stata portata la richiesta, perché 

di questi aspetti amministrativi si occupa esclusivamente la segreteria della 

Commissione. Io ricevo un programma, generalmente lo riceviamo il giovedì, venerdì, 

perché la riunione che effettuiamo adesso è il mercoledì. Il segretario tiene in 

considerazione tutte le richieste, tutte le necessità che si sono verificate durante la 

riunione settimanale o quindicinale e stila questo programma. La Commissione 
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Provinciale, in senso stretto non sarebbe stata competente sulla manifestazione che si 

doveva tenere in piazza San Giovanni, perché esiste … chiedo scusa, in piazza San 

Carlo. Esiste una circolare del Ministero dell’Interno, che dice che: “queste 

manifestazioni rientrano nel campo di pertinenza della Commissione”. Pur tuttavia, da 

quello che mi è stato detto, sono informazioni che io ho ricevuto durante gli incontri, 

non ho riscontro scritto e non ho certezza di questo. Semplicemente, mi sembra giusto 

portarlo a conoscenza. È stato chiesto dal Comitato di Sicurezza che si riunisce in 

Prefettura, un nostro sopralluogo per verificare, ad abbondanze, che ci fossero le 

condizioni di sicurezza nella piazza e pertanto noi abbiamo effettuato questo 

sopralluogo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Chiedo scusa se la interrompo è che, nel corso dei nostri lavori, che sono anche utili a 

comprendere alcune cose che noi, magari non conosciamo. Avevamo fotografato come 

… almeno io personalmente, in modo semplicistico, il fatto che il criterio, in termini di 

competenze, il discrimine fosse la quantità di persone. Quindi, al di sotto delle 5 mila 

persone la competenza della Commissione Comunale di Vigilanza, il numero superiore 

alle 5 mila invece alla Commissione Provinciale. Mi aiuta solo a capire meglio la sua 

affermazione rispetto alla non competenza della Commissione Provinciale? 

 

TRUCANO Fulvio 

La Commissione è competente su il pubblico spettacolo. Allora, più volte, se non 

ricordo male, alcuni enti dello Stato si sono espressi sulla dizione “pubblico spettacolo”. 

Spesso accade, perlomeno durante la mia attività, più volte l’ho visto in Commissione, 

di dovere valutare se alcuni avvenimenti che si verificano in città, sono di competenza o 

meno della Commissione. In alcuni casi, utilizzando un discrimine che ci viene fornito 

da i pareri, sia della … se non ricordo male Corte Costituzionale e sia dal Ministero 

dell’Interno, valutiamo se lo spettacolo, la manifestazione che si tiene, rientra nelle 

competenze della Commissione. In una circolare, che è stata emessa, se non ricordo 

male, nel 1999. Comunque se poi può servire, io mi procuro gli atti. Il Ministero 

dell’Interno definiva alcune attività, alcune manifestazioni, come non di pertinenza del 

controllo della Commissione Provinciale. Quindi, quello che lei diceva sul fattore 

numerico, è esattissimo, al di sotto la Commissione Comunale, al di sopra la 
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Provinciale, ma alcuni avvenimenti, non rientrano in entrambe le competenze, proprio 

per la tipologia dell’avvenimento. Tant’è che ad esempio, il primo caso, le 

manifestazioni politiche, pur essendo manifestazioni che richiamano un folto numero di 

uditori, non rientrano nella nostra competenza. Stessa cosa per … (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). Questa non rientrava nella stretta dizione di “pubblico 

spettacolo”. Non c’erano inviti, non c’erano biglietti, non c’erano aree chiuse o 

predefinite e pertanto in senso stretto non sarebbe dovuta rientrare. Tant’è che 

inizialmente, se io ricordo bene, non era previsto neppure un nostro sopralluogo, perché 

le manifestazioni per la proiezione della partita si sono formate in due spazi distanti, 

uno in piazza San Carlo e un altro all’area di strippaggio, l’ex area Vitali. Nel secondo 

caso non abbiamo effettuato il sopralluogo, nel primo invece si, pur avendo tutte e due 

le manifestazioni la stessa tipologia. Questo mi serviva per rispondere alla prima 

domanda, poi, le chiedo scusa, ma ho perso il filo, quindi se lei mi vuole aiutare io. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Erano, chi era presente della Commissione, a chi sono state consegnate le prescrizioni e 

poi dopo se è stata verificata l’attuazione. 

 

TRUCANO Fulvio 

Per quanto riguarda i presenti. La Commissione è composta da una parte tecnica, da una 

parte amministrativa e ovviamente poi dalla parte presidenziale, più da alcuni 

componenti che non sono strettamente vincolanti per l’efficacia della Commissione. Le 

rappresentanze sindacali possono scegliere di partecipare, ma non sono considerate 

elemento indispensabile. Quel mattino eravamo presenti, io come esperto in 

elettrotecnica, ovviamente l’architetto Giorgio Villani, come rappresentante del Comune 

di Torino, un funzionario dei Vigili del Fuoco, del quale, però mi sfugge il cognome, i 

rappresentanti del Genio Civile, erano due architetti del Genio Civile in rappresentanza 

della Regione Piemonte, un dottore dello Stresa, quel giorno era il servizio dello Stresa, 

come componente sanitario, un componente della Questura, il segretario della 

Commissione, il Presidente della Commissione e non ricordo altri presenti. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

(Posso. No volevo giusto chiudere). 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Integrazione e poi Lo Russo. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

No, volevo capire chi è il Segretario della Commissione, come figura e chi è il 

Presidente della Commissione, giusto per assegnargli un nome, un ruolo. 

 

TRUCANO Fulvio 

Il Segretario della Commissione è un dipendente della Prefettura, un Funzionario della 

Prefettura. Attualmente sono due i membri della Commissione che si occupano della 

segreteria, si alternano, ovviamente, per motivi di funzionalità. Quel giorno era presente 

il signor Cugusi Enzo e come Presidente della Commissione, è un rappresentante del 

Prefetto, incaricato perché il Presidente sarebbe il Prefetto che poi designa dei 

funzionari o dirigenti della Prefettura, che anche si alternano in funzione dei compiti 

d’istituto che hanno. Quel giorno il Presidente era il dottor Dosio … (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Le altre due erano a chi del Comune sono state consegnate le prescrizioni e se c’è stata 

poi la verifica della loro attuazione. 

 

TRUCANO Fulvio 

La procedura si svolge in questo modo, terminato il verbale sul sito, in cui ognuno di 

noi, perlomeno i componenti tecnici, esprime le prescrizioni eventuali integrative, viene 

portato in Prefettura, viene stilato in bella; perché, ovviamente, ognuno di noi ha una 

calligrafia, anche il Segretario scrive in fretta. Viene firmato dal Presidente della 

Commissione e affidato ai messi notificatori, i quali notificano all’organizzatore 

dell’attività della manifestazione, il verbale. Io però non partecipo alla seconda parte 

della procedura, perché, una volta che si è arrivati in Prefettura, noi abbiamo sottoscritto 

il verbale, per quanto di nostra competenza e poi la pratica amministrativa la segue 

direttamente la Prefettura. Quindi presumo, perché prassi, che il messo notificatore 

consegni. In alcuni casi, e questo lo dico per esperienza,. siccome può accadere che 

l’evento sia contingente con il nostro sopralluogo, viene letto il verbale in vari 
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organizzatori, in modo che, se ci sono delle prescrizioni immediate, le possono subito 

mettere in atto e qualche volta viene anche stampato direttamente in sito e consegnato a 

brevi mano, ma non mi risulta che sia accaduto questo, in occasione di quella 

manifestazione. Si. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Mi ha chiesto. I compiti 

della Commissione sono, ovviamente, prescrittivi, perché dobbiamo fare una 

valutazione delle condizioni presenti e poi è data facoltà alla Commissione, effettuare 

eventuali sopralluoghi di controllo. È prassi però che i sopralluoghi di controllo non 

vengano effettuati, per un motivo semplice. Ci sono tutti gli organi di vigilanza preposti 

a questo; durante il sopralluogo, noi abbiamo prescritto una squadra di controllo dei 

Vigili del Fuoco di undici unità, che aveva il compito di gestire quanto possibile, 

evidentemente, l’emergenza durante la manifestazione, in più la Questura invia il 

personale che è addetto all’ordine pubblico e quindi i vari controlli, ancorché più 

efficaci, perché il personale in divisa è molto più facilmente individuabile. Noi siamo 

sempre in abiti borghesi, meno attenti e meno visibili e i controlli, ripeto, vengono tutti 

delegati agli organi che sono preposti a questo lavoro. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Una domanda, prima, di impostazione a mia conoscenza, non essendo … Una volta 

notificata la prescrizione dell’ACPD all’organizzatore dell’evento, in questo caso a noi 

risultano notificate al signor Sindaco, alla Questura e al Comandante dei Vigili del 

Fuoco, che sono i tre indirizzi a cui il Prefetto, correttamente, o chi per lui, il dottor 

Dosio, manda le diciannove prescrizioni, tra cui quella a cui lei ha fatto cenno. Chi 

verifica? Cioè, il dubbio proprio strutturale è, la rispondenza del sito alle prescrizioni, 

formalmente, in capo a chi è? E sulla base di quali verifiche? Cioè supponiamo che … 

Lei è un esperto … 

 

TRUCANO Fulvio 

Di elettrotecnica. 

 

LO RUSSO Stefano 
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… di impianti elettrici. Immaginiamo che, in questo caso specifico io le generalizzo un 

po’. Lei mette delle prescrizioni che vengono verbalizzate e notificate. Chi verifica che 

queste prescrizioni siano o non siano, poi, adeguate rispetto all’inizio, poi, della 

manifestazione? Perché sulla base di questa risposta, io ho una serie di altre domande. 

 

TRUCANO Fulvio 

Spero di essere esaustivo. Le prescrizioni che vengono impartite, di solito, vengono 

direttamente verificate da chi le impartisce. Mi spiego. Io ho riportato … Parlo del mio 

caso specifico, perché forse è la cosa più corretta. Ho prescritto che ci fossero degli 

apprestamenti per quanto concerne la parte dell’elettrotecnica e ho verificato che quelli 

apprestamenti fossero realizzati. Le prescrizioni servono per ricordare all’organizzatore 

della manifestazione, che non solo gliele abbiamo chieste e verificate, ma lui le deve 

mantenere. Ecco lo scopo fondamentale è questo. Per il mantenimento delle prescrizioni 

ci sono gli organi di controllo, che quando prendono servizio … Ad esempio, la 

Commissione … Oh, certo. La squadra dei Vigili del Fuoco, in questo caso, ma in 

generale, ne prende visione, sia dell’aspetto gestionale della struttura, perché c’è, ad 

esempio, una pianta che riporta tutte le prescrizioni relative, non solo alle condizioni 

elettrotecniche, ma addirittura alle vie d’esodo, le capacità di deflusso. Questa 

planimetria viene visionata dalla Commissione, verificata, approvata, firmata dalla 

Commissione e poi lasciata agli organizzatori, affinchè la squadra di vigilanza dei Vigili 

del Fuoco, possa prendere conoscenza delle condizioni effettive che noi abbiamo 

visionato, per evitare che la realtà, che molte volte è dinamica, possa mutare da quando 

noi arriviamo a quando noi andiamo via, o meglio, dopo che noi siamo andati via, per 

essere più precisi. Nel caso specifico mio, le prescrizioni che sono state riportate, sono 

state tutte verificate da me, in sito, con il professionista elettrico che si occupava della 

progettazione e del controllo della corretta esecuzione dell’impianto elettrico, ma sono 

state riportate nel verbale, proprio per ricordare al gestore che doveva mantenere in 

essere quello che io avevo visionato prima. Questo era lo spirito delle prescrizioni. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ok. Alcune prescrizioni sono, sostanzialmente, verificate e se non ho capito male, 

direttamente, durante, sostanzialmente, il sopralluogo del 3, altre che non sono di sua 

competenza, ma di competenza di altri componenti della Commissione Provinciale di 
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Vigilanza, lei non è in condizioni di verificare se sono state … di dirci se sono state 

verificate, in che forma, in che tempi? 

 

TRUCANO Fulvio 

Come ho anticipato prima, arrivo, mediamente, mezz’ora prima, perché la valutazione 

degli impianti elettrici è un’attività piuttosto impegnativa. Dobbiamo verificare, sia sul 

campo che, documentalmente, ci sia tutto. La prassi della Commissione è che ognuno si 

occupa del proprio orticello. Io sul campo dell’elettrotecnica posso ricordare abbastanza 

bene tutto, sulle altre prescrizioni so che i colleghi strutturisti si sono occupati con 

abbondanza del palco della televisione, perché destava alcune perplessità. Quindi li ho 

visti lì molto attenti a questo. I Vigili del Fuoco quando hanno controllato so che hanno 

verificato la planimetria, perchè ce l’avevamo davanti agli occhi, sul tavolo, l’ho visto 

de visu, sul resto, ahimè, dovevo prestare attenzione a quello che facevo io. Quindi non 

ho … 

 

LO RUSSO Stefano 

Solo per comprendere qua l’impostazione generale, noi abbiamo ricostruito un po’ la 

dinamica organizzativa e la Giunta Comunale, con delibera del 30 di maggio, 

sostanzialmente accoglie la richiesta di Turismo Torino di organizzare l’evento e 

verosimilmente, ancorché noi non abbiamo ancora nulla agli atti, se non sbaglio, viene 

presentato un progetto generale di allestimento di questa piazza, quindi dove si ubica il 

maxischermo, il palco, le vie di fuga. Sotto il profilo formale, chi è che ha compiti di 

approvazione di quel progetto? Cioè, mi spiego in altri termini: una delle questioni che 

sono emerse dalle notizie immediatamente successive alla tragedia era il tema della 

leggenda, non so quanto vera, quanto falsa, io non c’ero quella sera, quindi non ho 

neanche la percezione diretta, del tema delle vie di fuga: erano adeguate, non erano 

adeguate, la ripartizione in quadranti dentro la piazza, la non ripartizione in quadranti, 

uno schermo, due schermi… cioè tutto questo lavoro è stato, immagino, predisposto da 

Turismo Torino, sotto il profilo sostanziale, lasciamo perdere il tema formale, sotto il 

profilo sostanziale. Chi è che in ultima istanza ha approvato la proposta di Turismo 

Torino? Cioè la Commissione Provinciale di Vigilanza ha questo compito? Se sì o no e, 

se non ce l’ha, chi è che.. come dire, quella famosa planimetria con le vie di fuga chi 

l’ha approvata? 
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TRUCANO Fulvio 

La Commissione ha essenzialmente questo compito, perché è un organo che deve 

controllare le corrette vie di fuga, le corrette indicazioni per quanto concerne gli aspetti 

di sicurezza che, quindi, comprendono sicuramente le capacità di deflusso della piazza. 

Il progetto in questo caso è stato visionato e approvato dalla Commissione di Vigilanza. 

 

LO RUSSO Stefano 

Questa visione, questa approvazione - per capire la prassi - è avvenuta in fase ex ante al 

sopralluogo o è avvenuta direttamente il 3? 

 

TRUCANO Fulvio 

Chiedo scusa se parto dalla preistoria, ma così almeno fornisco delle informazioni che 

per me sono banali, ma per chi non vive sono più difficili. Gli eventi fissi, quelli che 

avvengono all’interno di strutture fisse prevedono un iter di approvazione preventiva del 

progetto da parte della Commissione in sede di Prefettura, cioè quando ci riuniamo e 

successivamente un verbale di ispezione per poter controllare che quello che è stato 

approvato sulla carta sia poi stato realizzato. Per le manifestazioni temporanee, non è 

possibile, non che non si voglia, non è possibile questa prassi, perché l’organizzazione 

dell’evento avviene molto in prossimità dell’evento stesso; mentre la costruzione di una 

discoteca si prolunga nel tempo, la manifestazione viene organizzata generalmente nelle 

ore precedenti alla manifestazione stessa; quindi spesso non si… da parte anche 

dell’organizzazione… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). da parte 

dell’organizzazione c’è difficoltà a predisporre un progetto in tempi ragionevoli, tant’è 

che nell’ultima riunione che abbiamo avuto con il Prefetto, proprio alla luce di queste 

risultanze, il Prefetto ha emesso una… ha inviato una lettera a tutte le Amministrazioni 

chiedendo che i progetti, per quanto riguarda le attività di pubblico spettacolo, vengano 

sottoposti alla Commissione almeno venti giorni prima. Io sono molto felice di questo, 

spero che accada, però l’esperienza di questi anni mi ha fatto vedere che difficilmente 

riusciamo ad avere il progetto un giorno prima dell’evento che poi si viene a realizzare, 

non per cattiva volontà degli organizzatori, ma semplicemente perché ci sono una serie 

infinita di aggiustamenti, di accorgimenti, di modifiche all’ultimo tempo che, se noi 

facessimo una revisione del progetto, correremmo il rischio poi di doverlo riapprovare 
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poi una seconda volta, perché non più rispondente alla realtà. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ma la sua considerazione in realtà mi porta ad un’altra domanda, che non è tanto 

pertinente per il 3, ma per quello che è accaduto dopo, perché seguendo il filo del suo 

ragionamento quindi le pongo la domanda diretta: per quanto riguarda i fuochi di San 

Giovanni voi, quindi mi sta dicendo che siccome trattasi di manifestazione temporanea, 

avete approvato il progetto di sistemazione in diretta il 24 oppure la prassi per San 

Giovanni è stata un’altra? 

 

TRUCANO Fulvio 

Ma per quanto è a mia conoscenza i fuochi di San Giovanni non sono rientrati nella 

competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Non abbiamo effettuato il sopralluogo. 

 

LO RUSSO Stefano 

E la differenza, mi scusi, a me da profano, per cui piazza San Carlo lo è e San Giovanni 

non lo è, è legato al fatto che, se ho capito bene cosa lei ha raccontato, questa circolare 

99 dice che teoricamente non lo era neanche piazza San Carlo. A questo punto per San 

Giovanni non si è mai riunita la Commissione Provinciale di Vigilanza, e quindi 

immaginiamo che è stato un altro soggetto a verificare la congruità degli allestimenti. 

Parlo nel caso di specie: ambulanze, transenne, filtraggi… tutte le cose che abbiamo 

visto, insomma. 

 

TRUCANO Fulvio 

Spero di essere chiaro, perché in realtà la Commissione si è occupata della 

manifestazione di San Giovanni per quanto concerne piazza Castello, dove c’era un 

palco e dove c’era poi il farò che è stato acceso con tutta la mani… in quel caso siamo 

intervenuti, abbiamo verificato le condizioni di sicurezza del palco, le distanze di 

sicurezza per il farò e le distanze di sicurezza per l’esecuzione di questi spari da parte 
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dei figuranti. Si è deciso che la Commissione aveva competenza per quanto riguardava 

piazza Castello, ma non ha effettuato interventi, a mia conoscenza, per quanto concerne 

invece piazza Vittorio. La verifica degli aspetti relativi alle condizioni di sicurezza di 

piazza Vittorio credo che sia caduta in capo al Comitato di Sicurezza, che comunque… 

la stessa cosa, forse non sono stato chiaro prima io, doveva accadere in piazza San 

Carlo, però il Comitato ci ha chiesto di fare un sopralluogo cautelativo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ecco, ci aiuta… poi c’era un’integrazione sul punto, Consigliere Curatella. Quando 

dice: “Il Comitato…”, nella persona di? 

 

TRUCANO Fulvio 

Io non conosco il Comitato, parlo per interposta persona, perché il segretario della 

Commissione Provinciale ci ha detto: “Guardate, faremo il sopralluogo perché ci è stato 

chiesto”. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Per il Comitato, chiaro. Consigliere Curatella, poi Tevere. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì. solo un’interlocuzione che ho avuto con il Consigliere Lo Russo. Volevo capire, 

siccome si va a verificare ex post la planimetria, quindi con già tutte le vie di fuga, le 

condizioni di sicurezza progettate, la Commissione Vigilanza Provinciale, nel momento 

in cui arriva... quindi i vigili del Fuoco ha detto che guardano la parte della sicurezza o i 

suoi aspetti può in quel momento dire: “Questo progetto per queste ragioni non rispetta 

la sicurezza, e quindi modificate le vie di fuga, aggiunge…”? Può in quel momento 

chiedere una modifica live - come si dice in inglese - quindi in real time, sul momento 

del progetto? Grazie. 

 

TRUCANO Fulvio 

Assolutamente sì, fa parte delle competenze. Ma io amo parlare del mio operato perché 

è quello di cui sono responsabile; nel caso di specie abbiamo valutato che le condizioni 

di protezione dei cavi, nella parte davanti all’edicola della piazza, quindi sulla sinistra 
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guardando da piazza Castello, non fossero rispondenti appieno a una norma 

precauzionale, non prescrizionale perché non c’è scritto da nessuna parte, ma a scopo 

precauzionale io ho chiesto che, sul momento, venisse sigillata tutta la canalina, 

l’installatore, presente il sottoscritto, ha mandato un tecnico, sono andati a prendere i 

nastri, li hanno portati, tant’è che abbiamo aspettato  - ma non avevamo fretta -, e sono 

stati posizionati i nastri e fissata la canalina, ma è prassi consolidata che noi qualcosina 

lo chiediamo, perché quattro occhi… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliera Tevere. 

 

TEVERE Carlotta 

Grazie, Presidente. 

Dunque, solo una domanda per fare chiarezza: quindi la competenza di cui parlava 

prima sta anche nel fatto che un evento sia riconosciuto come pubblico spettacolo o 

meno; quindi se è un evento di pubblico spettacolo, la Commissione di Vigilanza 

interviene, fa i sopralluoghi, se non è considerato, ai sensi del decreto, ai sensi del… che 

ha citato prima, la Commissione Provinciale di Vigilanza non fa il sopralluogo, non 

interviene. La mia domanda è: questo evento del 3 di giugno non era qualificato come 

pubblico spettacolo, quindi voi siete stati, così, invitati - poi mi corregga se sbaglio - dal 

Comitato a fare questo sopralluogo cautelativo. Ma quindi, in teoria avrebbero dovuto… 

cioè la competenza spettava quindi al Comitato di fare questi controlli o no? 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Quale Comitato? 

 

TEVERE Carlotta 

Il Comitato Provinciale. 

 

TRUCANO Fulvio 

No. 

 

TEVERE Carlotta 
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No. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Il Comitato della Sicurezza, che è un’altra cosa. 

 

TEVERE Carlotta 

Sicurezza, scusate. Sì. io volevo capire appunto se… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Okay. Allora spettava a voi e se non a voi a chi? 

 

TRUCANO Fulvio 

Io mi confesso… mi professo particolarmente ignorante sulle procedure amministrative, 

perché posso dare una mia interpretazione personale e per quanto ho sentito durante le 

riunioni nella Commissione, ma il mio parere in questo, insomma, è poso attendibile. 

Rispondo, per carità: secondo me spettava al Comitato di Sicurezza nel caso specifico, 

per dovere istituzionale di correttezza tra vari enti, quando ci viene chiesto: “Vai, fai un 

sopralluogo” è ben difficile che uno dica: “No, non ci andiamo” perché sarebbe 

sgradevole a livello istituzionale; questo abbiamo fatto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ingegner Trucano, io la ringrazio. Poi c’è… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

siamo molto contingentati con i tempi. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

Durante il sopralluogo, ingegnere, lei ha sentito, al di là della sua competenza specifica 

relativa agli impianti elettrici, discussioni dagli altri componenti la Commissione 

presenti in ordine a problematiche potenziali relative alla sicurezza della 

manifestazione? Cioè nella discussione tecnica che avete avuto e da parte di qualcuno è 

emerso, che lei ha sentito, ovviamente… da parte del rappresentante della Questura, da 

parte degli altri che ci ha elencato, una qualche valutazione relativamente alle vie di 

esodo: erano adeguate o non erano adeguate? Alla compartimentazione della piazza in 

quadranti o non in quadranti? All’ubicazione delle ambulanze e all’ubicazione delle 

misure di sicurezza, durante quel sopralluogo, alla luce di quello che ci ha racconto è il 

momento in cui avete contemporaneamente verificato il progetto e verificato la 
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rispondenza del progetto al reale stato dei fatti sul sito. 

 

TRUCANO Fulvio 

Sulla suddivisione in quadranti, io devo dire che è una novità della circolare Gabrielli, 

non l’abbiamo attuata prima mai in attività di pubblico spettacolo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Per il verbale, la circolare Gabrielli a che data risale? 

 

TRUCANO Fulvio 

È immediatamente successiva all’evento, mi sembra… guardi, le dico di quand’è 

perché… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Mi pare del 25 maggio la circolare Gabrielli. 

 

LO RUSSO Stefano 

A me pare che sia antecedente. 

 

TRUCANO Fulvio 

La circolare Gabrielli in merito alle nuove suddivisioni è del 7 giugno 2017, datata 

“Roma, 7 giugno”. Ci è stata fornita perché dobbiamo tenerne conto. 

 

LO RUSSO Stefano 

No, solo per capire. Quindi questa circolare a cui lei fa riferimento che data 7 giugno, 

perché ci sono problematiche interpretative, perché c’è una data che la data 25 di 

maggio, però al di là della circolare Gabrielli che, per certi versi, guardi, esula dal tema. 

La mia domanda è molto più dritta, cioè: al di là della circolare Gabrielli che credo 

firmato Gabrielli, ma penso che sia figlia, come dire, di un lavoro, non penso che 

Gabrielli, come dire, di suo… magari sì, non lo conosco personalmente. In quella sede 

avete fatto, non lei che si occupava degli impianti elettrici, ha sentito una qualche 

riflessione su questo tema specifico, cioè sulle vie di esodo, sulla eventuale gestione 

della ubicazione delle ambulanze, sul tema del controllo dell’eventuale vendita abusiva 
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di bevande prima, durante e dopo la manifestazione? Questi temi sono emersi o no? 

 

TRUCANO Fulvio 

Scusi, solo per completezza, l’incipit della circolare Gabrielli è: “I recenti fatti di Torino 

hanno posto in evidenza la necessità di qualificare…” eccetera eccetera, quindi è 

evidente che è posteriore a… Al di là di questo, dunque il momento era un po’ critico 

quel sabato per un motivo di sicurezza, security e non safety, ecco, perché Manchester 

era accaduto da poco tempo. Le problematiche più vistose e più sentite da parte di tutti 

era che all’interno della piazza fossero portati degli elementi pericolosi, ma il problema 

più grosso erano gli elementi metallici o eventuali bombe, perché questo era l’oggetto 

della preoccupazione soprattutto dei componenti della… del componente della 

Questura, ma non ha agito da solo, perché erano presenti già altri rappresentanti in quel 

momento, noi verso mezzogiorno avevamo già visto anche altre persone. Sulla necessità 

di garantire la funzionalità dei varchi, io personalmente non ho partecipato alle 

discussioni, perché ero impegnato, però abbiamo valutato, perché io ho visto il 

funzionario dei Vigili del Fuoco, accompagnato da un altro componente dei Vigili del 

Fuoco, che valutava la planimetria che era davanti ai miei occhi e controllava la 

funzionalità delle vie d’esodo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente). 

Bene. Grazie, ingegner Trucano per la disponibilità, per aver risposto alle nostre 

domande. 

 

TRUCANO Fulvio 

Spero di essere stato esauriente. Buona giornata e buon lavoro. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Buon lavoro a lei. 

Bene. Riprendiamo i lavori, sono le ore 9.12, con l’architetto Giorgio Villani, anch’egli 

membro della Commissione Provinciale di Vigilanza. Come credo sappia, in base 

all’articolo 74 del nostro Regolamento, questa riunione si svolge in forma non pubblica 

e, così come i Consiglieri componenti della Commissione, anche i soggetti che vengono 

auditi sono vincolati, come prescrive il comma 2 dell’articolo 34, al segreto d’ufficio. 
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La ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Questa Commissione si sta occupando 

di approfondire gli aspetti che hanno preceduto, dal punto di vista organizzativo, gli 

eventi del 3 giugno, in particolare in questo momento la Commissione è concentrata sul 

ruolo della Commissione Provinciale di Vigilanza e, in particolare, sulla relazione tra la 

Commissione Provinciale di Vigilanza e l’Amministrazione, ed è il motivo per cui lei, 

in qualità di componente della Commissione Provinciale di Vigilanza, oggi è audito. 

In particolare ci interesserebbe approfondire alcuni aspetti relativi alle prescrizioni che 

sono state indicate il giorno 3 giugno a seguito del sopralluogo, e quindi nell’ordine: 

uno, se lei ha avuto modo di partecipare a delle riunioni preliminari rispetto 

all’appuntamento del 3 giugno, che è stato l’oggetto del sopralluogo, da cui poi 

discendono le prescrizioni; due, se ha contezza ed evidenza di come siano state trattate e 

discusse queste prescrizioni nel sopralluogo in piazza, e quindi quali sono i 

rappresentanti della Città di Torino ai quali è stata notificata, se ha contezza, della 

notifica in loco delle prescrizioni. 

 

VILLANI Giorgio 

La Commissione, credo ve l’abbia già spiegato il mio collega, la dinamica generale 

quello che ci sono più persone che collaborano a questa cosa. Io non ho mai fatto 

riunioni precedenti a quella perché è stata convocata, in realtà, molto velocemente, mi 

spiegava Spezzati, che è il referente della Commissione nostra, che ci segue, che 

velocemente ci hanno chiamati e ci hanno detto: “Ci sarebbe questa cosa da fare tra le 

tante” per cui non ci sono stati preliminari. Ci siamo trovati quella mattina, come 

spesso… se non ricordo male, intorno alle 10.00 sul posto e la Commissione di 

Vigilanza che per sua natura deve fare una verifica tecnica di tutta la documentazione, 

di tutto quello che è nelle prescrizioni, per singolo tema, quindi c’è il collega, che avete 

sentito adesso, che si è occupato di verificare insieme a noi la parte elettrica, abbiamo 

messo insieme tutta la parte documentale legata ai Vigili del Fuoco, legata al progetto. 

In realtà poi la Commissione si concentra in questi casi specifici su quello che è un 

progetto generale, che è il progetto che è stato presentato dall’architetto Bertoletti, che 

credo che voi abbiate, che è uno schema di sistemazione della piazza originaria, perché 

essendo uno spazio aperto… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). L’architetto 

Bertoletti, che è stato incaricato da Turismo Torino, credo sì, adesso non so bene, ma 

era il progettista e il direttore lavori dell’evento. Lui è arrivato… io anche mi sono fatto 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 27/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

19 
 

dare il disegno di sistemazione della piazza, lui si è presentato in Commissione, come è 

giusto che sia, aveva già inoltrato alla Prefettura tutta la documentazione, il progetto, 

che non è semplicemente una planimetria, ma è anche il piano di sicurezza, il piano di 

evacuazione, il piano igienico-sanitario, il progetto della struttura, perché poi per sua 

natura, in realtà, la Commissione si occupa più della parte strutturale, statica, quindi 

c’era questo traliccio che teneva su il monitor, la verifica statica di quello, quindi 

abbiamo guardato tutta la parte insieme al Genio legata alla verifica statica della 

struttura, abbiamo guardato il tema insieme all’elettricista la parte elettrica, sempre di 

quel monitor. I Vigili del Fuoco hanno dato la loro valutazione rispetto al progetto, il 

quale progetto contemplava anche esodi, vie di fuga, quantità di persone, 

transennamenti, il progetto contemplava dei punti di fuga, dei polmoni di respiro per la 

fuga di eventuali problemi, di eventuali… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sì, 

ce l’ho. Ve lo lascio? Posso lasciarlo? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

E allora, solo per il verbale della Commissione: acquisiamo.. adesso dettaglierò che 

cosa acquisiamo. 

 

VILLANI Giorgio 

Io non so dire se posso lasciarlo perché non sono dimestico, però voglio dire ho chiesto 

a Bertoletti di mandarmelo perché non me lo ricordavo, perché cosa facciamo, 

guardiamo i documenti… 

 

LO RUSSO Stefano 

È agli atti del Comune quel…? 

 

VILLANI Giorgio 

Non lo so. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va beh, poi valuteremo come. 

 

VILLANI Giorgio 
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Io spero non sia un problema, io ho chiesto ufficialmente a Bertoletti di mandarmelo, 

perché non l’avevo visto… 

 

LO RUSSO Stefano 

L’ha chiesto ufficialmente lei? 

 

VILLANI Giorgio 

Sì gliel’ho chiesto a lui, mi ha mandato una mail in cui me l’ha trasmesso come da 

accordi. (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Sì, quanto richiesto da me. Io gli ho 

detto: “Senti, ma…” 

 

LO RUSSO Stefano 

Scusi, lei… siccome è registriamo tutto, le chiedo scusa. Quindi quel progetto lì che 

adesso lei ha nelle mani e che poi il Presidente eventualmente acquisirà è un progetto 

che lei, in quanto componente comunale della CPV ha chiesto al progettista, 

all’architetto Bertoletti, incaricato da Turismo Torino e che le è stato consegnato brevi 

manu dall’architetto Bertoletti. È corretto? 

 

VILLANI Giorgio 

È corretto, l’unico passaggio corretto da specificare è che questo è il progetto sul quale 

ci siamo espressi come Commissione, in loco, io quel giorno non l’ho portato via. Io poi 

ho visto Bertoletti e gli ho detto: “Senti, ma il progetto che abbiamo visto insieme, io 

ricordo che c’erano quegli esodi, che c’erano… Ma è giusto? Mi ricordo bene? Perché 

non vorrei mai che col senno del poi…” e lui: “Sì sì, è così, te lo mando” e me l’ha 

mandato via mail, quindi l’ho ricevuto via mail da lui, dal direttore lavori. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Comunque, per adesso acquisiamo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sull’indirizzo del Comune? Sul suo indirizzo del Comune di Torino l’ha ricevuto via 

mail? 
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VILLANI Giorgio 

Non lo so, non mi ricordo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Comunque, acquisiamo questa documentazione, che per il momento è una 

documentazione messaci a disposizione dall’architetto Villani e poi approfondiremo. 

 

VILLANI Giorgio 

Detto questo, quindi la valutazione che ha fatto la Commissione legata a tutta una serie 

di elementi, ci si siede a un tavolo, ognuno guarda per se stesso le sue specificità. Ad 

esempio, ricordo che un problema che avevamo era il collaudo della struttura, per cui 

abbiamo un po’ tergiversato perché non sembrava appostissimo, allora mi ricordo di 

essermi seduto a verificarlo con i funzionari della Regione e il Genio Civile e abbiamo 

guardato bene i documenti dati e poi alla fine era a posto, quindi è stato presentato. 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). No, c’era un tavolo proprio di fronte 

specifico per la Commissione, non so se è stato documentato il tavolo. (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). No, perché i dehors di piazza San Carlo sono proibitivi per 

noi… no era una battuta anche questa. 

Detto questo, abbiamo valutato questa serie di elementi, gli elementi erano quelli che 

io… poi la sua domanda era su come abbiamo affrontato il tema. Il tema è stato 

affrontato specificatamente per singoli temi, abbiamo guardato le cose, sono state date 

prescrizioni aggiuntive e riduttive e il progetto contemplava 47.500 persone come 

possibilità di esodo, alla luce dei singoli passaggi delle persone, cioè ogni passaggio è 

dato da un modulo, i moduli sono x, possono esodare da quella piazza 47.500 persone. 

La Commissione ha ridotto a 40.000 l’uso dello spazio… ha dato prescrizioni di 

dettaglio sui controlli, sulla sicurezza. Io credo che il verbale della Commissione… 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Esatto, quindi.. abbiamo integrato con 

qualche specifica in più, poi nel progetto generale quello è un elemento, gli altri 

elementi sono: il piano di sicurezza, il piano igienico-sanitario… io ricordo benissimo di 

aver guardato il piano di sicurezza che contemplava che le transenne erano presidiate, 

tutte quante, quindi abbiamo reso ridondante questo concetto; abbiamo implementato la 

diffusione sonora, perché non era ben chiara e abbiamo detto: “Se c’è un problema, 

avvisate con l’elettricista che”. Poi i Vigili del Fuoco stessi hanno fatto una valutazione 
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sul numero dei vigili necessari, perché poi è di competenza loro, appannaggio loro 

questa cosa, e quindi hanno detto: “Ci vorrebbero 11”, l’abbiamo prescritto nella sede 

del verbale di Commissione. 

Diciamo che dalle 10.00 fino a 12.15 siamo stati a lavorare su questa cosa, a 12.15 si 

redige un verbale brevi manu, lo firmiamo… tutti i presenti l’hanno firmato, alla fine è 

siglato pagina per pagina, poi... Io so che la procedura è questa, evidentemente non me 

ne accerto, torna in Prefettura, la Prefettura lo redige e lo comunica agli enti preposti. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Direi che la ricostruzione fatta, alla luce di cosa noi abbiamo acquisito nelle audizioni 

precedenti, è assolutamente coerente e per certi versi adesso comincia ad essere anche 

logica e deduttiva. Anche a lei pongo una domanda però: nell’ambito di questo 

sopralluogo, siccome c’è una prescrizione che riguarda la questione della 4… 

“Eventuali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono essere 

regolarmente autorizzati”, c’è scritto così nella quarta prescrizione inviata agli enti 

preposti dall’Ufficio Territoriale del Governo dottor Dosio. Sulla base di questa 

prescrizione la domanda è: nell’ambito della discussione che lei ha sentito, a cui ha 

partecipato, qualcuno dei rappresentanti della CPV presenti ha posto la questione in 

ordine alla - tra virgolette - sicurezza dell’accesso… 

 

VILLANI Giorgio 

Ma è roba mia questa, c’è solo il verbale... Scusi. 

 

LO RUSSO Stefano 

Prego. Qualcuno dei presenti ha posto qualche considerazione in ordine a che cosa 

entrava e usciva dalla piazza e a come si faceva a controllare cosa entrava e cosa usciva 

dalla piazza? Non lei evidentemente, o non solo lei, ma i Vigili del Fuoco, il 

rappresentante della Questura, chi c’era sostanzialmente… cioè questo problema: cosa 

entra e cosa esce dalla piazza è stato preso in considerazione, uno? Due… se sì o se 

no… Due, la prescrizione 4, perché, come sa, moltissimi dei feriti si sono feriti cadendo 
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sui cocci di vetro, no? - questo è soprattutto un tema che riguarda, come dire, la 

presenza di bottiglie di vetro sul selciato - la prescrizione 4, è figlia di un ragionamento 

che avete fatto in seguito alla CPV? Cioè, sostanzialmente, la questione sul controllo di 

alimenti e bevande, nasce da motivi legati a considerazioni di cui alla domanda 

precedente, oppure no? Noi (INTERVENTO FUORI MICROFONO) ovviamente lei si 

occupava d’altro, però ha partecipato ai lavori della Commissione, quindi magari può 

esserci utile nel ricostruire quella mattina. (INTERVENTI FUORI MICROFONO) 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Ni. Nel senso che, noi abbiamo segnalato che andavano filtrati gli accessi; filtrati da chi 

è dedicato al filtro degli accessi, cioè dalla Questura, dalla Polizia, dai Vigili, non lo so 

da chi, ma noi abbiamo detto all’Ente organizzatore: “Mi raccomando, chi entra deve 

essere controllato” e deve essere controllato alla luce della normativa che c’è, che è 

quella che prevede che non entrino vetri… 

 

LO RUSSO Stefano 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) Quindi voi l’avete segnalato in seno al 

sopralluogo. Cioè questo problema, io lo chiamo del controllo di cosa entrava in Piazza 

o di chi entrava in Piazza, mettiamola così, poi: o cosa, o chi. Voi l’avete segnalato 

durante il sopralluogo? 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

L’abbiamo prescritto, quindi vuol dire che in qualche momento… cioè è stato detto al 

punto 4) infatti che vanno controllati gli accessi: “Eventuali esercizi (…….) autorizzati” 

 

LO RUSSO Stefano 
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….cose un po’ diverse, la prescrizione 4), di cui dò lettura, è: “Eventuali esercizi di 

somministrazione di alimenti e bevande devono essere regolarmente autorizzati”. Lei ha 

poc’anzi invece detto che avete discusso in ordine al filtraggio di chi entrava in Piazza. 

A mio modo di vedere sono due cose un po’ diverse: se può gentilmente chiarire cosa 

intende. 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Io, ovviamente come anticipava lei, non mi sono occupato della… non ho neanche… 

probabilmente non ho sentito… Ne hanno parlato. So che nel momento in cui si decide 

di realizzare un evento di questo tipo, la regola è quella di assoggettare, tutto quello che 

si muove all’interno del perimetro, alle regole, affinché nulla scappi dal punto (…..) 

autorizzativo. Quindi, il fatto di dire: “Se decidi di dare da bere lì dentro e vuoi 

autorizzare Mario Rossi a dare dell’acqua”, se è autorizzato qualcuno si occuperà, e se 

ne occupa la Sicurezza, di dire: “Lo autorizzo, perché dà bottiglie di carta, bicchieri di 

carta”. Quindi l’ottica è questa, quella di tutelare il concetto: “Nessuno può 

autorizzare…nessuno è autorizzato a entrare senza avere il permesso di quello che è 

l’Ente che controlla la sicurezza dello spazio”. Noi non controlliamo la sicurezza dello 

spazio, noi diamo prescrizioni…. 

 

LO RUSSO Stefano 

Voi non controllate la sicurezza dello spazio, però lei ha poc’anzi detto che in sede di 

sopralluogo è emerso il problema del controllo, lei ha usato la parola “filtraggio”, che è 

un termine che dà meglio l’idea di altri termini. Si ricorda chi ha posto la questione e in 

che termini è avvenuta la discussione? 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

No, questo non lo ricordo. No, anche perché essendo squisitamente sulla security, 

voglio dire, noi ci siamo dedicati, ripeto, io ho messo a tavolino… l’elettricista si è 

messo a tavolino con gli elettricisti per guardare il progetto, gli schemi. Io…. 
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LO RUSSO Stefano 

Chiarissima. La dinamica a noi è chiarissima. La domanda che però le faccio è questa: 

lei ha firmato un verbale seduta stante che poi è stato trascritto in Prefettura. 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Si. 

 

LO RUSSO Stefano 

E che è stato notificato attraverso i messi notificatori. Nel verbale da lei sottoscritto.. 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Si. 

 

LO RUSSO Stefano 

Queste considerazioni in ordine all’opportunità di filtrare o comunque di avere un 

controllo blando - i controlli possono essere con varchi, con metal detector o nessuno, 

cioè nel mezzo, che dire, abbiamo tutte le fattispecie - era previsto nel verbale, cioè lei 

ha firmato un verbale che conteneva questa prescrizione? 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Si. Si, nel senso che è evidente, vede, sono due pagine e mezzo. Io l’ho letto tutto, 

perché è uso… singolarmente, quando è finita la Commissione, era mezzogiorno e un 

quarto, io mi sono messo in un angolo e me lo sono riletto tutto. Ricordo che ci fosse 

anche questo, però evidentemente ci sono 30 prescrizioni. Quella del controllo era una 

cosa di cui abbiamo parlato. 
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LO RUSSO Stefano 

(Ne avete parlato, ma avete anche verbalizzato?) 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Si, sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Gentilmente, mi scusi Architetto, leggendo la versione stampata, che noi abbiamo, mi 

dice gentilmente qual è la prescrizione riportata tra le 19 che fa riferimento alla 

questione del filtraggio? (INTERVENTO FUORI MICROFONO) Ripeto la domanda 

allora. La domanda è: in sede di sopralluogo lei ha firmato un verbale cartaceo, che ha 

letto, ha dichiarato qua di aver letto, di due pagine e mezzo, in cui quella questione del 

controllo di accesso alla Piazza era riportata. 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Si,  

 

LO RUSSO Stefano 

Io non ho ben capito, sostanzialmente, rispetto invece alla versione che ho - io quella 

versione lì non l’ho letta, le chiedo scusa, perché non ce l’abbiamo noi - però ho questa, 

che è quella che è stata ufficialmente firmata dal dottor Dosio e trasferita al Sindaco 

della Città, al Questore, al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco. Delle 19 

prescrizioni, qual è quella che fa riferimento specifico, leggendo ovviamente se può, e 

aiutarci nel capire quale di queste 19 prescrizioni fa riferimento alle questioni sollevate. 

 

ROSSO Roberto 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 27/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

27 
 

 (Posso aggiungere una cosa?) Bene, dato che appena sono entrato, quindi conosco 

quasi niente di quello che è successo prima, volevo capire: il suo ruolo lì dentro, qual 

era? Quello di prima era un elettrotecnico, lei cosa faceva? 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Io sono designato dal Sindaco, insieme ad altre persone per fare il trait d’union tecnico 

su questa cosa, cioè… ad esempio, questa lettera qui forse si può mettere agli atti, 

fotocopiandola, perché forse è l’originale. Il Sindaco ha incaricato delle persone di 

andare in Commissione come rappresentante del Sindaco, quindi in un evento di questo 

tipo il Sindaco deve mandare qualcuno, perché si venga sincerato, perché venga attuato 

all’interno della Prefettura, ci sia una figura di riferimento. Per farle un esempio… 

 

ROSSO Roberto 

C’era un coordinatore dell’attività della Commissione? 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

No, perché la Commissione è coordinata dalla Prefettura; è una sorta di trait d’union; le 

faccio un esempio: ad esempio, si va spesso al Palaisozaki. Il Palaisozaki ha delle 

autorizzazioni comunali, tecniche, oppure altre realtà in cui c’è l’interfaccia del Comune 

e siamo noi, cioè chiedono a noi qualche aggiornamento; al che, siccome siamo il 

canale, chiamiamo, dal punto di vista tecnico, il Comune. Se no, nella fattispecie 

facciamo che raccogliere la documentazione insieme agli altri e sincerarci che la 

Commissione della Prefettura adempia il suo compito. La semplifico. Il Comune dice: 

“Vai a vedere se la Prefettura fa il suo lavoro”. Noi andiamo, rappresentiamo il 

Comune, seguiamo che la Prefettura ha fatto il suo compito, ai sensi del T.U.C.S. del 

31, che è quello che istituisce la Commissione di Vigilanza, cioè ha raccolto e ha 

controllato gli elementi e dico: “Il Comune ha mandato noi a vedere che la Prefettura 

facesse il suo lavoro”. 
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ROSSO Roberto 

Ancora una cosa velocissima: per quanto riguarda l’accesso ai garages sotterranei, mi 

sembrava di aver capito da Stefano Lo Russo… 

 

LO RUSSO Stefano 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

(INTERVENTI FUORI MICROFONO) Prego, Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

Allora, la seconda questione era, rispetto l’accesso ai garages interni, l’ho sentito adesso 

da Lo Russo che accennava al fatto che c’è una prescrizione apposita che impediva 

l’accesso. 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

No, la sorveglianza era prevista. 

 

ROSSO Roberto 

Ah! 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 
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Al punto 18: “Gli accessi al parcheggio sotterraneo siano presidiati al fine di garantire 

l’utilizzo in caso di necessità”. C’era il presidio di questa cosa qua. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ecco, in relazione invece….. 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Stavo cercando di ricostruirlo. Allora, per capire, il progetto…. Questo è acquisito, 

forse.  

 

……….. 

(Lo recuperaiamo noi) 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Il progetto che viene presentato dal Direttore dei lavori, nonché il progettista, contempla 

una serie di documenti. Vi dico, è un fascicolo alto così. In questo fascicolo ci sono tutte 

le prescrizioni e tutte le previsioni progettuali di quello che si andrà a fare ed è un 

documento agli atti in Prefettura, e noi, nel momento in cui sigliamo questo documento 

cartaceo che, vi dico, qui è scritto bene, lì è scritto a mano. (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO) Perfetto. Diciamo, questo è quello buono. Io adesso, in questo 

momento, ricordo che abbiamo parlato di quello, perché era sicuramente contemplato 

nel piano di sicurezza del progetto. Non ricordo che sia stato trasposto qui, perché 

ognuno fa il suo compito, quindi nel momento in cui la Prefettura dice: “Io riconosco 

valido il progetto” e io, Commissione prefettizia autorizzo questa cosa, questo 

pacchetto, vuol dire che tutto quello che c’è qua dentro è autorizzato, e lì dentro c’è, a 

titolo di esempio, la parte elettrica (?) del mio collega. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Architetto, lei ha interloquito, in quelle ore, con qualcuno dell’Amministrazione, il 

giorno prima del sopralluogo e immediatamente dopo? Ha portato a conoscenza a 

qualcuno della Città di Torino le prescrizioni che in qualche modo sono state oggetto 

della discussione di cui ci ha portato a conoscenza? 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Io ho incontrato Agagliati, perché siamo amici, ci siamo salutati sul momento; mi ha 

presentato Giordana, che non conoscevo di persona, che ha chiesto cosa facessi lì, io gli 

ho detto che rappresentavo il Comune alla Commissione Vigilanza, ma non ho mai 

parlato tecnicamente con loro di… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Dell’oggetto, diciamo. E’ chiaro. Prego. 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Anzi, in realtà Agagliati…perché ci siamo dilungati, proprio per il fatto del collaudo 

della struttura. Mi ha chiesto: “C’è qualche problema? Che ci si dilunga. Gli ho spiegato 

che stavamo verificando nel dettaglio una cosa che non era chiara, perché quella 

struttura…. 

 

LO RUSSO Stefano 

(Con Agagliati o con Giordana?) 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 
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Con Agagliati. Giordana l’ho proprio salutato: piacere.. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Giusto una precisazione. Quindi il dr. Agagliati era in Piazza quella mattina, durante il 

sopralluogo? Gli avete fatto presente alcune cose, ma non gli avete detto le risultanze 

della Commissione, quindi le prescrizioni che poi sarebbero arrivate al Comune. Giusto 

per capire come è stato coinvolto. 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Non sono state disaminate con lui, anche perché quando si è conclusa la Commissione 

non c’era il dottor Agagliati. Il dottor Agagliati non ha presenziato. Proprio per schema 

generale, la Commissione si riunisce insieme agli esterni che sono gli elettricisti che han 

montato… poi, nel momento in cui si decide, si mandano via tutti gli elementi esterni 

alla Commissione, la Commissione si guarda in faccia e decide. Quindi, premesso che 

Agagliati io non l’ho più visto da mezzogiorno, ecco; la Commissione è andata avanti 

fino a mezzogiorno e mezzo, quindi assolutamente no. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Scusi, torno un pelino indietro rispetto alla domanda precedente. 
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VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

In ordine alla trasposizione del verbale di seduta della CPV, alle considerazioni fatte in 

sede alla CPV e poi a quello che è stato notificato formalmente. Se non ho capito male 

il senso della sua risposta, ma se ho capito male, la pregherei di correggermi. 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

L’assenza di prescrizione puntuale o riferimento puntuale dentro le 19 prescrizioni 

formalizzate dal Prefetto al soggetto in indirizzo di queste prescrizioni, relativa al 

filtraggio, diciamo così, al controllo dell’accesso sulla Piazza, faccio riferimento 

specifico a quello che stavo dicendo prima. 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Lei può supporre che possano essere state recepite nell’ambito dei documenti 

progettuali presentati con particolare riferimento al tema del piano della sicurezza. Se 

ho capito male, che cosa ha detto, la pregherei di rettificarmi. 
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VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Glielo puntualizzo. Non lo posso supporre, lo so, perché l’abbiamo visto insieme sul 

momento. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ah! Ok. 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Io, questa fratina che qui non trovo, ricordo che nel piano c’era, era prevista la 

sorveglianza degli accessi. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto. Nel piano c’era. E se non ho capito male, però…non riesco a capire io. C’era 

anche nel verbale cartaceo. 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Ma questo non glielo so dire per certo. Io credo che la segreteria della Commissione di 

Vigilanza della Prefettura, che è formata da due persone che poi traspongono le cose, 

lavorano in modo assolutamente corretto e trasparente. Quello che c’è scritto qui è al 

90%, poi sarà…. al 100% quello che noi abbiamo siglato sul momento, se no 

crollerebbe un castello, perché, lei se lo immagina! Detto questo, quello che c’è qui, è 

quello che c’era là. Quello che c’era là, se non lo contemplava, è perché era 

contemplato, come giustamente ha detto lei, nei documenti, ma era contemplato, mi 

sento di dire di aver visto e valutato questa cosa insieme agli altri. 
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LO RUSSO Stefano 

Ecco, per cui la prescrizione 14, deve essere sempre attuato il piano sanitario prodotto. 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Esatto. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco. Fa riferimento quindi a questo piano o… abbia pazienza, non conosco.. 

l’ignoranza…o è un altro piano? Un altro documento? 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

E’ un altro piano. Il piano sanitario è uno, e il piano sicurezza è un altro. 

 

LO RUSSO Stefano 

Noi abbiamo, sostanzialmente, riferimento esplicito all’attuazione di un piano sanitario 

e sulla base di questo, quello che leggo qua agli atti, non abbiamo il medesimo 

riferimento esplicito in questo verbale, ancorché sia stato discusso e assunto dalla 

Commissione Provinciale di Vigilanza, del piano di sicurezza, che è un altro elaborato 

prodotto alla Prefettura. E’ corretto? 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

E’ corretto. E c’è anche un Funzionario dello Spresal 

 

LO RUSSO Stefano 

Okay. 
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VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

E c’è anche un Funzionario dello Spresal. (INTERVENTO FUORI MICROFONO) Un 

funzionario del……. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Io ringrazierei l’architetto Villani. Acquisiamo questa planimetria, dalla quale per 

altro si evincono i blocchi di Polizia Municipale al filtraggio, diciamo, della Piazza. 

Ovviamente in questo momento questo è un documento che viene messo a disposizione 

dall’architetto Villani, sarà poi premura della Commissione audire, piuttosto che 

interloquire con l’Architetto, mi pare, architetto Bertoletti. 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Bertoletti. Enrico Bertoletti, si. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie, architetto Villani. 

 

VILLANI Giorgio (Commissione Provinciale di Vigilanza) 

Grazie a voi. Buon lavoro. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Curatella, sull’ordine dei lavori. 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Volevo solo chiedere, siccome in una delle precedenti Commissioni, una delle richieste 

che avevo avanzato, avevamo avanzato come Gruppo era l’audizione del Direttore 

lavori, quindi l’architetto Bertoletti, volevo capire a questo punto, cioè rispetto a questo 

tipo di audizione, quali sono le relazioni che si sono ottenute, ci potrà essere, non ci 

potrà essere, anche in funzione delle indagini in corso, quindi se ci sono stati comunque 

dei confronti con l’Architetto. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, io, come mi ero impegnato a fare con la Commissione, sto interloquendo con la 

Procura della Repubblica, in particolare col Sostituto Procuratore al quale, ad esempio, 

col quale ho condiviso l’audizione del dottor Montagnese portando a conoscenza del 

Sostituto Procuratore dela nostra volontà. Non l’ho ancora fatto in relazione 

all’architetto Bertoletti, per due motivi: primo, perché non l’abbiamo ancora 

calendarizzato e il secondo perché non era emerso in modo così evidente. A questo 

punto, nella giornata di venerdì, che in questo momento risulta parzialmente libera, noi 

potremmo prevedere la convocazione dell’architetto Bertoletti e quindi, così come io ho 

fatto in altri casi, porterò a conoscenza. Sarà poi nella comunicazione, 

nell’interlocuzione con la Procura della Repubblica, da quel tipo di interlocuzione io 

potrò poi riportare a voi l’opportunità o meno, così come mi è stata segnalata.  

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie. Nel caso in cui comunque ci sia quella disponibilità, quindi non ci siano motivi 

ostativi legati alle indagini, se si può chiedere all’Architetto di apportare, per 

l’acquisizione da parte della Commissione, il progetto, tutta la documentazione, 

ovviamente sempre tenendo in conto che la Procura non abbia da eccepire qualche…. 

Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 
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Si, a beneficio della Commissione, io ho interloquito con il Sostituto Procuratore nella 

giornata di venerdì, se non ricordo male, e con il dottor Montagnese anticipando la 

convocazione, sempre nella giornata di venerdì. So, dagli organi di informazione, dagli 

organi di stampa che lui è stato ascoltato in Procura nella giornata di ieri, quindi io non 

ho in questo momento rassicurazioni, nel senso che rispetto a venerdì non ho avuto 

nessuno, almeno, chiedo anche agli Uffici, non abbiamo avuto alcuna comunicazione 

formale in termini di… in opportunità. Ad oggi, a quest’ora, per quanto mi riguarda, è 

tutto confermato. Andiamo avanti, allora, con questa specifica richiesta di 

documentazione a supporto dell’audizione. Il prossimo, è il dottor Agagliati Mauro, il 

Coordinatore del Tavolo Tecnico, svoltosi in data, formalmente il 31 maggio. 

(breve sospensione) 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Riprendiamo i nostri lavori, sono le ore 9.45, i nostri lavori proseguono con 

l’audizione del dottor Mauro Agagliati, che è qui con noi, lo ringraziamo. In particolare 

l’audizione è in relazione al suo ruolo di Coordinatore del Tavolo Tecnico, che nel 

corso delle Commissioni Consiliari Speciali di Indagine che si sono svolte nelle 

settimane scorse, è emerso essersi costituita, o meglio, riunita formalmente in data 31 

maggio. Dottore, noi avremmo bisogno quindi di comprendere meglio come si è svolto 

il lavoro del Tavolo Tecnico. Nel corso della mattinata noi incontreremo e audiremo 

anche gli altri componenti, ciascuno per le proprie competenze. In particolare, gli aspetti 

che stiamo cercando di mettere sotto la lente di ingrandimento, sono due: il primo in 

relazione al dialogo formale, informale che c’è stato con la Commissione Provinciale di 

Vigilanza; il secondo invece in relazione a come è maturata l’idea della organizzazione 

o manifestazione in piazza San Carlo, come si è svolta l’interlocuzione con i soggetti 

organizzatori, quali sono stati diciamo i contributi che il Tavolo Tecnico ha dato, 

formali e informali all’organizzazione dell’evento. E poi, se ci aiuta anche a ricostruire 

la cronologia, diciamo, tra….. siamo venuti a conoscenza di riunioni formali o 

informali, sappiamo che quasi tutte si svolgevano nella sala riunioni dell’Ufficio del 

Gabinetto del Sindaco, però nella ricostruzione, diciamo, cronologica degli eventi ci 
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siamo un po’ persi tra le riunioni formali e informali. Un punto certo, per adesso, è la 

riunione del 31 magio. Grazie 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

Allora, mi ha fatto un bel po’ di domande. Cerchiamo di partire. Riunioni Gabinetto del 

Sindaco. Queste sono state le riunioni propedeutiche, definirle formali o informali, non 

sono in grado di dirlo, cioè io sono stato convocato, tramite un messaggio Whatsapp, 

alla prima riunione del 26. 

 

LO RUSSO Stefano 

(Se può gentilmente, mentre lo racconta, dire chi la convoca…..) 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

Sì: dal Capo di Gabinetto, sono stato convocato per questa riunione. A questa prima 

riunione… adesso, io vi chiedo scusa, però…(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

il 26 maggio. Stavo cercando di pensare chi c’era, chi erano i presenti. Era la prima 

riunione in cui si cercava di capire la possibilità di fare, di installare questo 

maxischermo in una piazza di Torino. La prima ipotesi era piazza Castello, la prima 

ipotesi, che nasceva dal fatto che la Juventus, e il rappresentante della Juventus era il 

dottor Pairetto, ci aveva chiesto di festeggiare lo scudetto, della Juventus, in piazza 

Castello, posizionando un palco e creando un evento in piazza Castello per festeggiare 

lo scudetto. La Juventus perde con la Roma, per cui ovviamente non si è più sicuri dello 

scudetto della Juventus la domenica successiva, quindi si decide di non fare più i 

festeggiamenti, la Juventus rinuncia, ma nel frattempo è stato chiesto alla Juventus, 

quindi al dottor Pairetto, di utilizzare lo schermo che sarebbe stato installato per i 

festeggiamenti, di mantenerlo in opera, si era chiesto di mantenerlo in opera in 

occasione della Champions League. Ovviamente decade tutto quanto, si chiede 

ugualmente alla Juventus di mantenere lo schermo in piazza Castello, inizialmente. Poi, 

per motivi di…. adesso io, se devo essere sincero, non ricordo bene questo passaggio, se 
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la richiesta venga dalla Juventus piuttosto che da altre motivazioni, però si decide di 

passare in piazza San Carlo, mi sembra che fosse più facile il contenimento del 

pubblico. Forse erano queste le motivazioni, adesso non ricordo nel dettaglio come 

avviene questo passaggio da Castello a San Carlo. Forse più per consuetudine, non so 

dire questa. Si decide di spostare il maxischermo in piazza San Carlo, ci sono due 

necessità: una, reperire i fondi e quindi la Juventus è disponibile per una parte di questi 

costi; dall’altro, di trovare un soggetto organizzatore. Un soggetto organizzatore 

dell’evento. Nel ricostruire le edizioni precedenti, viene detto che erano state realizzate 

da Turismo Torino; per combinazione si trovava in sede, con l’Assessore Sacco, il 

dottor Montagnose, Presidente di Turismo Torino, viene chiamato nella riunione; il 

Presidente Montagnese arriva anche un po’ risentito pensando che gli avremmo 

chiesto…. 

 

LO RUSSO Stefano 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) Sì, è utile per evitare poi di fare domande 

inutili. Se lei, se se lo ricorda, invece che parlare in terza persona, come sta usando: “Si 

decide che, emerge che, avviene che”, se gentilmente ci dice…. altrimenti… evito poi di 

chiedere: “Ma in quella sede……”  

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

Sì, va bene! Ha ragione, le chiedo scusa. 

 

LO RUSSO Stefano 

Grazie. 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

Comunque, il dottor Giordana chiama il dottor Montagnese…  
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LO RUSSO Stefano 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) (…sulla vicenda prima? Dello spostamento) 

Tutte queste considerazioni…. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sulla decisione…… 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

Io, guardi, se devo dire, non ricordo, perche c’era un dibattito piuttosto informale sul 

posizionamento, su cosa fosse meglio per la Sovrintendenza, cosa fosse meglio rispetto 

al contenimento del pubblico, ma non c’era, come dire, non c’è stata una valutazione… 

insomma, io non ricordo un tema particolare che dicesse: “Lo portiamo lì”, può darsi 

perché ero distratto io. 

 

LO RUSSO Stefano 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

Sì. No, no, dico questo, non ricordo il motivo proprio chiaro per cui è stato spostato. 

Ricordo che si discuteva se posizionarlo vicino al Cavallo piuttosto che tra le due 

chiese: le discussioni che si fanno sempre quando si posiziona uno schermo in piazza 

San Carlo. 

 

LO RUSSO Stefano 
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Mi scusi, abbia pazienza se interroghiamo così… 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

Nessun problema. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi, ad esempio, il fatto di metterlo tra le due chiese o non metterlo tra le due chiese 

è avvenuta in quella sede lì, quella discussione. 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

Si è deciso in quel momento lì. Dirle i particolari, le chiedo scusa, ma non… anzi, vi 

chiedo scusa, ma non ricordo i dettagli, come si è arrivati a dire qui, piuttosto che là, 

quali sono stati i passaggi. Sono considerazioni che si fanno alla luce del sole. Mi 

ricordo che si era considerato il fatto di dove sorge, tramonta il sole in modo tale che lo 

schermo avesse più visibilità, meno visibilità: cose di questo tipo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Tutto questo avviene il 26 nell’ufficio di Giordana, questa discussione. 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Coordinata da Giordana, sostanzialmente. 
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AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

Sì. Coordinata da Giordana, questa riunione. Si decide di assegnare quindi, di dire che 

Turismo Torino sarà il soggetto organizzatore, il dottor Montagnese si rende 

disponibile. 

 

LO RUSSO Stefano 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) (……quando dice: si decide che. Abbia 

pazianza). 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

Dunque, il ruolo, come hanno detto i giornali… cioè c’è un giornale che ha descritto la 

mia presenza e quella della collega Bobbio come funzionari di basso e di medio livello; 

col dottor Lubbia abbiamo discusso chi era il basso e chi era il medio livello. E’ ovvio 

che in una riunione di questo tipo, le decisioni non possiamo prenderle né io, né la mia 

collega Bobbio, le prendeva il Capo di Gabinetto. Questo è evidente. E’ evidente per il 

ruolo gerarchico. Io posso dare un contributo, dire un pensiero, ma poi dopo la 

decisione non spetta sicuramente a me. Detto questo, si incarica Turismo Torino di 

preparare un preventivo, che in prima battuta sembrava essere molto più contenuto. 

 

LO RUSSO Stefano 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) Agagliati, sono noioso…… si decide di 

incaricare…. 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 
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Io le ribadisco… Dunque, del Comune c’eravamo: io, la collega Bobbio, il dottor 

Giordana, il dottor Pasquaretta. Chi prende delle decisioni, è il dottor Giordana. Ma 

questo vale per tutte le decisioni. 

 

LO RUSSO Stefano 

Tutte le volte che lei dirà: “si decide che, si convoca che...” fa esplicito riferimento al 

dottor Giordana. 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

E’ il dottor Giordana che decide. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto. Grazie. 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

Per motivi gerarchici. 

 

LO RUSSO Stefano 

No no, è…. Solo perché se no non si capisce… 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

No no, ma non poteva essere diversamente, non c’erano tante voci, non c’erano 

presenze, quelli eravamo, quindi… E quindi il dottor Giordana decide di, appunto, 

incaricare Turismo Torino affinché venga fatto un preventivo e si capisca un po’ quali 
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sono i costi, quello che deve mettere la Juventus, cosa altro. Nel frattempo, io non so 

bene come, viene convocata una riunione…. no, la riunione viene convocata il 30, il 

giorno della Partita del cuore, perchè ricordo che arriva Pairetto che dice: “Son tutto di 

corsa: stasera la Partita del cuore, domani parto per Cardiff. Si convoca questa riunione, 

arriva Turismo Torino, il dottor Bessone con Denise, non mi ricordo più il cognome; 

arrivano con un preventivo, che era più alto di quel che ci si aspettava. Più alto perché, 

per tutta una serie di questioni, legate non solo allo schermo, ma anche alla gestione 

della Piazza. Io non so come, si è arrivati ad avere una sponsorizzazione della Fiat. FCA 

(INTERVENTI FUORI MICROFONO) Fiat. FCA. (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO) No, 14 mila euro è la Juventus, dovrebbe essere 25 mila euro la FCA. 

Si arriva ad avere questa sponsorizzazione…. (INTERVENTI FUORI MICROFONO) 

Fa sempre così? (INTERVENTI FUORI MICROFONO) Scusi la battuta. 

(INTERVENTI FUORI MICROFONO) No no, ma va bene, non c’è assolutamente 

nessun problema. Massima disponibilità. (INTERVENTI FUORI MICROFONO) 

Comunque, si arriva a questa sponsorizzazione, la Juventus aveva promesso 

inizialmente 10 mila euro. Ricordo che si era detto, prima che arrivasse Pairetto, si era 

detto fra me e Pasquaretta, Giordana, Bobbio e Turismo Torino, che necessitavano più 

soldi e quindi si chiedono…. anzi, chiedo io, per l’esattezza, inizio a chiedere io a 

Pairetto di dare più soldi, quindi questi 14 mila euro, Giordana mi dice: continua pure e 

glieli ho chiesti io, Pairetto non ha battuto ciglio, come è immaginabile che sia, e quindi 

si arriva ad avere i soldi che servono per realizzare la manifestazione. Questo il 30. 

 

LO RUSSO Stefano 

Le sponsorizzazioni coprono l’intero preventivo formalizzato da Bessone il 30? Cioè, 

sostanzialmente…. 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

Questo non glielo so dire, se è totale. Per me era acquisito che i soldi erano sufficienti, 

però io non avevo in mano né il preventivo, quindi non conoscevo i dettagli; non sono 

in grado di dire: sì, coprivano tutto, mancavano 100 euro: questo non glielo so dire. 
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Detto questo, il giorno dopo, se non sbaglio, c’era una riunione operativa, a cui 

partecipano: la Polizia Municipale, la Polizia Municipale, se non sbaglio, è presente a 

tutte le riunioni con il suo Comandante Vicario Berti. È presente la Questura. Alla 

prima riunione del 26 era presente per la Questura, il Commissario Martina Torta. 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) Martina Torta, è il Commissario del Gabinetto 

del Questore, se non sbaglio, insieme all’Ispettore Lo Presti. Alla riunione del 31 c’era 

solo l’Ispettore Lo Presti. Dovrei avere forse anche una foto con un elenco, di noi…. 

Penso che le abbiate, comunque…. Allora, nella riunione viene deciso di fare la 

manifestazione, ci sono i soldi. Io, quello che ricordo personalmente, che mi aveva 

colpito, è l’unica cosa che mi è rimasta impressa e che secondo me ha un certo rilievo, 

era l’esigenza della Questura di chiudere la Piazza per filtrare l’ingresso. E questo 

contrastava con quello che è avvenuto in genere nelle manifestazioni nella Piazza, 

perché in genere la Piazza rimane aperta: succede a Capodanno, succede tutte le volte 

che ci sono state iniziative in Piazza… scusate, la Piazza rimaneva aperta. In 

quell’occasione la Questura, tramite Lo Presti, ci dice: “La Piazza deve essere chiusa 

per filtrare l’ingresso”. Si rimane così, con…. c’era l’ingegner… chiedo scusa, adesso 

non ricordo mai i cognomi, che è responsabile del Turismo Torino, se me lo suggerite 

voi. 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Bartoletti. 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

Bartoletti, che prende accordi con la Questura. Si parte, il giorno dopo si parte, anzi il 

31 era già stata presentata la domanda di Suolo Pubblico; il 31 è mercoledì, no è giovedì 

il 31…il 31 è mercoledì. Allora, il 31 mattina ci viene presentata la domanda di Suolo 

Pubblico. Qui passiamo nella parte di Tavolo Tecnico. La domanda di Suolo Pubblico 

da Regolamento dovrebbe arrivare 40 giorni prima. E’ evidente che in alcune 

manifestazioni non è possibile fare una cosa del genere. Ci viene presentata la domanda, 

viene protocollata velocemente, viene mandata con un termine che è usato internamente 
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al Tavolo Tecnico, fuori pacco; significa semplicemente che l’elenco che noi 

predisponiamo e mandiamo tramite rete informatica a tutti i Settori, era stato mandato il 

giorno prima. Fuori pacco significa che si aggiunge al pacco precedente; questo fuori 

pacco deriva da quando le pratiche si portavano in fotocopia. 

 

LO RUSSO Stefano 

Mi scusi, per il verbale, fa riferimento alla delibera di Giunta Comunale che autorizza la 

deroga al Regolamento Suolo Pubblico, questa del fuori pacco? 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

No. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sì. 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

La documentazione che arriva alla Commissione, al Tavolo Tecnico 

 

LO RUSSO Stefano 

Allora, quando parla di fuori pacco nel gergo comunale, si fa riferimento alle delibere 

della Giunta Comunale. Allora è un altro concetto di fuori pacco. 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 
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No, no. Per il verbale, ciò che noi abbiamo acquisito, e credo che abbiano un numero 

progressivo, non so se è questo che corrisponde…. 

 

LO RUSSO Stefano 

No. 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

…alla numerazione della nostra documentazione caricata sul cruscotto. No, allora, fuori 

pacco, non so cosa sia questo 018, però fuori pacco significa: noi, per far si che tutti i 

Settori del Comune vedano le pratiche, le richieste di suolo pubblico, tramite una 

cartella condivisa inseriamo queste pratiche dentro un file che permette a tutti quanti, 

con un elenco di pratiche, che sono quelle che sono discusse nel Tavolo Tecnico, a 

venire, mandiamo questo elenco a tutti i soggetti interessati, cioè quasi tutto il Comune, 

arriva poi…. qualcuno partecipa, qualcuno che guarda, qualcuno no, però vengono 

mandati a tutti. Quando una pratica arriva che è già partito questo file con l’elenco delle 

pratiche in discussione e con le pratiche visualizzate dentro la cartella condivisa, se ne 

inseriamo un’altra viene definita fuori pacco. Nasce dal fatto, quando si faceva tutto 

manualmente, che si arrivava col pacco di pratiche e questa veniva portata proprio da 

fuori, si aggiungeva all’ultimo momento, quindi era il fuori pacco, viene definita così 

ancora adesso. Le fuori pacco vengono analizzate…. Dunque, innanzitutto il Tavolo 

Tecnico. Il Tavolo Tecnico ha il compito, è stato istituito…dunque, è dal 2007 che c’è il 

Tavolo Tecnico, è stato istituito di nuovo con delibera del settembre, se non sbaglio, del 

2016 - se vi serve il numero ve lo dico - ha il compito di verificare che siano fatti tutti i 

passi necessari per arrivare alla manifestazione. Quindi, io sono il Coordinatore di 

questo Tavolo, verifico a secondo del tipo di manifestazione che se c’è da fare, ci sono 

delle prescrizioni del Verde ci siano le prescrizioni, che la Viabilità sia al corrente e 

abbia fatto le ordinanze, che, non so, la Polizia Municipale sia al corrente della 

manifestazione, cosa più importante, che ci sia una delibera a monte per le grandi 

manifestazioni che giustifica quella manifestazione. In questo caso la delibera c’è, è 

quella che deroga all’articolo 23, comma 7 che dice che nelle piazze auliche le 
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manifestazioni si fanno solo se c’è una delibera del Sindaco e dell’Assessore 

proponente, che dice che ha il patrocinio questa manifestazione, quindi per noi e come 

Tavolo Tecnico il primo requisito è assolto, c’è la delibera. Da un punto di vista tecnico, 

io avrei dovuto verificare che ci fosse la licenza di pubblico spettacolo, e che è un 

Ufficio sempre che gestisco io questo, e la licenza di pubblico spettacolo si stava 

facendo, quindi, voi vedrete il parere sul verbale che c’è scritto: “Sì, a condizione che si 

faccia la licenza di pubblico spettacolo”. Non era necessaria la deroga suono, in quanto 

si trattava di fatto di un grande televisore: la televisione non necessita di deroga al 

suono. Adesso io non conosco il dettaglio, vedetelo col collega dell’Ambiente… può 

darsi che sia anche un po’ un escamotage, però quello che era trasmesso era un qualcosa 

tratto da una televisione, comunque… e anche nelle mail di Turismo Torino si parla di 

teleschermo, cioè non si parla mai di altro ecco, comunque questo per dire. Quindi io ho 

verificato le condizioni in quel Tavolo Tecnico, per me sussistevano tutti i requisiti per 

poter dare la concessione. Arriviamo alla licenza di pubblico spettacolo. La licenza di 

pubblico spettacolo è un documento che viene richiesto dal T.U.C.S. del 1930, il Testo 

Unico sulle leggi sulla sicurezza, che rimanda, ma in modo proprio inderogabile, alla 

presenza della Commissione Provinciale di Vigilanza quando si tratta di spettacoli o 

manifestazioni che abbiano più di 5 mila persone. In questo caso la Commissione 

Provinciale di Vigilanza è andata. Ovviamente la licenza di pubblico spettacolo viene 

rilasciata prima, perché la Commissione di Vigilanza arriva sul luogo quando è già tutto 

montato, non potrebbe essere altrimenti. Ci dichiarano che loro hanno fatto richiesta 

della Commissione Provinciale di Vigilanza, per noi quindi va bene, rilasciamo la 

licenza di pubblico spettacolo. Viene rilasciata la concessione di suolo pubblico. Questo 

è quanto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ecco, dottor Agagliati, solo due domande, la prima: ci ha appena detto che vi siete 

preoccupati di verificare che gli organizzatori avessero chiesto il sopralluogo della 

Comissione Provinciale di Vigilanza. 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 
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Sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Quindi a lei risulta che Turismo Torino, il soggetto organizzatore, abbia chiesto alla 

Commissione Provinciale di Vigilanza di svolgere un sopralluogo. E’ corretto? 

 

AGAGLIATI Mauro (Coordinatore Tavolo Tecnico) 

A me risulta, perché ci è stato dichiarato tramite una mail, che dovreste aver acquisito. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. E, secondo: uno degli atti conseguenti il Tavolo Tecnico riunitosi in data 31 

maggio, è la concessione del suolo pubblico... nella - che sappiamo essere un Atto 

mirato alla sola legittima, legittimità, legittimazione tecnica dell’occupazione suolo 

pubbico" nella richiesta che anche lei ha citato……. 

 

AGAGLIATI Emilio 

Si. 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

…cioè quella precedente… 

 

AGAGLIATI Emilio 

Si. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 
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… che avete esaminato in occasione della riunione del 31 maggio, il carattere della 

manifestazione è sportivo. Le risulta, è corretto? 

 

AGAGLIATI Emilio 

Io devo dirle che adesso non ho, non ricordo questo dettaglio, però, comunque ci 

potrebbe stare, ecco. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Ricorda se il numero di transenne… 

 

AGAGLIATI Emilio 

Non è citato. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Non è citato. 

 

AGAGLIATI Emilio 

Non è citato. Nella richiesta non sono citate, le transenne. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ecco, ma non ricorda una discussione in merito alle transenne, alla disponibilità delle 

stesse, alla… 
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AGAGLIATI Emilio 

No, questo no. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ecco, le risulta che gli organizzatori abbiano chiesto alla Città di Torino ovviamente di 

provvedere ad un numero di transenne adeguato, questo, il tema delle transenne che per 

noi ha una rilevanza in relazione alla compartimentazione degli spazi, le risulta essere… 

 

AGAGLIATI Emilio 

Dunque, io ricordo che c’è stato nella riunione del 31 qualcosa inerente alle transenne, 

alla richieste delle transenne col collega, se non sbaglio, Mauro Rosso, però, dire come, 

quali sono stati gli accordi intercorsi, come è avvenuto questo non saprei dirlo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Glielo chiedo perché ovviamente le transenne sono state messe a disposizione dalla 

Città di Torino… 

 

AGAGLIATI Emilio 

Certo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

… e questo risulta naturalmente anche dalla richiesta formale che Turismo Torino ha 

fatto alla Città. 
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AGAGLIATI Emilio 

Si, io però di questo non sono…, non ho avuto… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. Prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

Grazie. Relativamente alle riunioni a cui lei ha partecipato, a partire da quella del 26 

convocata in via WhatsApp da Giordana, i rappresentanti della Polizia Municipale in 

quella sede hanno, o qualcun altro in nome per loro, rappresentanti della Questura, lei 

ha citato che sostanzialmente l’esigenza che le è rimasta impressa, espressa da Lopresti 

che era quella di… 

 

AGAGLIATI Emilio 

Questo però nella riunione di… 

 

LO RUSSO Stefano 

Del 31. 

 

AGAGLIATI Emilio 

Del 31. 

 

LO RUSSO Stefano 

Allora, partiamo da quella del 26. Nella riunione del 26 qualcuno ha posto la questione 
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intorno alla discussione, lo mettiamo qua al sole, uno, due, ha posto il tema della 

sicurezza come…, cioè è un argomento che è venuto fuori in quella riunione? 

 

AGAGLIATI Emilio 

Ma, io se devo essere sincero sono stato colpito, senza voler togliere niente a nessuno, 

però, l’atteggiamento della Questura mi è sembrato più una partecipazione della serie: 

“Raccogliamo informazioni e poi vi diciamo”. Cioè, nel senso, chi ha partecipato alle 

riunioni diceva: noi prendiamo atto di quello che ci dite, riferiamo a chi di dovere, il 

Questore, presumo e dopo di che vi diciamo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Il 26 avviene questa prima riunione. E’ nella riunione del 31 che i rappresentanti della 

Questura… 

 

AGAGLIATI Emilio 

Nella riunione del 31 la Questura chiede di, appunto, di chiudere. Io lo so perché io ero, 

dal punto di vista mio, ma poi non è che l’ho manifestato, e non aveva neanche, come 

dire…, però io sarei stato contrario all’utilizzo delle transenne sulla piazza e penso, a 

meno che, o si utilizzano come è stato per San Giovanni discutibile se va bene, o non va 

bene, però sono usate in un certo modo, ma la transenna lasciata così per me è un 

qualcosa di pericoloso in piazza. Ma è un’opinione personale che non è stata espressa in 

nessun… 

 

LO RUSSO Stefano 

Bene. Questa considerazione che lei ha fatto sul chi ha ricostruito, per noi è molto utile. 

L’altra domanda è questa: i rappresentanti della Polizia Municipale, cioè il Dottor Berti 

che ha partecipato - se non ho capito male - sia alla riunione del 26 personalmente, che 
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alla riunione del 31 personalmente, hanno posto lì in quella sede, o in quelle sedi, o in 

altre sedi, problematiche relative alla dotazione organica di Polizia Municipale per il 3? 

Cioè, una delle questioni che noi abbiamo cercato di approfondire, era relativa a come la 

Polizia Municipale ha affrontato la questione del 3, alla luce delle decisioni assunte 

nell’ufficio di Giordana e alla luce del complesso di attività della Città. Faccio 

particolare riferimento al post di facebook della Sindaca Appendino dell’una e 

ventiquattro del 4, in cui lei, Sindaca, commentando su facebook gli eventi in corso, 

dichiara la revoca dell’ordinanza della domenica ecologica, nella sequenza di post. La 

domenica ecologica era uno degli elementi che nell’ambito del due, tre, quattro, la Città 

aveva in campo e su cui la Polizia Municipale, immagino, avesse, come dire, dovuto 

garantire l’ordine di servizio, ma, al di là di questo, la domanda che faccio a lei è: 

“Questo tema della difficoltà eventuale a dare copertura in organico al 3, alla luce del 

complesso di attività della Città, in qualche sede è venuta fuori”? 

 

AGAGLIATI Emilio 

Io ricordo che si è parlato degli organici, però dirle in che termini non me lo ricordo. Io 

vi chiedo scusa, non è reticenza la mia, ma, la partecipazione a queste riunioni da parte 

mia è un fatto, come dire, un po’ straordinario. Perché io mi occupo del Tavolo Tecnico 

del Suolo Pubblico, per me una volta che sono assolte quelle questioni il mio compito 

finisce lì, nel senso che, non voglio, come dire, scaricare responsabilità, ci 

mancherebbe, però rimane il fatto che l’ordine pubblico, la questione di ordine 

pubblico, il numero di persone presenti in genere vengono discusse in altri Tavoli, cioè 

la Polizia Municipale con la Questura si confrontano, ma non son cose di cui fan 

partecipi generalmente i funzionari. Le cose… 

 

SICARI Francesco 

Grazie. In merito a quanto ha detto all’inizio, cioè, il dibattere sul decidiamo, o ha 

deciso, le faccio una domanda diretta: “Visto che tra i presenti alla riunione del 26, se 

non ho capito male, vi erano presenti il Dottor Giordana, Pasquaretta, chi per la 

Questura il Dottor Berti, lei, Bobbio e tutti gli altri, cioè potrebbe gentilmente dire a 
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verbale quali decisioni hanno preso i singoli soggetti”? Cioè, io vorrei capire se 

qualcuno in quella sede ha detto: “Si fa così, o se ha detto facciamo, ha proposto un 

qualcosa sulla quale voi come Commissione in quel momento avete dibattuto e, sulla 

base di un’opinione, la Commissione è giunta a una valutazione del tipo si farà così”? 

Cioè, vorrei capire precisamente se qualcuno si è preso in prima persona l’imposizione 

di un qualcosa. 

 

AGAGLIATI Emilio 

Dunque, Commissione, cosa intende? Le chiedo scusa. 

 

SICARI Francesco 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

 

AGAGLIATI Emilio 

Tavolo Tecnico, o riunioni? 

 

SICARI Francesco 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

 

AGAGLIATI Emilio 

Dunque, durante la riunione…, ribadisco, io sono un Funzionario in P.O., di fronte al 

Capo di Gabinetto, io posso decidere quello che voglio però poi dopo le decisioni 

vengono prese dal Capo di Gabinetto, ma per ovvi motivi gerarchici, non è che ci sia 

niente di strano in tutto questo. Il mio usare il plurale, dire: abbiamo deciso, io sono 

abituato che quando si fa una riunione tra colleghi a vario livello e tutto quanto, la 

decisione è collegiale, capisco che in un contesto come questo le cose cambino, io sono 
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abituato a temi molto più soft, cioè, non…, devo dirvi, nelle manifestazioni non 

abbiamo mai avuto, io è dieci anni che mi occupo del Suolo Pubblico su Torino, c’ero 

per le olimpiadi, c’ero per il papa, c’ero per il raduno degli alpini, c’ero…, e malgrado 

le grandi manifestazioni, malgrado tutto quello che poteva accadere non c’è mai stata 

una situazione di questo tipo. Quindi io, nel momento in cui dico: “Ha deciso 

Giordana”, lo dico in quanto c’era una discussione in corso e l’ultima parola è la sua, 

ma com’è ovvio che sia, ecco, non… 

 

SICARI Francesco 

Non è chiaro. Cioè, forse non era chiara la domanda. Ipotizziamo che nella riunione del 

26 si sia parlato di sicurezza. O.k.? Il dottor Giordana non è qualificato per poter parlare 

di sicurezza… 

 

AGAGLIATI Emilio 

No, ma non si è parlato… Io non ho detto che si è parlato… 

 

SICARI Francesco 

No, di ogni tema, tutti i temi affrontati dividendoli per competenza visto che il Dottor 

Giordana ha detto in questa sede che lui non ha competenze, cioè, probabilmente è il 

passacarte, come si suol dire, vorrei capire quali decisioni ha preso e sulla base di quale 

competenza. Cioè, è semplice la domanda. 

 

AGAGLIATI Emilio 

Va bene, però io ribadisco quello che ho già detto prima, nel senso che della sicurezza 

io non so se si è discusso e fino a che punto si è discusso in queste riunioni, nel senso 

che non si son prese le decisioni strategiche della piazza. Tant’è che io prima, 

incontrando un collega, mi ha fatto vedere una planimetria, m’ha detto: “Qua c’erano i 
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Vigili, qua…, io non sapevo nulla di tutto questo, non sapevo assolutamente nulla di 

tutto questo, ma non sono neanche tenuto a saperlo, cioè, non è un argomento per cui io 

vado a chiedere: scusami, tu Polizia Municipale, o tu Questore ditemi dove piazzate i 

Vigili, quanti ne piazzate, che numero... Quando Giordana dice che non è tenuto a 

occuparsi della sicurezza, tecnicamente è corretto. 

 

SICARI Francesco 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Se…, no, è…, per me è…son…, ecco, no. Son tardo, ecco. 

Solitamente si dice così, sono ritardato un po’. 

 

AGAGLIATI Emilio 

No, no, io guardi… 

 

SICARI Francesco 

No, no, ma perché quando si fan tante domande si può… 

 

AGAGLIATI Emilio 

No, io capisco che chi è fuori da questi meccanismi abbia bisogno di capire e quindi… 

 

SICARI Francesco 

No, a me interessa davvero capire se lui ha avuto veramente l’ultima parola su tutto 

quello che è stato affrontato il 26. 
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AGAGLIATI Emilio 

Ma, io qua le do un’opinione personale perché per sapere se ha avuto l’ultima parola io 

dovrei sapere se lui ha parlato con Berti, o con il Questore. Cioè, le riunioni sono state 

interlocutorie, tant’è che io continuo a dire abbiamo deciso, abbiamo fatto, erano 

interlocutorie quelle riunioni. Decidere la sicurezza di una piazza, allora, io ho avuto 

occasione, si vede che mi…, no, no, ma le spiego bene. Ho partecipato alle riunioni 

sulla sicurezza per piazza San Giovanni. Quindi io sono andato in Questura cinque, o 

sei volte e ci sono state un tipo di riunioni dove erano presenti il Comandante Regionale 

dei Carabinieri, il Comandante della Polizia Municipale, il Questore, e lì si dibatteva di 

termini della sicurezza, ma proprio tecnici, uomini, numeri di uomini, dove li 

posizioniamo, dove mettiamo gli sbarramenti, come gestiamo il traffico, e lì era una 

discussione tecnica sulla sicurezza e si prendevano decisioni sulla sicurezza, dove il 

Questore faceva, dava l’imput e traeva le conclusioni. 

Io francamente di dire che Giordana ha deciso in ultimo sulla sicurezza non me la sento. 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Io ho iscritti a parlare il Consigliere Curatella, il Consigliere Rosso e la Consigliera 

Sganga e poi avevo una domanda io, se posso. Vado anche in coda, non è un problema. 

Però, la mia domanda era molto semplice. Dottor Agagliati, secondo lei, se si fosse 

utilizzato il medesimo metodo… 

Sospendiamo un attimo i lavori, facciamo una pausa…(INTERVENTO FUORI 

MICROFONO) 

Bene, riprendiamo i lavori. Dottor Agagliati, la domanda era molto semplice: “Ci è 

chiaro, mi è chiaro che il livello di attenzione, immediatamente dopo i fatti del 3 giugno 

e che hanno preceduto l’organizzazione del san Giovanni siano state tante e tali da 

mettere in evidenza tutte le possibili criticità in relazione all’organizzazione di 

quest’evento”, ma, la domanda è semplice e forse anche banale, ma, dal suo punto di 

vista, quali sono le principali, diciamo, differenze tra la gestione e la programmazione  
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dell’evento di san Giovanni. Ovviamente stiamo parlando di momenti di 

approfondimento, quindi riunioni, formali, informali, Tavoli Tecnici, relazioni con altri 

Enti, che invece sono evidentemente mancate nell’organizzazione e nella preparazione 

dell’evento del 3 giugno? Posto anche che siano diverse le manifestazioni… 

 

AGAGLIATI Emilio 

Il 3 giugno è stata una cesura… Allora, prima cosa, io non ho mai partecipato, o ho 

partecipato solo in parte a riunioni organizzative come quelle che ho visto 

nell’occasione del 3 giugno. Il 3 giugno è stata una cesura che ha fatto sì che per san 

Giovanni io credo ci sia stata un’attenzione senza eguali. L’abbiamo visto. Adesso si 

discute se eccessiva, non eccessiva, se sono…, però quelle sono…, c’è stata 

un’attenzione che non c’era, io, cioè, non ho mai avuto occasione di partecipare a 

riunioni con il Questore, cioè non… E’ il Questore in prima persona che si è messo a 

lavorare sui fuochi di San Giovanni. Ovviamente su piazza San Carlo, Champions 

League, 3 giugno, questo non c’è stato. Devo dire che su queste cose forse la collega 

Bobbio che lavora, che fino a poco tempo fa lavorava alla Cultura, ha visto più 

manifestazioni, forse saprà dirvi anche qualcosa di più sull’organizzazione egli eventi, 

ma in sé l’evento del 3 giugno - e qui stiamo andando però sulle riflessioni personali - 

ve lo dico perché non è… Cioè, l’evento del 3 giugno poteva essere, se non ci fosse 

stato questa cosa che è unica che è particolare, che è il panico, che è la psicosi, che non 

si capisce da cosa sia stata scatenata, poteva diventare un grande evento organizzato in 

breve tempo. Ce ne sono stati altri, in breve tempo la macchina comunale si è mossa, è 

riuscita a realizzare un evento. Noi abbiamo avuto il panico in piazza San Carlo, che è 

una cosa totalmente nuova, forse, cioè forse ci si può rifare alla mecca quella volta che 

sono morte centinaia di persone quando, anche lì nella calca, però è un evento 

assolutamente straordinario. Perché dico questo? Cioè son…, con una certa 

convinzione. Il Capodanno a Torino - e qui lo dico come torinese, prima ancora che 

come funzionario del Comune di Torino - il Capodanno a Torino tutti sanno che se vai 

in piazza devi stare attento ai vetri per terra, devi stare attento agli ubriachi che buttano i 

petardi addosso alla gente, devi stare attento alla gente che spinge; questo è il 

Capodanno che c’è stato a Torino, che non so io come sia andato, però che c’è sempre, 

tutti quanti se uno parla con un amico non vado perché ci sono i vetri, non vado perché 
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ci sono i petardi buttati addosso, oppure vado, non me ne frega, basta che mi metto di 

qua. Però, sono fatti, alcune cose, c’erano, ci sono state, anche in altre manifestazioni 

precedenti. Quello che è stato veramente, secondo me, straordinario, è la reazione di 

questa massa di persone. Questo è stato straordinario. Dopo di che i vetri per terra ci 

devono essere, non è giusto che ci siano, penso che sia una cosa su cui tutti siamo 

d’accordo. Perché ci sono? Cioè, potevamo prevenire prima? Io posso mettere, io posso 

dire a tutti che si passa col semaforo verde, non col rosso, se dopo uno passa col rosso 

però… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

La mia domanda, in realtà, era molto più semplice. Riguardava, diciamo, la filiera di 

comando e l’organizzazione dell’evento e i momenti di approfondimento, però, siamo 

nell’ambito, diciamo, della…, ovviamente delle considerazioni di carattere personale, 

quindi io a quello mi riferivo. 

Consigliere Curatella, poi Rosso e Sganga. 

 

CURATELLA Cataldo 

Si, io ho due domande. Una, tornando un po’ anche su quello che diceva il Consigliere 

Sicari, vorrei capire, perché quando si sente parlare si decide chi, o si decide, è stato 

deciso, no, ha deciso perché c’è un ruolo gerarchico - lo accetto perché comunque è 

corretto - però vorrei capire, nella riunione del 26 le decisioni puntuali di Giordana. 

Vorrei capire quali sono le decisioni puntuali del Dottor Giordana nella riunione del 26, 

quindi quali sono state le decisioni puntuali del Dottor Giordana nella riunione del 26, 

quindi cosa ha deciso, sullo schermo, in modo puntuale e poi dopo faccio la seconda 

domanda così… 

 

AGAGLIATI Emilio 

Allora, le decisioni che io ricordo sono quelle di affidare a Turismo Torino la 
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realizzazione dell’evento e nell’affidare a Turismo Torino l’incarico quello di far sì che 

Turismo Torino provvedesse a fare un preventivo di quelli che erano i costi, 

rimandando tutto a decisione successiva. Questo posso dire che è stato deciso da 

Giordana. 

 

CURATELLA Cataldo 

(Solo questo…) 

 

AGAGLIATI Emilio 

Io altre decisioni in merito non ricordo che siano così… 

 

CURATELLA Cataldo 

La ringrazio perché credo sia bene, visto che noi dovevamo cercare di capire tutto 

quello che è successo anche da un punto di vista formale e informale capire se sono 

state prese decisioni … 

 

AGAGLIATI Emilio 

Io penso che si ricorderà di più la collega Bobbio che ha più memoria di me e sarà più 

puntuale. Abbiate pazienza. No, no, ripeto. Il mio atteggiamento non è quello di chi non 

vuole, come dire, dire, o no; semplicemente per me queste riunioni, alcuni punti son 

fondamentali, quindi cosa mettiamo, cosa non mettiamo, chi fa la domanda. Sono 

abituato così. Ovviamente sto cambiando perché, a parte che dovrei andare anche in 

pensione fra un po’, però…, e ovviamente se mi fan partecipare alle riunioni in 

Questura sulla sicurezza incomincio a pormi altri problemi, ad avere un’altra attenzione 

anche sul tema. 
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CURATELLA Cataldo 

Poi, il secondo aspetto, anche perché diceva che sono dieci anni che si occupa del 

servizio. Visto che noi come Commissione non stiamo facendo un processo, stiamo 

cercando di capire, da un punto di vista tecnico-amminstrativo quali sono state le 

procedure attuate, se sono state attuate nel modo corretto, anche nell’urgenza, nella 

fretta, eccetera, quindi vorrei capire in confronto ad eventi simili che non sono solo 

l’evento del 2015, di cui si parla spesso, anche altri eventi in cui c’è un evento in piazza, 

eventualmente anche in piazza san Carlo, le prassi e le procedure utilizzate per l’evento 

del 3 giugno rispetto agli eventi utilizzati, ma non parlo del contenuto; a livello di 

procedure, di come si è proceduto, quali sono state le differenze, ci sono stati dei 

passaggi che sono stati saltati, si sono seguite esattamente le stesse procedure, o le 

stesse prassi, perché magari non tutto è procedurato, quindi vorrei capire come metodo 

dal punto di vista tecnico-amministrativo. 

 

AGAGLIATI Emilio 

Allora, da un punto di vista del Suolo Pubblico tavolo Tecnico le procedure sono state 

identiche a tutti gli eventi. L’unica particolarità è la ristrettezza dei tempi che però 

abbiamo usato anche in altre iniziative, cioè, quando capita l’urgenza si usa questa 

procedura. Però, le procedure, dal punto di vista Suolo Pubblico - Tavolo Tecnico sono 

state rispettate in pieno. Devo dire che neanch’io mi ricordavo di averle rispettate così, 

ormai sono automatismi che uno fa funzionare a prescindere, così, dai tempi, dalla 

necessità delle manifestazioni. 

L’organizzazione della manifestazione, io non sono in grado di fare paragoni con altre 

organizzazioni, perché prima, se una manifestazione era organizzata dallo Sport, la 

organizzava lo Sport, quindi faceva tutte le procedure, l’incontro con gli organizzatori; 

dopo di che a me arrivava la domanda e io su questo posso dire che è stato fatto tutto, 

secondo le procedure. Dimostrato anche dai documenti, questo non… 

 

CURATELLA Cataldo 
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(Grazie mille.) 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

Su due domande ha già ricevuto risposta il collega Curatella. La terza: lei ha parlato del 

fatto che è stata la Questura a voler chiuder la piazza per motivi di sicurezza. 

 

AGAGLIATI Emilio 

Questo è quello che mi è stato detto in modo informale. Non era… Poi dopo… 

 

ROSSO Roberto 

Lei non era presente? 

 

AGAGLIATI Emilio 

No, io ero presente, io parlando con Lopresti ho fatto presente questa mia sensazione 

che la chiusura della piazza allo spazio pubblico…, ripeto è un’opinione totalmente 

personale… 

 

ROSSO Roberto 

Si, si, chiaro, certo. 

 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 27/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

64 
 

AGAGLIATI Emilio 

… non espressa in riunione perché ne ho parlato…, e invece mi dicevano che c’era 

necessità di controllo. 

Se volete vi dico anche un’altra cosa. Ho pensato, certo che se controllano gli ingressi, 

non avremmo vetri, non avremmo cose… 

 

ROSSO Roberto 

Era a questo che volevo arrivare, cioè, siccome sul posto questa esigenza che è anche 

creato qualche problema perché come dice giustamente lei, transennando la piazza è 

stato più complicato gestire il panico che ne è derivato. Volevo capire, come mai questo 

filtraggio che ci sarebbe dovuto essere, io ho guardato prima il documento che mi 

esibiva il collega Lo Russo, in cui si diceva di questa attenzione ai varchi, però non si 

prevedeva il filtraggio, questa è una parola che ha usato lei, che ha usato il suo collega 

prima di lei... Lei sa perché non esiste sul documento, non esiste nella prescrizione un 

chiaro filtraggio della folla…, su questa prescrizione… 

 

AGAGLIATI Emilio 

Dunque, io in quei giorni, fatto il Tavolo Tecnico, fatta la concessione di Suolo 

Pubblico, fatta la Licenza di Pubblico Spettacolo, il mio compito come Funzionario… 

 

ROSSO Roberto 

E anche sul … sotto, la dizione che viene usata, lei sa perché… 

 

AGAGLIATI Emilio 

Io sono andato anche in piazza, sono andato in piazza sia la sera del venerdì, che la sera 

del sabato. Sono andato più per curiosità, manifestando la mia presenza come atto 
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volontario e non come presenza di Funzionario chiamato a risolvere problemi agli 

organizzatori - questo per non creare confusioni - ero presente in piazza, ho visto che 

interveniva la Commissione Provinciale di Vigilanza, per me tanto era una 

rassicurazione in più, perché oltre alla dichiarazione che avevano fatto, che avevano 

richiesto alla Commissione di Vigilanza, io ho visto l’intervento, però non sono 

intervenuto, perché non è mio compito e quindi non sono in grado di rispondere a tutta 

una serie di questioni che riguardano… Ripeto, la sicurezza, io credo che ci si debba 

andare a vedere le ordinanze del Questore, che però penso siano documenti che in 

questo momento non siano così facilmente accessibili credo, però, non voglio entrare 

nel merito, non sono argomenti che mi… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliera Sganga, poi Chessa e Lo Russo. 

 

SGANGA Valentina 

Si, io volevo chiederle: “Si ricorda, se, nel corso delle riunioni, sempre quelle 

nell’Ufficio del Capo di Gabinetto, sono emersi dei contrasti relativamente a qualcosa o, 

non so, se qualcuno ha espresso una posizione su qualcosa e qualcun altro no e come si 

sono risolti questi contrasti”. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Se c’è stato dissenso, insomma. 

 

AGAGLIATI Emilio 

Questo devo dirle che non ricordo discussioni particolarmente, cioè, animate al punto 

tale da rimanermi in memoria. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego Consigliera. 

 

SGANGA Valentina 

Quindi, quando prima affermava che giustamente la decisione ultima aspettava al Capo 

di Gabinetto, in realtà era una decisione che avallava una discussione presa, perché se, 

credo, se non ci sono stati contrasti, o discussioni, cioè, nel senso che se io sostengo che 

bisogna fare così e un altro sostiene che bisogna fare in un altro modo è chiaro che poi 

la decisione spetta al Capo di Gabinetto che decide di fare come vuole lui…, 

 

AGAGLIATI Emilio 

No, però, io non ricordo… 

 

SGANGA Valentina 

… però, se non ci sono stati questi contrasti direi che tutto sommato c’era un’unanimità 

all’interno della… 

 

AGAGLIATI Emilio 

Bè, lei tenga presente che noi abbiamo discusso proprio perché l’ordine pubblico è 

demandato alla Questura e, per quanto compete, alla Polizia Municipale, dal punto di 

vista dell’organizzazione dell’evento, nel momento in cui si reperiscono i soldi, si 

capisce cosa si trasmette, si capisce dove viene posizionata la struttura non è che ci sia 

un dibattito, cioè, così acceso, ecco. Cioè, io capisco che quando uno dice presenza 

della Questura, presenza della Polizia Municipale, però in queste riunioni e parlo per 

quella che è la mia esperienza, io ripeto, io le cose le son venuto a conoscere 

sull’organizzazione dell’ordine pubblico le ho sempre sapute in modo informale quando 

mi trovavo in sopralluoghi in piazza con il Comandante dei Vigili, piuttosto che il 
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Questore di turno. Però, non vengono dibattute in una riunione di questo tipo dove sono 

presenti persone a cui non compete, appunto, l’ordine pubblico. 

 

SGANGA Valentina 

Anche non relativamente all’ordine pubblico, non lo so, la scelta di Turismo Torino, 

cioè, è stato messo in discussione da qualcuno? 

 

AGAGLIATI Emilio 

La scelta di Turismo Torino è stata molto…, semplicemente si è detto: nel 2015 l’ha 

fatto Turismo Torino, facciamolo fare a Turismo Torino, c’è qua Montagnese, so che 

sembra molto leggera questa cosa, però è venuta in questo modo qui. Il Dottor 

Montagnese ha detto, pensava addirittura, ha fatto la battuta che ho già riferito prima, 

pensavo mi voleste chiedere dei soldi, volete che organizziamo questa cosa, la 

organizziamo, non c’è stato una, come dire…, 

 

SGANGA Valentina 

Quindi, possiamo dire che nel corso di quelle riunioni non ci sono stati particolari 

contrasti. 

 

AGAGLIATI Emilio 

Io non ricordo particolari contrasti. 

 

SGANGA Valentina 

O.k. Grazie. 
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AGAGLIATI Emilio 

Prego. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Chessa. 

 

CHESSA Marco 

Grazie. Io volevo chiederle una specifica su una dichiarazione che lei ha fornito. 

 

AGAGLIATI Emilio 

Sì. 

 

CHESSA Marco 

E riguarda la ricezione per la convocazione per la riunione del 26. Lei ha sostenuto di 

averla ricevuta tramite messaggio WhatsApp. Le è arrivata anche una e-mail o,… 

 

AGAGLIATI Emilio 

No. Anzi, a me non arriva WhatsApp perché io non ho Internet sul telefono del Comune 

e perché un anno mi ha fregato duecento Euro perché si collegava da solo e quindi l’ho 

tolto, però le è arrivata alla collega Bobbio, questa convocazione, per questa riunione, 

riferita… 

 

CHESSA Marco 

Quindi è arrivata alla Bobbio la convocazione via e-mail  
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AGAGLIATI Emilio 

Si, abbiamo una Chat comune la Bobbio l’ha letta, mi ha detto Mauro stasera ci siamo 

io e te a questa riunione su WhatsApp 

CHESSA Marco 

Anche la Bobbio  

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Diciamo che comunque la forma è rispettata. 

 

AGAGLIATI Emilio 

E’ brutto dirlo, però, la forma è rispettata. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, va bè. 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Seguendo il filo del ragionamento che è emerso da alcune domande di parallelo rispetto 

ad iniziative analoghe, ancorchè ovviamente una partita di calcio non è la fiera, non è 

l’ostensione della Sindone, quindi, voglio dire, targhe, modalità organizzative, sono 

diverse. Lei si ricorda se, nelle sue precedenti esperienze, la Dottoressa Gianfrate, che 

svolgeva le medesime funzioni del Dottor Giordana aveva questo tipo di funzione? 
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AGAGLIATI Emilio 

Sì, in alcune iniziative sì. Il Gabinetto del Sindaco, anzi, se vogliamo risalire a Cigliuti, 

con Cigliuti marcatamente era l’organizzatore dell’evento, soprattutto gli eventi più 

grandi. E anche con grande maestria, se devo dire. La Dottoressa Gianfrate anche lei 

aveva un ruolo di questo tipo, ma leggermente più defilato, quindi a volte cerano suoi 

collaboratori, a volte partecipava lei direttamente, però questo di avere il Capo di 

Gabinetto che interviene su alcuni eventi, è una cosa che io ho sempre visto succedere, 

ecco. A vari livelli, con personalità diverse, quindi che intervenivano in modo diverso, 

però il Capo di Gabinetto io l’ho visto intervenire. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, rispetto a questa questione, gli organi esecutivi, cioè, la Giunta, sostanzialmente, 

nell’ambito di questa esperienza che ha vissuto, come dire, ha in qualche modo 

partecipato relativamente a questa questione del 3 di giugno, cioè lei ha ricevuto, ha 

partecipato a riunioni con presenza di Assessori? 

 

AGAGLIATI Emilio 

No, no. Io non ho partecipato a riunioni con presenza di Assessori. Per me vale la 

delibera che essendo un atto della Giunta mi dice: “Si può fare”. 

 

LO RUSSO Stefano 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

 

con una certa  

 

LO RUSSO Stefano 
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La scelta di mettere un solo schermo, no…, io ,prima ho seguito la sua narrazione della 

riunione del 26, a me è piuttosto chiaro che ovviamente come capita nelle riunioni di 

lavoro, uno dice una cosa, uno ne dice un’altra e le cose maturano progressivamente. 

Però è chiaro che ovviamente, ad un certo punto, come faceva rilevare ai Consiglieri, si 

sedimenta una cosa e il Capo di Gabinetto - se ricostruisco male mi corregga - diciamo 

così, tira le fila, più che decide, tira le fila e sostanzialmente assume un’iniziativa. Nel 

caso di specie chiama telefonicamente Montagnese che passava di qua per caso con 

l’Assessore Sacco, arriva Montagnese alla riunione e c’è questa questione. Però, lei ha 

fatto un passaggio, che riguarda alcune questioni relativamente all’allestimento, cioè, 

dove mettiamo lo schermo, dove non lo mettiamo, ne mettiamo uno, ne mettiamo due, 

anzi, ne mettiamo uno, ne mettiamo due è una mia aggiunta, lei ha parlato di dove 

mettiamo lo schermo, tra il cavallo, vicino al cavallo, lo mettiamo… 

 

AGAGLIATI Emilio 

Si, si, si. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quando è arrivato Montagnese… 

 

AGAGLIATI Emilio 

No, la discussione di dove mettere lo schermo è stata la riunione dopo, non è la riunione 

in cui c’era Montagnese. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, lì in quella riunione il problema era il Bilancio, cioè avere i soldi e Turismo 

Torino lo fa, si, va bene, capiamo quanto ci costa. Quello è il tema della prima 

riunione.*** 
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LO RUSSO Stefano 

Perfetto. Il Dottor Giordana ci racconta che dopo il 31, dopo il Tavolo Tecnico, a 

seguito del Tavolo Tecnico a cui lui dichiara di non aver né assistito, né men che meno 

partecipato…, 

 

AGAGLIATI Emilio 

Non accade mai. 

 

LO RUSSO Stefano 

… è stato reso edotto dell’esito, successivamente. Chi è che l’ha reso edotto dell’esito di 

quel Tavolo Tecnico e in che forma? Lei lo sa? 

 

AGAGLIATI Emilio 

Non sono stato io, potrebbe essere stato il collega Sorino, potrebbe essere stata la 

collega Bobbio, qualcuno che comunque lavora sotto il Gabinetto della Sindaca. Cioè, 

adesso io non ricordo personalmente di avergli detto sì è passata, no, non è passata. 

Questo non me lo ricordo. Abbiate pazienza. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ultima domanda. Invece questa è tutta di forma, non è tanto di sostanza. 

L’autorizzazione del Dottor Lubbia… 

 

AGAGLIATI Emilio 

Quella della licenza di pubblico spettacolo… 
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LO RUSSO Stefano 

No. Quella sul Suolo Pubblico che viene rilasciata il primo giugno, vista l’istanza del 

primo giugno autorizza il Sig. Danielo Bessone che era l’incarico con la Procura 

Speciale di Turismo Torino  

 

AGAGLIATI Emilio 

Dunque, noi abbiamo innanzitutto una dichiarazione dell’organizzatore che ci dice che 

ha fatto richiesta del sopralluogo della C.P.V. Dopo di che il territorio, il controllo sul 

territorio è assegnato unicamente alla Polizia Municipale. Come sia articolato, questo 

non glielo so dire, perché ci son vari nuclei, ci sono…, però, tutto quello, tutti i controlli 

sul territorio, né io, ma credo che neanche il Dottor Lubbia, possiamo andare a chiedere 

una Concessione. Se io vado da, a volte vedo delle discrepanze e cose…, criticità per 

cui m’accorgo che qualcosa non va, mediamente son cose…, piccole entità per cui tiro 

avanti; se io vedessi qualcosa che non funziona, che può essere creare pericolo, o 

quant’altro, io devo chiamare la Polizia Municipale che vada a chiedere a chi organizza, 

a chi fa quest’iniziativa, di mostrare l’autorizzazione e tutto quello che è necessario. Noi 

non possiamo intervenire sul territorio, cioè, non abbiamo l’autorità proprio per farlo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Un’ultima domanda. Ovviamente questa invece è a carattere ovviamente più, di sistema. 

A tutte le riunioni a cui lei ha partecipato, ai Tavoli Tecnici a cui lei ha partecipato, mai 

qualcuno ha posto il problema del controllo dell’abusivismo commerciale? 

 

AGAGLIATI Emilio 

Che io ricordi non… Devo dirle, questo è quello che dicevo prima, la sensazione che ho 

avuto, io non ho…, allora, la risposta è: “Io non ricordo che qualcuno abbia posto il 

problema dell’abusivismo commerciale in modo netto e chiaro. Quello, la sensazione 
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che ho avuto io è che ci fosse l’idea che quest’evento, proprio per il transennamento, il 

controllo dell’accesso alla piazza non dovesse vedere l’ingresso di questi signori con le 

bacinelle. Questa qua è l’idea che ho avuto io, che si è rivelata poi dopo, come dire, 

totalmente infondata. Adesso, da dove siano passati questi signori, perché riescano a 

passare, adesso … 

 

LO RUSSO Stefano 

No, però per noi, siccome è dirimente capire se nell’ambito della preparazione 

dell’evento questo tema è stato considerato, o no… 

 

AGAGLIATI Emilio 

… cioè, l’abusivismo, cioè, io, per quel che ne so io, non si possono vendere bibite fuori 

dai locali adibiti alla vendita di bibite. Quindi, se io sono con un carrello, in giro per 

strada che vendo bibite, quanto meno - non è tema mio, cioè non è tema mio diretto, 

però - quanto meno sono sanzionabile, proprio volendo… Se entriamo nell’ambito della 

Pubblica Sicurezza forse si può fare anche qualcosa di più, ma, ripeto, non sono temi 

che mi competono, non…, quindi non entro nel merito. Secondo me, è come dire - e qua 

è un’altra opinione personale - però, appunto, io non vado mai a dire: “Non si può 

passare col rosso, a scrivere, guardi qua c’è un foglio che non puoi passare col rosso”, 

perché col rosso non si può passare, cioè… e quelli non potevano vendere, non 

potevano essere lì con le bibite. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sostanzialmente il Commissario - chiudo Presidente - il Commissario Lopresti, quando 

interloquisce rispetto al tema della chiusura della piazza e sostanzialmente del controllo, 

a suo modo di vedere, fa più riferimento al tema della, come dire, questione di che cosa 

entra, o di chi ci entra? Cioè, mi spiego in altri termini. E’ ovvio che all’ostensione della 

Sindone difficilmente possiamo avere “drughi”, o altri gruppi ultras con “daspo”… 
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AGAGLIATI Emilio 

Si. Credo anch’io… 

 

LO RUSSO Stefano 

…no, no, lo dico nel senso che a una partita della Juve in finale di Champions League 

non è escluso che possano aver avuto, non è cosa che…, lei non sa e quindi non può 

sapere e non è neanche tenuto a saperlo, però, ci riferisce che questa considerazione del 

controllo della piazza era una cosa che è emersa sulla base della Questura. Lasciamo 

perdere se poi è stato fatto, o non è stato fatto, però a me interessa capire la ratio di 

determinate cose. Secondo lei questo tema del controllo della piazza era un tema 

connesso alla prima fattispecie, cioè… 

 

AGAGLIATI Emilio 

Più che cosa entra, secondo me. 

 

LO RUSSO Stefano 

…o di che cosa entra… chi entra. 

 

AGAGLIATI Emilio 

Ma, anche perché stabilire chi entra…, cioè, io potrei entrare in giacca e cravatta e poi 

dopo combinarne di tutti i colori; entrare vestito sgarrupato completamente… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Dottor Agagliati, non ho altri iscritti a parlare, quindi le faccio ancora io una 
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domanda e poi la congediamo e la ringraziamo. No, anche perché abbiamo un elenco 

lungo di persone da audire. 

La domanda è molto semplice: sta maturando in me la convinzione a tutti gli effetti, era 

già abbastanza chiaro, che di fatto stiamo parlando di una manifestazione organizzata di 

concerto dove il “di concerto” significa che l’Amministrazione, a valle della scelta 

politica di voler organizzare la manifestazione, ha proceduto nell’individuazione dei 

soggetti più adatti, per consuetudine, per prossimità, anche fisica quel giorno 

incidentale, a coinvolgerli per l’organizzazione della manifestazione. Siccome mi è 

parso di comprendere che una delle motivazioni che hanno indotto a scegliere già nella 

riunione, chiamerei informale del 26, Turismo Torino, è stata proprio la già gestione 

della finale con il Barcellona-Berlino del 2015, la domanda è questa: se è vero quindi 

che vi sia stato nella genesi, diciamo, nella definizione della scelta e quindi 

dell’individuazione di Turismo Torino una sovrapposizione per, diciamo, consuetudine 

e quindi per, di fatto come giustamente lei ricordava, anche l’esperienza personale mi 

porta a dire, molto spesso le decisioni maturano in questo modo, semplice, diretto. 

Ricorda, a proposito della sovrapposizione con l’appuntamento del 2015, ricorda se 

qualcuno ha posto, sia nella fase della riunione del 26, ma soprattutto nella fase di 

sottoposizione dei preventivi, l’ipotesi del doppio schermo, perché una delle 

caratteristiche, diciamo, più evidenti nelle diverse organizzazioni delle due finali per 

motivi diversi, perché sappiamo che i due schermi nel 2015 derivavano 

dall’organizzazione di tanti altri eventi a corollario, anche precedenti alla finale, però, 

ricorda se qualcuno nel corso delle riunioni e anche nel momento della discussione dei 

preventivi ha ipotizzato l’opportunità di due maxi schermi nella piazza San Carlo? 

 

AGAGLIATI Emilio 

Dunque, è stato posto a livello di battuta, ma non mi ricordo da chi, il tema dei due 

schermi. Il problema è che per reperire…, la difficoltà era reperire i soldi per uno 

schermo, quindi se avessimo avuto due schermi non, cioè secondo me è un fatto 

puramente economico, non… 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

E possiamo dire che la prossimità all’evento a cui si sommava, si è sommata la 

difficoltà di reperire fondi per l’allestimento della piazza ha di fatto, il combinato 

disposto dei due elementi ha di fatto portato a orientare l’Amministrazione a scegliere il 

posizionamento di un solo schermo? 

 

AGAGLIATI Emilio 

Penso che si possa dire una cosa del genere. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie Dottor Agagliati. Io se non ho altri, la ringrazio per la disponibilità, per aver 

risposto alle nostre domande. Le ricordo perché non l’ho detto all’inizio, ma lei lo saprà 

sicuramente, che l’Articolo 74 del nostro Regolamento prevede che la forma 

ovviamente sia non pubblica della Commissione e che la nostra discussione rimane 

secretata fino alla pubblicazione degli Atti. Grazie. 

 

(breve sospensione) 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, solo per il verbale. Visto che siamo arrivati a ridosso dell’orario di chiusura, 

diciamo, dei lavori della Commissione, io, se i Commissari sono d’accordo libererei 

tutti i nostri invitati chiedendo loro scusa ovviamente per aver dilatato i tempi 

dell’Audizione che abbiamo provato a contingentare, ma evidentemente era opportuno 

che l’approfondimento si svolgesse nella forma in cui si è svolta. Quindi, prima di 

lasciare la parola al Consigliere Lo Russo che ne ha fatto richiesta, chiederei solo al 

Dottor Roux di incominciare ad avvisare chi attendeva di essere audito di… 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) no, invece su Bobbio mi rimetto alla 
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Commissione. 

 

LO RUSSO Stefano 

Penso che sia utile. Io credo che con l’audizione della dottoressa Bobbio si può 

comple…, cioè, personalmente credo che il quadro è abbastanza completo delle 

dinamiche preparatorie. Credo che sia utile dedicare un focus un po’ più specifico 

adesso a…, quindi nella ricalendarizzazione quando poi ne parliamo dopo, a, diciamo 

così, tre componenti. Una riguarda il tema di come son stati messi in campo il contrasto 

e l’abusivismo commerciale e quindi forse varrebbe la pena audire Sacco in 

Commissione per capire se, se ne è occupato, non se ne è occupato, o chi per lui. Il 

secondo tema riguarda il tema della gestione operativa, bagni chimici, piuttosto che 

pulizia della piazza, piuttosto che (INTERVENTO FUORI MICROFONO) e che è 

verde e che era, che dobbiamo riaggiornare perché invece questo è utile per capire come 

è stata affrontata la questione… (INTERVENTO FUORI MICROFONO) Si, si, si… 

No, io dico i temi, poi capiamo … (INTERVENTI FUORI MICROFONO). E terza 

questione, invece, che sollevava il Consigliere Magliano l’altra volta che, invece, però 

poteva non essere indifferente era il tema della Protezione Civile, perché l’altro tema di 

com’è stata coinvolta la Protezione Civile, proprio sul profilo operativo, a me pare… 

quindi, io proporrei, se siamo d’accordo, di audire rapidamente la dottoressa Bobbio, 

poi ci riserviamo dopo di fare le cose che vanno fatte e poi, però, di fare questo focus 

organizzativo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va bene. Allora, chiederei al dottor Roux di aiutarci a condividere le nostre decisioni 

con gli invitati e procederei con l’audizione della dottoressa Chiara Bobbio. 

Buongiorno, dottoressa. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Buongiorno. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 
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Buongiorno. Per il verbale: ricominciamo i nostri lavori. Sono le ore 10.55 più o meno, i 

lavori proseguono, come ci siamo detti, con l’audizione della dottoressa Chiara Bobbio. 

A beneficio suo e della Commissione, ricordo l’articolo 74 del nostro Regolamento che 

prevede che questa riunione si svolge in forma non pubblica e che le cose che ci 

diciamo, in particolare, gli atti sono secretati fino al termine dei lavori. I componenti 

della Commissione e i soggetti che vengono auditi sono vincolati al segreto d’ufficio. 

Dottoressa Bobbio, noi stiamo per approssimazioni successive, mi verrebbe da dire, 

ricostruendo l’iter preparatorio dell’evento del 3 giugno. Siamo venuti a conoscenza del 

fatto che c’è stato un momento informale nel quale si è sviluppata l’idea di organizzare 

la manifestazione nella piazza San Carlo e presso il Parco Dora, nell’area dello 

strippaggio; ovviamente il nostro interesse, la nostra attenzione è concentrata sulla 

piazza San Carlo. 

Quello che ci interessa capire, nello specifico, in questa sede è - e poi i Commissari 

integreranno con domande - nella riunione del 26 maggio, riunione presso l’Ufficio del 

Gabinetto del Sindaco, nella quale è maturata l’idea di organizzare l’evento in piazza 

San Carlo, lei ricorda siano stati approfonditi dei temi specifici, che poi non sono stati 

oggetto di attenzione, altrettanto specifica, da parte del Tavolo Tecnico riunitosi 

formalmente il 31 maggio? 

Nello specifico, nelle more, diciamo, delle relazioni anche informali tra la riunione del 

26 e il Tavolo Tecnico, lei ricorda di segnalazioni particolari o comunicazioni che 

avrebbero dovuto destare l’attenzione in termini maggiori, evidentemente, di quanto poi 

si è verificato da parte dell’Amministrazione? 

E poi, in ultimo, che è un po’ l’elemento… cioè, siamo venuti a conoscenza del fatto 

che lei è stata tra gli estensori della deliberazione, poi oggetto di approvazione da parte 

della Giunta. Coerentemente con quanto riportato nella deliberazione, si parla di 

organizzazione di concerto con la Città: tutto ci lascia immaginare quindi che la genesi 

della decisione, la formalizzazione degli atti stessi, di fatto, abbiano previsto l’ingaggio 

di Turismo Torino come un soggetto che ha concorso all’organizzazione della 

manifestazione, anche per consuetudine, perché lo aveva già fatto in passato. 

Nel momento in cui lei ha scritto la deliberazione, quindi ha voluto fotografare questa 

situazione, cioè il fatto che la Città di Torino, a valle della decisione assunta 

informalmente già dal 26 e poi formalizzata con tutte le procedure amministrative e 

burocratiche del caso, di concerto con Turismo Torino, immaginava di prevedere 
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l’organizzazione della manifestazione nelle forme così come le abbiamo poi viste; è 

corretto? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Dunque… Devo proprio parlare a microfono. 

Tutto è iniziato in verità con la festa della Juventus, per lo scudetto. A un certo punto, io 

non mi ricordo qual era la domenica esatta, la Juve chiede alla Città di Torino di poter 

fare la festa per la vittoria dello scudetto in piazza Castello, quindi facciamo un 

incontro, loro non avevano le idee chiarissime su cosa volevano fare, ci hanno parlato di 

un palco, con pochissimo preavviso, perché ovviamente fino alla sera stessa non 

potevano saperlo; quindi è partita questa prima fase e, in qualche modo, si è detto: “Va 

beh, potete fare la festa, se montate uno schermo potrebbe essere l’occasione per 

lasciare lo stesso schermo per la partita del 3 giugno”. 

Sostanzialmente sono partite tutte le pratiche per fare la festa, poi la Juve ha perso la 

partita a Roma, e quindi non era più sicura di vincere lo scudetto, il lunedì mattina 

quando i bilici avrebbero dovuto arrivare, la Juve mi ha telefonato e mi ha detto: “Non 

arriva più niente, non facciamo più niente, tutto salta”. 

Credo più o meno una settimana prima del 3 giugno Giordana mi ha chiamato e mi ha 

detto: “Proviamo a sentire dove… - cioè - verifichiamo dove verranno messi gli schermi 

perché il Salone dell’Auto ha detto che mettendo uno schermo… avendo già uno 

schermo montato a Parco Dora, vorrebbero trasmettere la partita; c’è quello che voleva 

mettere la Juve - appunto - ancora dalla festa, che potrebbe essere in piazza Castello o in 

piazza San Carlo” e poi doveva essercene un terzo al Lingotto, perché c’era una 

manifestazione programmata che avrebbe voluto mettere uno schermo e proiettare la 

partita. 

Quindi ho inviato tre e-mail, sostanzialmente: una alla Juve; una al Salone dell’Auto e 

una a una responsabile di GL per sapere com’era la situazione. Quelli del Salone 

dell’Auto mi hanno risposto che loro lo avrebbero attivato e che, quindi, era tutto a 

posto; quelli del Lingotto mi hanno detto che la manifestazione, alla fine, era saltata e 

che quindi loro non avrebbero montato apposta lo schermo e la Juve ha detto: “Noi 

vorremmo che la Ci… vorremmo - come dire - dare un contributo alla Città e farlo 

mettere, però non siamo in grado di gestire la parte organizzativa, perché partiamo tutti 

per Cardiff e quindi non ci siamo”. 
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A quel pun… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Questo quando avviene? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Questo poteva essere una settimana prima, una settimana prima all’incirca, perché è 

tutto tra la domenica in cui la Juve ha perso e il… e il 26, quindi una settimana prima. 

A quel punto veniamo convocati a una riunione, quella del 26… in verità, veniamo 

convocati a una riunione che prima doveva essere solo interna, poi vengono chiamati 

anche la Que… c’era anche la Questura, il Corpo di Polizia Municipale, il collega che si 

occupa dei rapporti con AMIAT; perché effettivamente quella riunione doveva servire a 

capire quali erano tutti gli elementi da mettere in campo per poter organizzare questa 

cosa, sapendo che la Juve non l’avrebbe fatto. Nel dibattimento, perché comunque la 

Città non può… tantissime cose che andavano fatte la Città non le può fare. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Solo una cosa. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Solo per capire, perché questo elemento è già emerso. Se ho capito bene, la Società 

Juventus comunica alla Città di Torino di essere non solo disponibile… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Disponibile, sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

…ma entusiasta dell’ipotesi di poter mettere a disposizione dei cittadini torinesi un 

maxischermo per seguire la partita. 
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BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì. Sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. In quale modo e a chi comunica questa disponibilità? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Hanno scritto un’e-mail. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Hanno scritto un’e-mail? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Indirizzata alla Città di Torino? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Indirizzata… adesso non me lo ricordo, ma io ero in copia di sicuro, forse Pasquaretta, 

forse Giordana o alla segreteria di Giordana direi. Sì, ma io ce l’ho comunque, ve la 

posso mandare. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Eh, magari la… sarebbe utile acquisirla. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

E nella stessa mail si condivideva l’indisponibilità a organizzare e gestire 

direttamente… 
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BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì, loro avevano sostanzialmente scritto quello, loro avevano detto: “Noi siamo molto 

contenti, collaboriamo, lo facciamo volentieri, però non possiamo accollarci l’onere 

organizzativo perché non c’è nessuno di noi a Torino”. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Scusi se la interrompo. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

No, prego. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Questo vuol dire di fatto che, nell’eventualità… ovviamente è una considerazione di 

carattere personale, insomma, perché è un’interpretazione, però io desumo che 

nell’eventualità in cui la Società Juventus fosse stata disponibile anche ad organizzarlo, 

quindi a gestire l’evento, probabilmente l’Amministrazione avrebbe recepito sia la 

disponibilità a svolgere l’organizzazione… cioè sia l’interesse di accompagnare 

l’organizzazione della manifestazione, ma anche la disponibilità della Società Juventus 

a organizzare direttamente l’evento? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì, e quindi probabilmente avrei fatto quello che faccio… cioè solo perché è il mio 

lavoro, gli avrei detto: “Benissimo, dovete fare la richiesta di patrocinio, la richiesta di 

suolo pubblico…”. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Li avrebbe orientati, come fa sempre per… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Quello che faccio sempre per tutti gli enti che fanno… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Quindi è corretta la mia…? 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 27/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

84 
 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì, sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Quindi abbiamo fatto questa prima riunione che, in verità, aveva come tema sostanziale 

quello di capire come risolvere tutta una serie di problemi, banalmente la Città non si 

può… non può… da quello che ho capito, poi questo i miei colleghi lo sanno meglio di 

me, non può farsi fare un preventivo da… cioè non può pagare AMIAT perché gli uffici 

non hanno i soldi, quindi bisognava trovare qualcun altro che lo facesse… insomma, in 

sostanza si dibatte su chi potesse essere l’ente organizzatore, “Chi è stato nel 2015?” 

“Turismo Torino”. Giordana chiama Montagnese lì fisicamente in quel momento, 

Montagnese era a Palazzo Civico e quindi arrivano alla riunione, dove non erano stati 

ovviamente previsti, Montagnese e Sacco, Montagnese dice: “Non c’è nessun problema, 

vi mando subito il cellulare di Bessone, che è il mio… - come dire - l’operativo, 

mettetevi pure d’accordo con lui e procedete a fare quello che c’è da fare”. 

In quella prima riunione, devo dire, non è che ci siano state delle… non abbiamo parlato 

di tantissimi altri temi, cioè più che altro abbiamo parlato di temi operativi, cioè 

appunto il contratto con AMIAT, “Bisogna richiedere il preventivo”, “Dovete fare 

richiesta il patrocinio”, “Bisogna fare il suolo pubblico”, le cose tecniche, le procedure 

tecniche; però a quella riunione c’era comunque la Questura anche, che devo di… e 

c’era il Comandante Vicario dei Vigili, da solo, credo, mi sembra di ricordare. 

La Questura in quell’occasione non aveva dato nessuna disposizione, cioè c’erano… 

c’era l’Ispettore Lo Presti, che io già conoscevo, perché fa sempre le cose di piazza, e 

una commissaria, hanno detto: “Noi riferiremo”, “Va bene, prendiamo atto”, “Appena 

ritorniamo in ufficio, riferiamo al Capo di Gabinetto e vi facciamo sapere se ci sono 

delle prescrizioni particolari”. 

Direi che quella riunione sostanzialmente è finita così, il giorno dopo era sabato direi, 

quindi il lunedì mattina Bessone si mette immediatamente in contatto con noi per avere 

le solite… per avere le domande: “Come devo fare a richiedere il patrocinio? Devo 
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richiedere il suolo pubblico?”, “Deve richiedere le licenze di pubblico spettacolo”, 

insomma le indicazioni che vengono date normalmente a… 

A quel punto loro fanno la richiesta di patrocinio e di suolo pubblico subito il lunedì 

mattina e, siccome esiste un comma, il comma 7 delle piaz… del Regolamento del 

suolo pubblico sulle piazze auliche… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Esatto, 

bisognava fare la delibera subito, perché doveva passare il martedì a quel punto, per 

derogare all’articolo sostanzialmente. Quella delibera teoricamente fa solo quello, cioè 

non c’è… non c’è nient’altro, come ne facciamo milioni, viene allegata alla richiesta di 

suolo pubblico, il tipo di allestimento che volevano fare. Questo siamo al lunedì; al 

martedì pomeriggio abbiamo fatto una riunione molto veloce e abbastanza informale 

con Turismo Torino, ma soprattutto per parlare di soldi, perché quando loro hanno tirato 

giù tutte le spese che avrebbero dovuto affrontare, a partire dal fatto che comunque lo 

schermo sembra che costi una cosa, poi quando cominciano a montare audio, impianto, 

eccetera… insomma i costi erano molto più alti di quelli che noi ci aspettavamo. 

A quella riunione ha partecipato anche la Juventus ed è stata l’occasione per dire loro 

che… loro i soldi che ci avevano… loro avevano detto che avrebbero messo sui 10.000 

Euro, che quei 10.000 Euro non erano sufficienti, perché soltanto la parte tecnica 

cubava 13 e qualcosa, quindi non era… non bastava; senza contare poi tutte le altre 

cose: cioè l’AMIAT, l’assicuraz… cioè tutto.. cioè tutte le voci di costo operative che ci 

sono… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Ah okay, vado avanti? 

In quella riunione Giordana dice: “Non vi preoccupate perché la Sindaca - credo - ha 

avuto un contatto con Jeep, che è lo sponsor di… della Juve e che è disponibile a 

mettere altre risorse”, per cui mi gira un’e-mail effettivamente di una referente di Jeep, 

con la quale io comincio ad avere una corrispondenza abbastanza continua, perché loro 

volevano inizialmente segnare la loro sponsorizzazione mettendo delle macchine in 

piazza, cioè loro volevano mettere una Jeep in esposizione lì e una Jeep in esposizione a 

Parco Dora. Ovviamente, io ho cercato di… cioè non mi sembrava un’idea geniale, 

quindi abbiamo cercato un po’ di mercanteggiare e alla fine siamo rimasti… insomma, 

loro si sono resi conto che era abbastanza pericoloso e che, quindi, sarebbe stato 

meglio… loro hanno deciso di brandizzare lo schermo con dei teli con il loro logo e di 

fare tutta un’attività social sullo schermo prima dell’inizio della partita, quindi degli 

spot e poi tutta una serie di giochini fatti con il pubblico che c’era lì. 
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Direi che qui siamo più o meno a tutto, nel senso che se volete io vado avanti, vi 

racconto anche cosa ho fatto dopo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No no, magari con le domande dei Consiglieri e alcune richieste di integrazione 

arriviamo anche a quello che ha fatto dopo. 

Solo una domanda, prima di lasciare la parola al Vicepresidente Curatella: mi ricorda 

solo qual è il suo ruolo specifico? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Lei non è una dirigente? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

No, io sono Posizione Organizzativa e mi occupo di eventi organizzati da… 

sostanzialmente da terzi, cioè ovvero non quelli che la Città organizza direttamente o 

per mezzo della Fondazione per la Cultura. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, grazie. 

Io avevo due domande molto semplici. Uno: volevo capire nella riunione in cui era 

presente anche la Juventus, e quindi si discuteva dei costi, del preventivo elevato… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì, perché poi ce n’è stata una terza di riunione, che non ho detto, però… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Okay, quindi magari anche poi sulla terza nascono anche… 
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BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì sì. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). C’è stato il Tavolo Tecnico e poi la 

riunione subito dopo, ecco alla fine poi ci sono arrivata. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Poi su quella poi nasceranno altre domande. 

Allora, io ho due cose: una, volevo capire per la Juventus chi era presente. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Alberto Pairetto. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Pairetto. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Che credo sia un dirigente della Juve. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Okay, perfetto. E seconda cosa, perché… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Ah scusa, io non sono una grande esperta… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

Ah, pensavo che dicessero di Pairetto. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

No no. Poi seconda cosa, perché non so se ho capito bene, perché quando adesso diceva: 

“È arrivato il preventivo da parte di Turismo Torino con i costi elevati…” eccetera ha 

accennato e vorrei capire bene se c’era o meno… vorrei capire cosa prevedeva quel 

preventivo? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Credo che sia agli atti. 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

E se ce l’abbiamo, averlo agli atti. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Credo di sì. No? 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

E soprattutto… perché lei l’ha detto velocemente, mi sembra di averlo capito, perciò le 

chiedo una specifica, che nel preventivo era compresa l’assicurazione: vorrei avere 

conferma o meno che ci fosse l’assicurazione… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì, mi pare di ricordare che ci fosse una voce assicurazione, però… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Assicurazione… vorrei capire un po’ il dettaglio: assicurazione dell’evento in piazza da 

parte di Turismo Torino per… in caso di danni? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì. Sì, quello era il budget di Turismo Torino e normalmente quando si organizza un 

evento, questo è normale, è prassi che chi organizza l’evento stipuli un’assicurazione su 

quell’evento preciso. Cioè la Fondazione per la Cultura lo fa per ogni… ha una polizza 

annuale e poi per ogni singolo evento c’è una polizza precisa; questo è l’iter.. anche la 

Festa della Musica, che è una piccola associazione, fanno comunque una piccola 

assicurazione, ovviamente perché se a un musicista gli casca qualcosa addosso a 

qualcuno, banalmente… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, la ringrazio. Quindi ci sta dicendo che… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 
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Io adesso non ricordo esattamente le voci, ma il preventivo credo che agli a… almeno, 

mi sembrava che fosse agli atti, la prima bozza di preventivo. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

No, io non l’ho visto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Non nei nostri. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Non nei nostri, infatti. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Era una prima bozza su cui abbiamo discusso, quello definitivo noi… io non l’ho poi 

più visto perché, come dire, quella era una discussione sul fatto “non ci bastano i soldi”. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Ecco. Allora, infatti io volevo capire appunto questo, perché mi sta dicendo: nel primo 

preventivo, quello alto, era prevista una voce per stipulare l’assicurazione. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

A me sembra di ricordare che ci fosse una voce assicurazione. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Quindi il preventivo Turismo Torino aveva previsto come… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì, non mi ricordo neanche se era quotata, però c’era un elenco di voci di spese che 

vanno fatte quando si… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Okay. Va beh, magari non era quotata come singola voce, ma nel calderone 

complessivo… 
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BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì, stava nell’elenco diciamo. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Okay, va bene. Allora, a questo punto, visto che era previsto nel primo preventivo un 

discorso relativo alla stipula dell’assicurazione da danni a causa di eventi in piazza, 

vorrei a questo punto capire se riusciamo ad acquisirlo il preventivo finale che poi è 

stato effettivamente pagato, quali erano le voci… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Questo è Turismo Torino, però. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

…più che altro perché vorrei capire - e questa è la mia domanda rivolta a lei - se è a sua 

informazione, quindi non per relata refero, ma per sua informazione tra il preventivo 

iniziale, dov’era prevista questa voce ed eventualmente altre, e il preventivo finale sono 

state tagliate delle voci, tra cui l’assicurazione… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Io questo non lo so. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

…per rientrare nel budget. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Questo non lo so e però non penso che siano sta… ripeto, nella prima versione non 

ricordo nemmeno se fosse quotata, mi sembra di ricordare che fosse una dell’elenco 

della lista della spesa, come dire, non so se poi… non credo che sia stato tagliato nulla, 

perché se Turismo Torino avesse avuto ancora problemi a coprire, credo che ci 

avrebbero avvisati, perché, così come la prima volta ci hanno detto: “Guardate che 

facendo due conti della serva non bastano”, ce l’avrebbero detto probabilmente anche in 

corso dopo; quindi presumo che siano riusciti, con i soldi di Jeep e con i soldi della 
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Juve, a pagare tutto quello che c’era da pagare, però questo bisogna chiederlo a Turismo 

Torino. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Quindi non ha idea di qual è il preventivo finale e le voci del preventivo finale? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

No. No, presumo che ci siano nei costi dati dagli sponsor, però… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Quindi dovremmo avere accesso a quel preventivo… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì, sì, sì. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Perfetto. Grazie. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Prego. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo e poi Chessa. 

 

LO RUSSO Stefano 

Alcune domande. In ordine alla questione specifica, anche per ricostruire il 

coinvolgimento della Città e di Turismo Torino. 

Quindi, sostanzialmente, la decisione di affidare a Turismo Torino matura nella sede di 

riunione del Capo di Gabinetto del 24 sulla base di una discussione che fate, in analogia 

con quanto fatto altre volte viene fuori… sostanzialmente, diciamo così, nell’ambito che 

potremmo riassumere, che viene fuori nell’ambito della discussione. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 
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Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

È corretto questo? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

A valle di questa discussione, il Capo di Gabinetto telefona a Montagnese, che del tutto 

casualmente è a Palazzo Civico… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

…e partecipa alla riunione. 

Nelle successive riunioni, che lei si ricordi, il tema della sicurezza è stato sollevato e in 

che termini e in che forme? Cioè nell’ambito degli elementi organizzativi, perché 

abbiamo ricostruito che rispetto al tema del contingentamento/controllo della piazza 

pare che la Questura, il Commissario Lo Presti abbia sostanzialmente posto delle 

considerazioni in ordine al tema che, a differenza di altre manifestazioni, questa andava 

in qualche modo governata diversamente. Ovviamente noi non abbiamo competenza su 

questa cosa, però ci interessa capire se l’Amministrazione Comunale, qualcuno, in 

particolar modo la Polizia Municipale ha posto in quelle sedi, tutte, questo tema e in che 

modo. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Allora, il tema del contingentare la piazza è stato deciso durante… dunque, poi noi 

abbiamo fatto il Tavolo Tecnico il giorno dopo, ma il Tavolo Tecnico è meramente 

formale, se nessun Settore ha da dire delle cose… Viabilità, Verde… tendenzialmente 

una piazza aulica di questi problemi non ne ha, una volta che c’è la delibera in deroga 

per 10 metri quadri tendenzialmente non c’è mai nessuno che deve dire nulla e anche il 
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collega dei Vigili che viene probabilmente non è quello il Tavolo in cui preoccuparsi 

della sicurezza piuttosto che di quanti uomini bisogna mettere, perché quello non è il 

tema del Tavolo Tecnico. 

Poi abbiamo fatto una riunione subito dopo, dove di nuovo c’era la Questura, i Vigili e 

questa volta c’era Turismo Torino con l’architetto preposto da Turismo Torino per fare 

il piano di sicurezza, insomma quello che deve firmare il progetto sia del cantiere sia per 

avere la licenza di pubblico spettacolo, tutta la documentazione da mandare alla CPV. 

L’Ispettore Lo Presti ha parlato di contingentare la piazza, tant’è vero che tutti 

abbiamo… era già successo a Capodanno, non era la prima volta. Prima di Capo… io 

ho fatto tantissime cose in piazza, quindi più o meno so due cose… prima di Capodanno 

non era mai successo, nessuno ci aveva mai detto di mettere i varchi, abbiamo sempre 

fatto tutti i Capodanni precedenti e anche la finale di Champions League del 2015 senza 

minimamente mettere i varchi. A Capodanno la Città aveva fatto un bando e hanno 

vin… ha vinto una società milanese, che aveva come appoggio degli operatori su 

Torino. Questi ragazzi la mattina… forse il giorno stesso di Capodanno ci hanno 

chiamato dicendo: “Guardate che la Questura ci ha chiesto di mettere i varchi, le 

transenne”, e quindi diciamo è stata attivata tutta questa procedura, in modo 

leggermente diverso, perché via Santa Teresa non era chiusa, c’erano la Polizia, ma non 

c’erano le transenne. Sostanzialmente, c’erano quattro varchi, ma non così… non so 

come dire, non così strutturati con le transenne, com’è successo invece il 3 giugno. 

A questa… appunto, quando hanno detto di chiudere la piazza, tutti abbiamo un po’… 

cioè non so io, per esempio, penso non sia una cosa geniale chiudere la piazza, però lui 

l’ha data come… come dire… 

 

LO RUSSO Stefano 

Come prescrizione della Questura. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì, come prescrizione, infatti il 3 le transenne erano lì per chiudere, perché loro l’hanno 

data come condizione. C’erano i… c’era il Comandante Vicario dei Vigili e credo altri 

due… due colleghi almeno e credo che ci fosse anche Gregnanini a quella riunione, ma 

non mi sembra che loro abbiano detto nulla di che, cioè nel senso che hanno preso atto 
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di quello che stava dicendo Lo Presti, in verità abbiamo guardato soprattutto i progetti 

dell’architetto, cioè dove mettere lo schermo, come girarlo. 

L’architetto, in effetti, lì era un po’ preoccupato rispetto al fatto di chiudere, perché 

ovviamente cambia la natura dell’evento, se ci sono strutture di contenimento o se non 

ci sono la struttura della licenza di pubblico spettacolo è diversa e anche le prescrizioni, 

ovviamente, perché a quel punto è un luogo chiuso, non è più un luogo aperto; quindi 

lui aveva qualche titubanza. Detto ciò, la Questura vince su tutto, quindi, ne abbiamo 

preso atto. 

 

LO RUSSO Stefano 

Rispetto a quanto sta emergendo dalle audizioni, la questione ovviamente ha questa 

genesi. La domanda che riguarda il Comune invece: la Polizia Municipale, in seno a 

tavoli di qualche natura, a cui lei ha partecipato o che sa, ha affrontato il tema del 

riparto delle competenze sulla gestione di quella serata? Cioè, tradotto in altri termini, 

una… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Mai quando ci sono stata io. 

 

LO RUSSO Stefano 

Okay, mai quando c’è stata lei. Non è mai venuto fuori il tema della gestione dei 

cosiddetti paninari, della vendita abusiva di bottiglie? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Forse una frase, tipo: “Bisogna organizzarsi per fermare i paninari”, ma così, non… 

tant’è vero che… io pensavo che ci fosse una riunione fra di loro poi, come dire, con la 

Questura per capire poi un piano più di guerra, ecco, perché quello… perché a quella 

riunione c’era veramente… da chi si occupa di AMIAT, a chi si occupa di 

comunicazione, non è il luogo dove si pa… una frase sugli abusivi, secondo me, l’hanno 

detta: “Bisogna bloccare…”, ma è finita lì, non ci sono stati dei veri e propri piani di 

azione lì, cioè io non saprei dirlo quali erano i loro piani. 

 

LO RUSSO Stefano 
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Okay. Ultima domanda che faccio è questa: la mattina del 3 lei era presente al 

sopralluogo della CPV. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Nell’ambito di questo sopralluogo sono emerse ovviamente alcune piccole modifiche, 

che sono state apportate, ma nulla di sostanziale, tale da pregiudicare in qualche modo 

lo svolgimento dell’evento. Sulla base di come ci è stata narrata la dinamica, al 

sopralluogo hanno partecipato i componenti ufficiali della CPV… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

…più una serie di persone che hanno in qualche modo accompagnato o verosimilmente 

discusso, o ascoltato la dinamica della discussione in quella sede, salvo poi essere 

allontanate nel momento in cui è stato redatto il verbale; questa è la ricostruzione che 

noi abbiamo di quella fase. 

Durante la discussione avvenuta in seno alla CPV, questi temi legati a - tra virgolette - 

“contrasto all’abusivismo commerciale/presidio dell’accesso alla piazza”, cioè le cose 

che erano avvenute fuori nell’ambito delle discussioni precedenti (26, 30, 31 e 

compagnia cantante) sono emerse, sono state in qualche modo oggetto di una qualche 

discussione, a sua informazione o per quello che ha potuto cogliere? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Allora, io sono… cioè normalmente io vado… spesso vado alla CPV anche se sono 

eventi non organizzati da noi, perché comunque è la Città insomma in sostanza che sta 

dando una piazza, e che quindi in qualche modo verifica che, se danno delle prescrizioni 

particolari, vengano… Tendenzialmente la CPV è gestita dall’architetto che ha fatto il 

piano, tutti gli altri rimangono molto sullo sfondo, nel senso che chiedono a lui e al 
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massimo chiedono ai fornitori che erano presenti, c’erano sia quelli di Grandi 

Schermi… ai fornitori di dare le certificazioni sui materiali utilizzati. 

Io so che hanno discusso… per quanto… perché poi era un andare e venire, nel senso 

che nessuno di noi stava lì con loro, io avevo quelli di Jeep che dovevano montare i teli, 

che quindi mi facevano vedere i loghi, quindi non è che io abbia ascoltato. Hanno 

discusso moltissimo sul numero delle… questo lo so, perché a un certo punto mi hanno 

chiesto se un ragazzo di quelli che si arrampica poteva andare a fotografare il numero 

delle matrici dei motori dello schermo, perché non si leggevano bene, insomma hanno 

avuto… sono andati avanti per un po’ su questo e hanno discusso abbastanza sul 

parcheggio, il… quello della Ques… perché dentro la CPV c’era una persona della 

Questura, credo che abbia chiamato più volte Lo Presti per capire che cosa intendevano 

fare del parcheggio, perché a un certo punto me lo ha chiesto e io gli ho detto: “A 

Capodanno lo avevano chiu… avevano lasciato il parcheggio aperto, ma avevano chiuso 

le quattro uscite. Quindi sentite Lo Presti, chiedete che cosa vogliono fare questa volta”; 

però che abbiano parlato proprio di questa parte della sicurezza, direi che… direi di no, 

a un certo punto, a mezzogiorno, quando la Commissione se ne è andata, ci è stato detto 

che dovevamo dire a quelli dell’Economato, che erano lì, di posizionare le transenne, 

così come ci avevano detto, a chiudere la piazza. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sulla base della… - poi chiudo, Presidente - sulla base di quanto ci sta raccontando, è 

corretto quindi dire che alcune decisioni programmatiche e progettuali sono state 

assunte da Turismo Torino, dall’architetto Bessone, in quanto legale rappresentante, e 

dal loro architetto, professionista incaricato del piano, ma altre a partire dall’ubicazione 

dei teli, le cose che ci ha raccontato la dottoressa Bobbio in audizione, sono invece, 

come dire, state non decisioni dell’organizzatore? Cioè questo concetto… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Non so, di concerto… no, certo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Esatto. Cioè questo concetto espresso in delibera, per cui, diciamo così, di 

coinvolgimento di Turismo Torino era un coinvolgimento - tra virgolette - di carattere 
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“operativo” finalizzato anche all’accelerazione di alcuni tempi, diciamo così, in senso 

buono, per l’efficacia… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì, banalmente per introitare e spendere, perché… 

 

LO RUSSO Stefano 

Esattamente, cioè questa questione relativa anche alle procedure eventuali a evidenza 

pubblica, in ordine alla localizzazione degli eventuali fornitori degli schermi… 

sostanzialmente la Città - se sbaglio nella ricostruzione, prego di essere corretto -, anche 

per… come dire, stante i tempi non compatibili con le procedure ordinarie che la Città 

avrebbe dovuto seguire, per quanto riguardava banalmente l’individuazione dei fornitori 

dei maxischermi, penso. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

No, quella era la cosa più semplice, perché c’è una convenzione. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Cioè la Città ha una convenzione con Grandi Schermi, quindi quello sarebbe… avrebbe 

potuto farlo tempo zero. 

 

LO RUSSO Stefano 

Però diciamo che tutti quelli che potevano essere gli eventuali imprevisti, era più 

semplice… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Esatto. Cioè banalmente prendere un ingegnere che faccia… o un architetto che faccia 

un progetto, comunque richiede… non è che uno può prendere il primo che passa per 

strada, quindi tendenzialmente… 
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LO RUSSO Stefano 

Così; chiarissimo. La scelta di andare verso Turismo Torino è stata legata a una prassi, 

ad alcune considerazioni di quel tipo lì. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Certo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto. Però è corretto dire, sulla base di quanto noi stiamo apprendendo, che alcune 

decisioni operative e organizzative dell’allestimento della piazza, del… sono state fatte 

insieme alla Città. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Certo, certo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Cioè, per capirci, noi non abbiamo una Città che fa la riunione del 26, dice… incarica 

Turismo Torino e poi Turismo Torino decide dove mettere il maxischermo, decide dove 

mettere i pannelli, decide dove mettere… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

No, direi di no, ma questo non avviene… 

 

LO RUSSO Stefano 

Esatto, ecco. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

…praticamente mai, nel senso che anche una cosa piccola come la Festa della Musica, 

se vado alla riunione e mi chiedono se è meglio se lo metto qua o è meglio che lo metto 

qua, visto che lo faccio da tanti anni, dico: “È meglio se lo metti lì”. 

 

LO RUSSO Stefano 
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Perfetto. Esatto, cioè quello che voglio dire, dottoressa, è questo: sulla base di una 

ragionevolezza, è ovvio che la Città, nel momento in cui si avvale di un ente 

strumentale come Turismo Torino, non è che abbandona la nave organizzativa - la uso 

in termini, come dire, metaforici -; quindi per comprendere meglio e chiudere: è corretto 

dire, com’è stato peraltro deliberato dalla Giunta Comunale, che l’organizzazione del 3 

di piazza San Carlo è stata fatta dalla Città di concerto con Turismo Torino. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Certo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Chessa, prego. 

 

CHESSA Marco 

Grazie. Grazie di essere venuta innanzitutto. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Niente. 

 

CHESSA Marco 

Volevo chiederle come funziona la prassi per quanto riguarda la copertura assicurativa: 

se il Comune delega un soggetto terzo all’organizzazione di un evento, è comunque 

compito della Città verificare che il soggetto si adoperi per cercare una copertura 

assicurativa o lascia, diciamo, le redini al soggetto organizzatore? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Questa è una domanda difficile, nel senso che… se qualsiasi ente terzo, rifaccio sempre 

l’esempio della Festa della Musica, perché è un progetto che fa un’associazione di 

ragazzi giovani, che però comunque è un progetto della Città, perché altri… la Città fa 

la Festa della Musica attraverso loro, che poi lo faccia attraverso un contributo, però 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 27/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

100 
 

faccio quell’esempio perché è quello che mi viene più semplice. È ovvio che nel 

momento in cui io faccio una riunione con loro, facendo questo lavoro, gli dico: 

“L’avete fatta l’assicurazione?”, però non è che li obblighi, cioè… non so come dire, è 

comunque la licenza di pubblico spettacolo, tutte le autorizzazioni… faccio sempre 

l’esempio della Festa della Musica, sono in capo al soggetto organizzatore, banalmente 

perché chi… non puoi mettere su un palco… cioè chi ha la licenza di pubblico 

spettacolo è quello che firma i contratti artistici o i contratti con la trasmissione 

televisiva, perché altrimenti non può essere diverso. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Solo… poi c’è la Consigliera Tevere, non so se Chessa aveva altre domande. 

 

CHESSA Marco 

No no, grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Però, solo per chiarirci, c’è una differenza tra coinvolgere e organizzare di concerto una 

manifestazione… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

No, certo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

…con una società partecipata dalla Città di Torino ed un’associazione qualunque. Che 

poi ci sia un’omogeneità di trattamento rispetto all’interlocuzione formale o 

informale… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

No, però io… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Chiedo scusa, mi pare evidente, però non è la stessa cosa immagi… o meglio, la pongo 

come domanda: può capitare che l’Amministrazione chiami un’associazione con la 
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stessa, insomma, semplicità e immediatezza con cui si è proceduto nell’interloquire con 

Turismo Torino per organizzare in nome e per conto o di concerto con la Città di Torino 

un evento? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

No, però io siccome sono… lavoro anche per la Fonda… cioè, come dire sono anche 

dentro la Fondazione per la Cultura e li vedo operare ogni giorno, avrebbe potuto essere 

la stessa cosa con la Fondazione per la Cultura… 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Partecipata. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

…che è socio unico della Città di Torino e che organizza, in nome e per conto della 

Città, tutto pratica… tutti gli eventi culturali, ma non ricordo a memoria e insomma da 

anni che la Città abbia mai chiamato dicendo: “Avete fatto l’assicurazione”, questo 

intendo dire, cioè non è che la Città ha mai chiesto alla Rotella: “Scusa, l’hai fatta 

l’assicurazione per l’evento?”, credo che sia una cosa che viene di… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliera Tevere. 

 

TEVERE Carlotta 

Sì, volevo solo chiedere una cosa, quindi l’organizzatore era Turismo Torino, questa 

cosa del fatto che la Città abbia di concerto organizzato questo evento; ovviamente se 

mi può dire in generale e poi nello specifico per questo evento, esiste un atto scritto con 

il quale si norma, si disciplina questa organizzazione che viene data in capo…? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

No, questa volta no. 

 

TEVERE Carlotta 

No, questa volta no e in genera…? 
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BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Nel 2015 c’era una delibera che incaricava Turismo Torino dell’organizzazione della 

finale di Champions League. 

 

TEVERE Carlotta 

Ecco, ma adesso giusto per capire… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Una delibera di Giunta, sì. 

 

TEVERE Carlotta 

Ma in quella delibera veniva proprio specificato, che ne so…? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì, viene dato incarico a, sì. 

 

TEVERE Carlotta 

Sì, e quindi l’organizzatore deve preoccuparsi di fare questo, questo, questo, è così 

specifica oppure viene… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Non così. Non è così specifica. 

 

TEVERE Carlotta 

Ah, okay. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

No, non è così specifica. 

 

TEVERE Carlotta 

Viene dato incarico di organizzare, punto. 
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BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Viene dato, sì. 

 

TEVERE Carlotta 

Quindi, okay, il suo supporto del Comune, in questa fase di concerto, è stato un 

supporto… come dire, come ha detto lei: “Proprio perché io me ne occupo da tanto…”. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Più istituzionale e logistico che… sì. 

 

TEVERE Carlotta 

Eh esatto. Che formale. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì, che formale, nel senso che comunque chi ha intestata tutta… tutti i permessi di fatto 

è l’ente organizzatore e la licenza di pubblico spettacolo di fatto è penale. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie. Associandomi a questo, giusto per capire, perché comunque nella delibera si 

dice: “Si farà di concerto”, esi… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sì sì, ma la 

delibera con cui si dice: “Si farà di concerto con…” (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì, era diversa. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì sì, no, ma io non volevo entrare nel dettaglio su questo. Io quello che voglio capire, 

sempre per il fatto che uno dei nostri obiettivi è capire le procedure tecnico-

amministrative, quello che mi serve capire, indipendentemente dal fatto che 
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l’organizzatore sia una società partecipata del Comune o un ente terzo, che non c’entra 

nulla quindi i ragazzi giovani che ci stava dicendo, esiste una specie di check list, una 

lista di controllo quindi, o una procedura in cui si dice: “Okay, tu sei l’ente 

organizzatore, ti do l’organizzazione di questo evento, ti faccio presente che c’è questo 

tipo di attività che spettano all’organizzatore”, tra cui anche la parte dell’assicurazione? 

Esiste un qualcosa per cui si dice: “Okay, non ti vengo a chiedere: ‘Hai fatto’, ‘Hai 

fatto’, ‘Hai fatto’, perché sei tu l’ente organizzatore”, per facilitare quindi 

l’organizzatore ed evitare che, per mancanza di esperienza, perché si va di fretta, quindi 

non si riesce a mettere insieme tutto, predisposto un minimo di vademecum per 

l’organizzatore dove si dice: “Guarda, se tu vuoi fare… per fare l’evento tieni conto che 

tu hai queste responsabilità, quindi tra le quali anche prevedere a tuo rischio 

un’assicurazione”? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Allora, esiste un accompagnamento di chi organizza gli eventi, che però prevede 

l’accompagnamento su tutte… cioè io lo faccio quotidianamente, su tutte quelle 

autorizzazioni che sono autorizzazioni che deve rilasciare la Città, cioè io ti dico: “Devi 

fare la richiesta di patrocinio, devi fare l’occupazione di suolo pubblico, devi chiedere la 

licenza di pubblico spettacolo, devi mandare la deroga al suono”, però, come dire, non è 

che io posso dirti: “Mi raccomando, ricordati la SIAE”, ma non è di competenza mia e 

neanche l’assicura… cioè si può dire perché uno fa questo lavoro da tanto tempo e 

quindi gli vengono in mente delle cose che uno che lo fa per la prima volta non… però 

non sono di competenza della Città. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Mentre 

su tutte le altre certo che viene dato un elenco di cose da fare, che poi sono quelle che 

noi verifichiamo al Tavolo Tecnico, cioè al Tavolo Tecnico viene fuori la pratica “xy” e 

si chiede: “Hanno fatto tutto? Hanno fatto la licenza di pubblico spettacolo? La deroga 

al suono? Il Verde è d’accordo? La Viabilità…” e a quel punto, se è tutto a posto, 

possono procedere; se non è tutto a posto si dice: “Benissimo, aspettiamo che faccia… 

avvisiamoli che si sono dimenticati di fare questo e quest’altro” e lo rimandiamo alla 

settimana prossima. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 
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Grazie. Prima di congedarla, ringraziandola di nuovo per la disponibilità, dottoressa 

Bobbio, ne approfitto per la, peraltro già citata, esperienza sedimentata negli anni 

rispetto all’accompagnamento più che alla gestione dei grandi eventi… 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Sì, adesso cambierò lavoro. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, ci auguriamo che non sia così. Ma per farle una domanda, a cui può anche non 

rispondere se lo ritiene opportuno: dal suo punto di vista, a distanza di qualche 

settimana, quindi a mente un po’ più… a bocce ferme, come si suol dire in questi casi, 

dal suo punto di vista che cosa non ha funzionato la sera del 3 giugno? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). No, ma… che cosa non abbia funzionato non 

lo so. Allora, se volete che vi dica che cosa io ho visto di diverso rispetto alle altre 

volte… ah, secondo me questa… la chiusura della piazza fatta in quel modo lì, se da un 

lato le persone entrano in una piazza pensando: “Mi stanno perquisendo, quindi sono 

più tranquillo”, dall’altro lato qualsiasi cosa accade tu, nel fondo del tuo cervello, lo sai 

che sei in una gabbia, e quindi scatta una psicosi che, se tutto fosse aperto, non scatta. 

La Questura ha chiuso, tra l’altro, a piazza semipiena. Io ero lì, cioè i varchi sono stati 

mesi alle due e mezza, i ragazzi erano davanti allo schermo dalle 8.00 del mattino, 

quindi sono arrivati… tra l’altro, chiamati più volte, perché i ragazzi che erano davanti 

agli schermi, quando hanno visto che veniva chiusa la piazza, hanno cominciato a 

chiedere: “Ma quindi noi dobbiamo uscire?”, “Ma noi siamo qui dalle 8.00 del mattino, 

non ci farete mica uscire”. Quindi abbiamo più volte chiamato la Questura chiedendo: 

“A che ora arrivate? Possiamo dire qualche cosa a questi ragazzi che sono arrivati…?” e 

loro ci hanno detto: “Arriviamo dopo pranzo e decidiamo noi sul momento se bonificare 

quelli che ci sono dentro, e quindi lasciarli dentro o farli uscire”; non sono stati fatti 

uscire. Per cui, se volete, aggiungo anche un altro elemento: moltissimo vetro ce 

l’avevano già, nel senso che i ragazzi che sono arrivati al mattino avevano le borse 

frigo, e quindi sostanzialmente… cioè secondo me questa cosa di non aver chiuso la 

sera prima un po’ effettivamente… o perlomeno la mattina alle 8.00, sapendolo perché 
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l’esperienza c’era: due anni fa erano lì alle 8.00 uguale, per cui secondo me questo è 

stato un po’ così… cioè io ho trovato che la Questura sia stata un po’ leggera e anche i 

Vigili… buh… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Ma è ovvio, questo… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

L’ha premesso che… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Va beh. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

A proposito della Polizia Municipale, lei ha riscontrato nell’ambito della preparazione 

dell’evento/durante l’evento o a valle dell’evento un coordinamento tra le forze 

dell’ordine? Cioè, sostanzialmente, i nostri Vigili avevano in quella sera chiare 

istruzioni e avevano percepi… si percepiva rispetto ad altre iniziative una qualche forma 

di coordinamento con le altre forze di Polizia? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Allora, i Vigili presidiavano, in verità, molto prima… presidiavano la viabilità molto 

prima della piazza, quindi in piazza ce n’erano pochissimi, io ne ho visti pochissimi e 

mentre mi sembrava che tutto fosse in mano alla Questura, nel senso che quando è 

arrivato l’ispettore di zona, che è quello che si occupava di tutto, è stato lui a dare tutte 

le indicazioni, anche banalmente a un certo punto è arrivato un gruppo di tifosi 

abbastanza caldi e sono stati loro a prenderli in consegna, così come sono stati loro a 

chiedere di fare un annuncio a un certo punto per far scendere le persone che si erano 

arrampicate sui lampioni. Quindi diciamo che era lui che gesti… (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). La sensazione era che fosse lui che gestiva la piazza. 

 

LO RUSSO Stefano 

Invece i paninari professionisti…? 
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BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Quelli con le vasche o…? 

 

LO RUSSO Stefano 

Ovviamente lo dico in senso ironico: quelli proprio con i vasconi col ghiaccio e le birre, 

da che ora sono iniziati a comparire nella piazza? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Allora, io l’ultima volta che ho fatto il giro della piazza erano le quattro del pomeriggio, 

più o meno, le cinque, ho guardato che i bar vendessero plastica e, in effetti, i bar 

vendevano plastica, vendevano le bottiglie di birra di plastica e vendevano la birra alla 

spina. Io quelli coi vasconi li ho visti solo fuori dai varchi, dentro la piazza io non ne ho 

visto neanche uno, però non ho neanche guardato con attenzione. A un certo punto ho 

visto che fuori dai varchi ce n’erano due o tre messi… però erano… uno dice: “Va beh, 

se poi li perquisiscono, anche se si comprano la birra a vetro, se la berranno fuori…” 

 

LO RUSSO Stefano 

I varchi sono stati montati nel pomeriggio? 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Alle due e mezza circa. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Grazie, dottoressa. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 

Prego. Posso andare? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Assolutamente sì. Grazie e buon lavoro. 

 

BOBBIO Chiara (Responsabile eventi di soggetti terzi / Gabinetto Sindaca) 
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Grazie. Buona giornata. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va bene. Mi sembra che si stia procedendo… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

Che cosa? (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

Sull’ordine dei lavori, visto che siamo qui dalle 8.00, sicuramente siete tutti stanchi… 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Se c’è qualche cosa da contestare rispetto alla 

gestione della Commissione ditelo a verbale. 

Allora, io soltanto per riassumere: nella giornata di domani ho firmato le convocazioni 

del dottor Montagnese e del dottor Bessone. A questo punto, procederei per la giornata 

di venerdì con l’audizione del dottor, architetto o ingegnere, non ho capito, credo 

architetto Bertoletti, al quale però… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sì, 

abbiamo… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Abbiamo dovuto rinviare le 

audizioni, quindi le arriverà un’altra comunicazione. (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Grazie, molto gentile. Magari prepariamo una lettera a tutti quelli… di 

scuse, certo. 

Quindi, venerdì il dottor Bertoletti. Se c’è altro… Prego. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, grazie. Visto che siamo andati lunghi, oggi avevamo definito già l’ultima volta che 

nell’ultima mezzora, quindi 11.00/11.30, parlavamo della relazione, visto che non c’è 

stato tempo, modo di parlare, perché comunque c’erano delle audizioni e non per 

mancata volontà, chiederei a questo punto troviamo un’audizione o, sempre sentiti tutti i 

Commissari, se individuiamo una seduta straordinaria, ovviamente da valutare tutti 

insieme, però dove parliamo solo della relazione, perché se no, se andiamo lunghi con le 

audizioni, finisce che ogni volta sì dedichiamo mezzora, ma poi non lo facciamo mai, 

quindi… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sì, no, io sono d’accordo, però 

dobbiamo cominciare a scrivere, quindi se ogni volta diciamo: “Lo facciamo l’ultima 

mezzora”, però poi… perché nasce… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Nasce 

alla fine, non si fanno mai, allora piuttosto che non farli mai, a questo punto potrebbe 

essere meglio calendarizziamo, semmai extra degli orari previsti, una riunione dedicata 

oppure una delle prossime date, prima dell’ultima, definire un momento… 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Allora, quindi se siamo d’accordo domani mattina alle 8.00 Montagnese e Bessone, 

venerdì facciamo partire la convocazione per l’architetto Bertoletti. 

Sono le ore 11.36. Buon pranzo a tutti. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Buongiorno a tutti. Sono le 8.30, apriamo i lavori della Commissione Consiliare 

Speciale di Indagine. 

All’ordine del giorno quest’oggi avevamo programmato l’audizione di Turismo Torino, 

in particolare del dottor Montagnese e del dottor Bessone; nella giornata di ieri, come 

sapete, la Procura della Repubblica ha proceduto nell’interrogatorio dei rappresentanti 

di Turismo Torino. Per quanto ne so io, in particolare, del dottor Montagnese e, a 

seguito dello stesso interrogatorio, sono venuto a conoscenza da parte del Sostituto 

Procuratore della opportunità di secretare… opportunità, ovviamente, manifestata da 

parte della Procura della Repubblica, di secretare ovviamente tutto ciò che riguarda il 

ruolo di Turismo Torino e, in particolare, della persona del suo presidente, per cui 

questa audizione non avrebbe potuto procedere nella forma da noi auspicata, e quindi, in 

relazione ad approfondimento con il dottor Montagnese e, pertanto, se siete d’accordo, 

io procederei utilizzando il tempo a nostra disposizione per provare a condividere 

qualche riflessione utile ad incominciare ad imbastire una bozza di relazione. 

Ovviamente chiederei anche ai Commissari di evidenziare in questa sede eventuali 

necessità, sia rispetto alla documentazione, che nel frattempo si è arricchita, la 

documentazione in nostro possesso che è disponibile ai Commissari di questa 

Commissione sul cruscotto, e sia in relazione ad eventuali altre audizioni che potremmo 

programmare. 

Ricordo ai Commissari che abbiamo un termine, deciso dal Consiglio Comunale, che è 

il 7 luglio, termine dei lavori di questa Commissione, è un termine derogabile, nel senso 

che la Commissione Consiliare può valutare l’opportunità di proseguire i propri lavori. 

Io, in ogni caso, visto l’andamento della Commissione, proverei a sforzarmi e a 

sforzarci di chiudere i nostri lavori entro il 7 luglio o, perlomeno, di chiarire che la 

relazione conclusiva dei nostri lavori entro il 7 luglio perlomeno in bozza; poi ci 

prendiamo il tempo necessario per chiudere e definirne la redazione. 

Dal punto di vista metodologico, mi permetto anche di suggerire che potrebbe essere 

opportuno, almeno in questi casi così si procede, individuare tra di noi due o tre 

Commissari che si assumono la responsabilità, nei confronti del resto della 

Commissione, di incominciare ad imbastire una relazione, quindi utilizzando il tempo a 

loro disposizione, per mettere nelle condizioni noi tutti di poterci poi confrontare su un 

testo e, di conseguenza, valutare l’opportunità di redigere un testo unico, come da me e 
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da molti auspicato, oppure di procedere con una doppia relazione all’attenzione del 

Consiglio Comunale. 

Su questi punti. Consigliere Lo Russo, prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

Grazie, Presidente. Anch’io esprimo il mio rammarico di non poter audire il Turismo 

Torino, perché credo che al punto in cui siamo sarebbe stato estremamente utile ai 

lavori della Commissione poter avere un quadro completo, anche se il quadro che è 

emerso finora è un quadro che, a mio personale modo di vedere, fornisce sufficienti 

elementi per avere contezza di quello che è successo nelle fasi antecedenti e durante la 

sera del 3 di giugno. Tuttavia credo che sia opportuno che, almeno sotto il profilo della 

conoscenza degli atti, venga messo a disposizione dei Commissari e della Commissione 

il materiale documentale relativo gli ordini di servizio impartiti dal Comando di Polizia 

Municipale e sostanzialmente un quadro chiaro di quella che era la dislocazione della 

forza di Polizia Municipale nella serata del 3 di giugno, in particolar modo in 

riferimento al contrasto all’abusivismo commerciale e, sostanzialmente, sotto questo 

profilo, capire quali sono state le accortezza messe in campo e, l’altro tema, l’altro 

profilo, sempre per valutare i profili generali nel campo dell’Amministrazione 

Comunale, anche in relazione alla inizialmente prevista e poi annullata domenica 

ecologica del 4 di giugno. 

Siccome sono atti che sono sostanzialmente nelle disponibilità dell’Amministrazione, io 

ritengo utile che il Presidente faccia presente al Procuratore Capo, al dottor Spataro, 

l’esigenza di questa acquisizione di atti che, a mio personale modo di vedere, non ha 

attinenza particolare relativamente a questioni di riservatezza e servirebbe, invece, in 

maniera molto utile alla Commissione per avere un quadro generalizzato, 

sostanzialmente, della situazione nei giorni della tragedia di piazza San Carlo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

Anch’io chiedo che, essendo ordini di servizio interni all’Amministrazione non possono 

in modo tale creare alcunché di soggettivo ai fini di un’indagine penale, si chieda alla 
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Procura in modo formale di poter ottenere questa cosa. 

La seconda questione: io chiederei, per quello che dicevo prima a verbali spenti, la 

possibilità di audire anche queste Organizzazioni Sindacali della Polizia perché ritengo, 

da quello che ho ascoltato ieri, sia molto utile poterle ascoltare, perché ritengo che il 

clima di sicurezza che vigeva nella piazza quel giorno avesse compartecipi sia il 

Comune sia le forze di sicurezza pubbliche, coordinate da Questura e Prefettura, e come 

tale sia indispensabile per poter redigere un giudizio sui fatti avvenuti in quel giorno, 

poter avere anche questa opportunità; se i Commissari non volessero optare per questa 

soluzione, mi piacerebbe che ci fosse un voto formale sulla cosa. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie, Presidente. Allora, io in merito alle audizioni vorrei capire come 

programmiamo, perché avevamo chiesto alcune audizioni già da qualche settimana: il 

dottor Bertoletti, che era il direttore lavori e responsabile sicurezza, vorrei capire 

possiamo audirlo o no, perché comunque è colui che ha redatto, predisposto il progetto 

che poi è stato sottoposto alla Commissione Vigilanza; e questa era un’audizione di cui 

avevamo già parlato. 

Un’altra audizione di cui avevamo fatto richiesta durante l’audizione del Comandante 

Berti era del dottor Sgarbi, quindi il dipendente comunale che risulta essere sempre 

all’interno della forza della Polizia Municipale, non so se è una P.O., non so come è 

inquadrata... (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Un dirigente… non so come è 

inquadrata. Ah, è Vicecomandante, che risultava… (INTERVENTI FUORI 

MICROFONO). Esatto, in piazza il 3 giugno, perché ci ha detto… quindi il dottor 

Sgarbi, quindi capire e infine, visto… era previsto dalle prescrizioni è emerso più volte 

dalle audizioni che abbiamo fatto qua in Commissione, la Direzione Ambiente per 

capire la gestione piazza, in termini di pulizia dal vetro, gestione di tutti quegli aspetti, 

anche della Protezione Civile, perché comunque è sotto la loro gestione. Quindi vorrei 

un po’ definire, visto che è la settimana prossima il 7 luglio, queste audizioni che 

permettono da una parte sulla sicurezza, dall’altra sulla gestione di tutta la parte della 

piazza e magari con il dottor Sgarbi possiamo cercare di capire se ha delle informazioni 
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in merito alla prescrizione sul presidio degli ingressi del parcheggio di piazza San 

Carlo, che era previsto, era indicato nelle prescrizioni, ma dalle audizioni non si è capito 

se è stato gestito o se è rimasta soltanto una prescrizione sulla carta. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Sì. Grazie, Presidente. Faccio mia la richiesta del Consigliere Lo Russo rispetto a quello 

che potrebbe emergere agli ordini di servizio rispetto ai Vigili, anche perché è un 

aspetto legato prettamente all’Amministrazione, quindi la catena di comando, sia dal 

punto di vista del controllo dei varchi, ma anche dal punto di vista del controllo dei 

venditori abusivi, che questo è un dato. Da qui, secondo me, varrebbe la pena anche 

audire l’Assessore Sacco, che quella è la sua delega. Io poi mi ero… oltre al tema della 

Protezione Civile, quindi del volontariato, se aveva avuto ordini diversi, avevo detto, 

anche perché è emerso in alcuni aspetti, di poter audire Gregnanini, perché da un certo 

punto di vista mi pare che sia stato più volte chiamato in causa, nonostante il suo 

impegno totalmente a titolo gratuito, ma Giordana… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Sì, formalizzato, assolutamente. Sì sì, ma lo dico perché è stato più 

volte riconosciuto come uno dei soggetti al quale si faceva riferimento in quei giorni, 

anche alla luce di quello che ci siamo detti. Se il Comandante dei Vigili non riceve 

alcuna telefonata dall’Assessore con delega ai Vigili, da quando capita il fatto alla 

mattina in Prefettura, l’Assessore con la delega ai Vigili con qualcuno avrà parlato, da 

questo punto di vista, magari ha parlato con Gregnanini. Allora, volevo solo capire se 

stava parlando con la persona giusta o stava parlando con qualcuno che stava dando una 

consulenza, ma non era formalmente quello deputato a dare il riporto giusto; tutto qui. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Chessa. 

 

CHESSA Marco 

Grazie, Presidente. Volevo chiedere: purtroppo il dottor Montagnese non possiamo 

audirlo, il dottor Bessone, invece, anche lui non è audibile? (INTERVENTO FUORI 
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MICROFONO). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Mi pare evidente che, rispetto al proseguimento dei nostri lavori, sia necessario, 

se voi condividete che lo faccia io lo faccio volentieri, di avviare… rinnovare diciamo 

l’interlocuzione con la Procura della Repubblica, in particolare con il dottor Spataro, già 

nella giornata di oggi, insomma, se… in modo tale che noi si aggiorni delle richieste e 

delle necessità palesate e condivise da questa Commissione Consiliare rispetto 

all’ultimo periodo dei propri lavori. 

Confermo che il lavoro fin qui fatto ci ha messo già nelle condizioni di avere un quadro 

di riferimento sufficientemente chiaro, però condivido anche che le richieste formulate 

dai Consiglieri siano utili a metterci nelle condizioni di redigere la relazione in modo 

completo, esaustivo e spero anche utile. 

Noi se vogliamo rispettare come termine dei lavori il 7 luglio, abbiamo ancora quattro 

riunioni: ricordo che una di queste quattro cade di martedì, che quindi abbiamo tre ore e 

mezzo nella giornata del martedì, e quindi complessivamente abbiamo quasi una decina 

di ore scarse, in queste ore c’è tutto lo spazio per audire tutti coloro i quali voi avete 

richiesto: il dottor Sgarbi, il dirigente della Direzione Ambiente, la Protezione Civile, 

l’Assessore Sacco, il dottor Gregnanini e Bertoletti. Ovviamente io proverei a fare 

questo tipo di lavoro: dividiamo ciò che sappiamo non essere in questo momento 

oggetto né di atti secretati né di richieste specifiche da parte della Procura della 

Repubblica e programmiamo la Commissione di venerdì prossimo, che vuol dire, 

sostanzialmente, Ambiente e Protezione Civile, perché il dottor Sgarbi, il dottor 

Gregnanini e il dottor Bertoletti io credo che meritino invece quell’approfondimento a 

cui facevo riferimento prima; l’Assessore Sacco era già stato preventivamente informato 

e aveva dato la disponibilità già martedì prossimo, quindi martedì prossimo comunque 

noi mettiamo… ricordo che la Commissione di martedì è una Commissione lunga, 

quindi io approfitterei di quella seduta per audire anche altri… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). C’è Giunta. 

Il Consigliere Magliano ha chiesto la parola, prego. 

 

MAGLIANO Silvio 

Sì, Presidente. Quando si intende Protezione Civile, io però avevo specificato che 
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secondo me era interessante audire i volontari o il caposquadra dei volontari presenti 

nella piazza, perché Protezione Civile possiamo intendere il nostro Nucleo, quindi 

Cicotera & Company, quelli che fanno da funzionariato per la Città, invece secondo me 

era interessante individuare quali erano le realtà associative di Protezione Civile e di 

volontariato presenti sulla piazza, audendo non tanto il presidente, ma il caposquadra o i 

capisquadra presenti in piazza, perché secondo me… chiaro, li invitiamo, non sono 

obbligati, ma facendo parte del coordinamento di Protezione Civile della Città di 

Torino, secondo me, qualche elemento ce lo possono fornire, più che i nostri dipendenti 

della Protezione Civile. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Sicari. 

 

SICARI Francesco 

Ma io chiederei alla Presidenza di poter avviare formalmente, come meglio preferisce, 

un’interlocuzione eventualmente con la Sindaca o con chi gestisce la sua pagina, perché 

penso che comunque istituzionalmente sia doveroso capire su quale base siano state 

scritte quelle frasi nel post del 3 giugno, nel quale vi era scritto che… “…tanti cittadini 

sono al lavoro da settimane per garantire la sicurezza”, perché dalla nostra ricostruzione 

sta emergendo che si è iniziato a parlare di sicurezza neanche in modo informale nella 

riunione del 26, ma nella riunione del 31, quindi vorrei realmente capire per mettere un 

punto su quella dichiarazione. Quindi, non so se è il caso di interlo… (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, ma io su questo punto, se posso permettermi di fare una proposta anche 

istituzionale. Io credo che l’ultima audizione sarebbe opportuno, visto che così abbiamo 

iniziato, chiuderla con la Sindaca, nel senso che vale la pena, anche a fronte di questa 

richiesta specifica, mettere a conoscenza la Sindaca, prima della chiusura dei lavori 

della Commissione di Indagine, di qual è stata l’evoluzione. Alla fine, insomma, la 

nostra figura di riferimento è lei all’interno di questa Istituzione, e quindi, approfittando 

proprio della sua richiesta specifica, che mi sembra di buonsenso e comunque la 

condivido, potrebbe essere quella l’occasione opportuna. Grazie, Consigliere Sicari. 
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Ha chiesto la parola il Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Anch’io concordo però farei presente, come tutti sanno, non vorrei che poi dopo viene 

fuori: “Ah no, però”…adesso metto le mani avanti ovviamente: “Ah no, ma non l’ha 

scritta lei” “L’ha scritta qua…”, quindi vorrei anche un po’ capire sulla base di che 

cosa, quindi… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Chiedo scusa, Consigliere, a verbale. (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Potete 

parlare solo a verbale. Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ma io condivido la proposta del Presidente, che è quella di concludere i lavori della 

Commissione con l’audizione della Sindaca, anche perché onestamente i lavori della 

Commissione mi hanno prodotto una serie di domande che vorrei porre direttamente a 

lei, quindi onestamente va benissimo, mi sembra anche un rispetto istituzionale che 

spero sia apprezzato anche dalla medesima Sindaca; poi se non lo è, pazienza. 

In ordine alle questioni specifiche, io non ho nulla da obiettare alla considerazione del 

Consigliere Sicari, mi viene solo da fare una considerazione: sì, importante però, voglio 

dire, mi stupirei del contrario, nel senso che ciascuno di noi nel momento in cui, come 

dire, dichiara o formalizza in via pubblica delle questioni, se ne assume la paternità. 

Cioè se non fosse così, sarebbe grave, cioè passerebbe un principio per cui… voglio 

dire, allora mi chiedo… perché Chiara Appendino non è solo Chiara Appendino persona 

fisica, è il Sindaco della Città, quindi, voglio dire… però è un dubbio lecito, io non 

ho… va bene, glielo possiamo chiedere quando la audiamo, ecco, eviterei di portare la 

questione altrove, nel senso che glielo chiediamo e poi lei ci risponderà. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano, allora solo… visto che dobbiamo procedere poi con la 

convocazione della Commissione di venerdì e, avendo condiviso che venerdì audiremo 

la parte Ambiente, diciamo… quindi Protezione Civile, Direzione Ambiente, se ci aiuta 

solo poi a definire in modo puntuale chi della Protezione Civile, visto il distinguo che 
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lei ha fatto. Ma lo possiamo fare anche nell’ambito diciamo della convocazione. Prego. 

 

MAGLIANO Silvio 

Sì, no, Presidente. Secondo me basta chiedere a chi internamente di Protezione Civile 

ha chiesto alle associazioni: “Era il turno di Procivicos?”, “Era il turno di Croce Verde 

None?” - non lo so -, “Quali sono le associazioni a cui abbiamo chiesto di fare il 

presidio lì?”. E questa è una cosa che fa o il coordinamento di Protezione Civile della 

Città o direttamente i nostri uffici, punto. Anche per sapere chi c’era, se si sono dati dei 

cambi, tutto qui. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie per il chiarimento. Rimane solo poi la richiesta specifica del Consigliere Rosso 

rispetto a un Sindacato di Polizia… 

 

ROSSO Roberto 

…sono tre o quattro di Polizia, nelle delegazioni, regionale o nazionale o, (…) 

rappresentare, perché mi è stato chiesto formalmente di porlo e io traduco formalmente 

e chiedo, che se viene negato, si sappia chi è che lo nega. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ma io credo che in questo momento l’ordine dei lavori, di fatto, il metodo di lavoro 

adottato dalla Commissione è stato un metodo sufficientemente lineare, che si è 

guardato bene dall’immaginare che il coinvolgimento di soggetti terzi rispetto al nostro 

andamento dei lavori potesse in qualche modo arricchire la nostra discussione con 

elementi non particolarmente utili a concentrare la nostra attenzione sulle responsabilità 

amministrative e politiche, così come da scopo di questa Commissione. Però, avendo lei 

formalizzato questa richiesta, io non posso che chiedere di metterla ai voti, anticipando 

ovviamente il mio voto di astensione in qualità di Presidente. 

Chiedo ai Consiglieri quindi di esprimersi, non prima di avere detto cosa ne pensano, di 

anticipare la loro dichiarazione di voto. 

Consigliere Lo Russo. 
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LO RUSSO Stefano 

Io credo che sia opportuno mantenere il profilo istituzionale seguito dalla Commissione 

di Indagine, che sostanzialmente ha sempre e solo finora, e continuerà a farlo, audito 

persone che avevano in qualche modo titolarità formale nell’ambito dei ruoli relativi ai 

fatti del 3 giugno. Pur comprendendo l’istanza delle Organizzazioni Sindacali di, in 

qualche modo, venire auditi dalla Commissione, mi riservo di esprimere una 

valutazione al termine dei lavori della Commissione, cioè al termine delle audizioni di 

carattere istituzionale; qualora non fossero emersi in quella sede, al termine dei lavori, 

tutti gli elementi necessari per avere un’idea chiara dal punto di vista sostanziale, allora 

evidentemente sono disponibile a prendere in considerazione l’istanza formulata dal 

Consigliere Rosso. Per queste ragioni, al momento, sono contrario a calendarizzare 

un’audizione di questo tipo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie. Noi siamo… concordiamo con quanto ha appena detto il Consigliere Lo Russo, 

al momento, visto come sono proceduti i lavori, visto che stiamo comunque cercando di 

capire in modo istituzionale che cosa a livello di procedure tecnico-amministrative o 

non è stato seguito o è mancante, perché ci sono dei possibili miglioramenti da 

instaurare, in questo momento potrebbe non essere opportuno audire i Sindacati. Poi 

giustamente arriviamo alla fine del percorso, se sarà necessario fare uno step aggiuntivo, 

valuteremo di chiedere una proroga della Commissione di una o due settimane, il tempo 

necessario, per fare queste audizioni aggiuntive; quindi voteremo contrari. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano, poi Rosso. 

 

MAGLIANO Silvio 

Sì. Io rispetto alla richiesta del Consigliere Rosso, secondo me ha un senso nella misura 

in cui chiediamo al Prefetto, ma in questo caso al Questore di venire e di essere auditi, li 

invitiamo, nel caso non venissero, a quel punto se non danno la disponibilità a dirci il 
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loro punto di vista, la loro visione, allora magari vado su un secondo livello, quindi 

chiedo al Sindacato della Polizia, ma solo e soltanto se l’apicale non si presenta. Per cui 

in questa fase, andrei in stand by su questo, chiederei al Presidente comunque di 

estendere l’invito a Prefetto e Questore, nel caso in cui il Questore dica: “No, io non ho 

nessuna intenzione di venire”, allora noi qualcosa magari dalla parte della Polizia lo 

vorremmo sapere, però; questo è un dato. E audire prima il Sindacato, mi pare che non 

sia in questa fase, cioè soprattutto dal punto di vista della procedura… però, e concludo, 

Presidente. Però, anche riprendendo l’atteggiamento che noi come Commissione 

dobbiamo avere, io comunque vorrei che nella relazione si scrivesse che noi una 

richiesta di audizione a Prefetto e Questore l’abbiamo fatta, poi decidano loro se venire 

o meno, perché uno dice: “Scusate, ma gli altri due soggetti che si occupano della 

sicurezza, vi siete quantomeno interessati di chiamarli?”, che poi siano venuti o meno 

non è un problema, però il mio mestiere io lo devo fare fino in fondo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

…che io non avevo capito, devo dire la verità, che non erano stati invitati formalmente 

Questore e Prefetto. 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Non ancora. 

 

ROSSO Roberto 

Non ancora, diciamo. Quindi io chiederei, mi sembra molto corretta l’ultima posizione, 

apprezzo tutte le posizioni espresse in questa Sala, mi è sembrato corretto quanto diceva 

adesso il Consigliere Magliano, cioè mi sembra logico di dire: “Prima chiediamo alle 

due posizioni formali, competenti, responsabili del Settore, a Questore e Prefetto, se 

intendono venire a partecipare alla cosa, perché magari potrebbe essere esaustiva la loro 

versione, rimarrei comunque dell’idea che se fosse lacunosa la posizione di Questore e 

Prefetto, rispetto a quello che abbiamo appurato in questa sede e soprattutto che voi 

avete appurato finora in questa sede, o se in contraddizione o in integrazione con quanto 
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dicono Prefetto e Questore, servisse ulteriormente avere… io l’idea di poter anche 

avere, come diceva prima il Consigliere Magliano per quanto riguardava i responsabili 

della Protezione Civile, cioè quanto più andiamo anche nel vivo di coloro che si sono 

mossi sul territorio in quel giorno per garantire la sicurezza, tanto più avremo delle 

indicazioni utili. A questo riguardo dico… io consiglierei quindi di prendere atto di cosa 

dice il Consigliere Magliano, quanto dicevano Lo Russo e Curatella, chiedere 

formalmente a Questore e Prefetto se intendono partecipare ai lavori di questa 

Commissione, se non intendessero, rinnoverei l’idea di chiedere ai Sindacati di Polizia 

di poter intervenire. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, volevo solo a integrazione. Poiché all’inizio della Commissione… credo proprio 

nella prima riunione di programmazione lavori, avevamo definito l’opportunità nel 

corso dei lavori di chiedere la partecipazione… non l’audizione, perché non possiamo 

audirli, ma possiamo chiedere… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Esatto, 

l’invito a partecipare per fornire delle informazioni sulle procedure, sulla… chiederei 

informalmente di inviare una richiesta a Questore e Prefetto per venire a discutere con 

noi, ma non audizione vera e propria, fornire gli elementi aggiuntivi e dopodiché 

valutiamo. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Allora, mi pare evidente che avendo una settimana di lavori, noi dobbiamo fare 

una scelta di questo tipo: cioè, da un lato, dobbiamo chiudere i nostri lavori in relazione 

al lavoro finalizzato ad accertare eventuali responsabilità amministrative e politiche 

all’interno dell’ente e, poi, io colgo positivamente, è sicuramente utile, la volontà di 

procedere con una fase successiva, che è quella invece di aprire al coinvolgimento di 

soggetti, non direttamente coinvolti nelle responsabilità politico-amministrative, 

politiche dell’ente, e quindi credo che possa essere opportuno, nell’ambito dello 

svolgimento dei nostri lavori immaginare che dopo il 7 luglio i lavori possano 

continuare con l’audizione o con l’invito di altri soggetti, compresi quelli già citati. 
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Quindi, ricapitolando: nella giornata di oggi l’interlocuzione con la Procura ci aiuterà a 

comprendere meglio come acquisire i documenti che la Commissione vuole acquisire e 

come procedere rispetto alle audizioni che hanno a che fare con soggetti che riguardano 

e compongono, diciamo, il Corpo dei Vigili Urbani o che hanno a che fare con atti di 

Polizia Giudiziaria; contestualmente chiediamo alla… incominciamo una 

comunicazione informale con Prefettura e Questura, anticipando loro questa richiesta 

del Consigliere Magliano e condivisa dalla Commissione. 

Io vi invito però adesso a definire in modo più puntuale possibile invece l’ordine dei 

lavori delle Commissioni prossime e soprattutto avrei bisogno di sentire la 

Commissione esprimersi sul metodo di lavoro relativo alla redazione della relazione 

che, io mi ero permesso di proporre, poter partire da un gruppo di lavoro ristretto di due 

o tre Consiglieri della Commissione, poi, ovviamente, sempre supportati naturalmente 

da chi segue in termini di segreteria i lavori della Commissione, a cui rinnovo il 

ringraziamento, in modo tale che nel corso della prossima settimana noi si abbia almeno 

in una mezzora, o un’ora in una delle Commissioni calendarizzate almeno una bozza di 

relazione su cui incominciare a lavorare, insomma, e poi da implementare. 

Su questo punto, Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Allora, sui punti. Io penso che, al di là dell’interlocuzione informale, sia utile comunque 

che lei, Presidente, mandi una lettera formale di invito a Questore e Prefetto di essere 

auditi, poi ovviamente può farla precedere da una telefonata, ma agli atti io credo che 

sia utile che, alla luce di quello che è emerso quest’oggi, lei comunque inviti Questore e 

Prefetto in audizione, poi loro saranno liberi di venire, ovviamente, ci mancherebbe 

altro e anche di valutare… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). No, i contorni 

delle audizioni sono definiti dal nostro compito istituzionale che… (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). No, ho capito. Io ho piacere e credo sia utile poter audire 

Questore e Prefetto in questa sede per avere un quadro completo del tema ordine 

pubblico-approcci, ovviamente non ho nessuna titolarità e quello però che ho titolarità a 

fare è invitarli formalmente, questo sì e questo credo debba essere fatto formalmente. 

Per quanto riguarda la questione relativa al prosieguo dei lavori, a me pare che la 

calendarizzazione proposta sia una calendarizzazione compatibile con i nostri impegni e 

soprattutto, il buon andamento dei lavori, rilevo anch’io l’opportunità oggi di iniziare a 
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discutere di come si immagina di impostare la relazione finale. E da questo punto di 

vista io non ho difficoltà, ancorché oberato di impegni, a poter sviluppare un’attività 

collaborativa nella redazione della medesima relazione. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, grazie. Visto anche il tempo breve, io concordo sulla richiesta formale verso 

Questura e Prefettura, tenendo in conto i nomi che abbiamo detto di voler audire, tra cui 

martedì è sessione lunga, per mercoledì si potrebbe valutare se Questore e Prefetto 

potrebbero essere disponibili, perché… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Però 

diciamo che tendenzialmente da quello che si è capito finora, per venerdì Direzione 

Ambiente, per martedì c’è Sacco… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). …e 

Protezione Civile, sì; martedì l’Assessore Sacco e poi non so se ci sarà il dottor 

Bertoletti già a disposizione, valutiamo; eventualmente ci sarebbe anche uno slot… c’è 

il dottor Sgarbi anche da valutare; venerdì abbiamo detto audiamo… (INTERVENTI 

FUORI MICROFONO). Sì, sì, no, ma ieri per esempio quattro audizioni siamo riusciti a 

farle, quindi eventualmente martedì prossimo quindi Sgarbi ci sarebbe anche, quindi le 

quattro; per venerdì abbiamo concordato: sentiamo la Sindaca, quindi per mercoledì 

resterebbe la giornata dove è ancora da capire… quindi se ci fosse la disponibilità per 

quel giorno, si potrebbe anche avere un confronto prima del 7 con loro, così da arrivare. 

Sul discorso metodo: allora, io mi metto a disposizione per dare una mano dal punto di 

vista della redazione, io inizierei semplicemente col definire quello che è emerso dal 

punto di vista delle azioni temporali che si sono verificate, partendo dalla prima volta in 

cui la Juventus ha detto: “Io per festeggiare lo scudetto voglio partire da piazza 

Castello” che poi dopo è saltato per la sconfitta con la Roma, definendo temporalmente 

quali sono gli eventi e cosa ci è stato un po’ raccontato dalle varie persone che abbiamo 

audito. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Inizialmente sì, perché cercherei di far 

emergere i fatti, quindi come sono emersi i fatti dalle audizioni e dalla documentazione 

di cui abbiamo avuto accesso. Inizierei con l’impostare questa parte, che poi permette 

anche di accompagnare verso le conclusioni e poi sulle conclusioni andremo a dibattere, 

ma avendo già una cronologia, avendo un elenco fatto in modo cronologico con…. 
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(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Esatto, oggettiva, basata su fatti, sulle 

audizioni, indicando anche da chi sono emersi questi fatti, in quale audizione, che cosa 

ha detto, quindi non giorno tot tot tot, quindi strutturata in un modo che permetta di 

capire anche chi ha definito determinate cose, quindi anche sulle più audizioni in merito 

allo stesso avvenimento, allo stesso evento e poi dopo andremo a definire insieme la 

conclusione, così almeno abbiamo una prima traccia di relazione. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente)  

Grazie. Consigliere Lo Russo. 

Chiedo solo al Vicepresidente di presiedere un secondo che… 

 

LO RUSSO Stefano 

Io condivido il metodo e mi pare peraltro anche l’unico possibile, nel senso che credo 

che sia utile che si inizi a scrivere una cronologia degli eventi, che contenga i seguenti 

elementi, quindi delle date, delle ore e delle cose che sono capitate, faccio riferimento 

esplicito a interlocuzioni/riunioni… anch’io sono della linea di chi non distingue le 

riunioni formali o informali, le riunioni sono riunioni, dopodiché cioè… 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Gli atti sono atti formali, le riunioni sono 

riunioni, poi a quanto penso io. Convocate da chi, in quali sedi, chi c’era; un brogliaccio 

di che cosa in qualche modo è venuto fuori da tutte le audizioni che, incrociate tra di 

loro, ce lo rendono in maniera plasticamente evidente. 

Io guardo i nostri Segretari di Commissione, credo che questo sia un lavoro che è 

fattibile fare da parte della segreteria della Commissione, nel senso che raccogliendo le 

informazioni, ovviamente con il mio… io personalmente sono disponibile a collaborare, 

anche a metterci lì un attimo a guardare quali sono le cose, però credo che, siccome 

esiste un procedimento verbale che viene, in qualche modo, seguito da voi, avviene una 

trascrizione, cioè io penso che il mettersi lì e riordinare le idee e mettere per punti, ma 

anche in maniera schematica, cioè non è che uno… anzi, il più schematica possibile, per 

quanto mi riguarda, quindi… (INTERVENTI FUORI MICROFONO). La chiamerei 

scheda evento, per capirci, cioè una scheda in cui sostanzialmente si ricostruiscono per 

tappe come si è arrivati al 3 giugno. 

Questa è una parte di introduzione metodologica, che, secondo me, è una cosa che si 

può iniziare a fare e, secondo me, la segreteria della Commissione può iniziare a 
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imbastire. Io mi rendo fin d’ora disponibile eventualmente a collaborare, a dare una 

mano, però ci va poi qualcuno che fisicamente, che può essere anche la persona che in 

questo momento sta trascrivendo i nostri verbali, io questo… sono funzionari che non 

so chi siano… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Ecco, lo vedete voi. Proviamo 

a iniziare… (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Ecco, appunto, appunto. 

Sotto questo profilo secondo me si può fare in questi termini, in maniera tale che così ci 

portiamo un pochino avanti con il lavoro, se nessuno ha obiezioni rispetto a chi scrive 

della Commissione, che fino adesso non si è espresso nessuno, se Rosso gli va bene che 

io me ne occupi… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Eh, appunto. No, però 

siccome il Presidente Lavolta aveva detto: “Ci va qualcuno che inizia a lavorarci in 

maniera un po’ più concreta”, se tu sei d’accordo… comunque lo direte. E questo è 

l’elemento di partenza. 

Nel momento in cui questo elemento di partenza viene composto, secondo me è anche 

un po’ più facile metodologicamente andare a fare le successive parti, nel senso che 

anch’io ovviamente auspico fortemente che la Commissione esca con una relazione 

unitaria, ma onestamente non sono personalmente disponibile, sotto il profilo politico, a 

peccati di omissioni/parole, opere e omissioni tali da non… come dire, per quanto mi 

riguarda io ho intenzione di scrivere e di firmare esattamente tutto quello che è capitato, 

quindi… 

Quindi, se questo è l’atteggiamento di tutti, bene; se non è l’atteggiamento di tutti, me 

ne faccio una ragione, cioè nel senso che non è più un problema mio, per essere molto 

espliciti, per cui credo davvero che sia utile procedere in questo modo, se siamo 

d’accordo e ovviamente se il dottor Penasso, che ci assiste, è disponibile perché se no… 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Però poi come elaborarlo, questo è un discorso… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Dottor Roux, prego. 

 

ROUX Flavio (Vicesegretario Generale) 

Per vedere se ho capito bene. La tipologia che, appunto, il Consigliere Lo Russo ha 

definito come eventi rilevanti, se ho ben inteso, intende comprendere tutte le riunioni 
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organizzative dell’evento che sono state identificate nel corso dei lavori della 

Commissione; si può riassumere così? (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

LO RUSSO Stefano 

Con gli elementi essenziali della riunione, e cioè: sostanzialmente, chi l’ha convocata, 

in quale sede è avvenuta, se riusciamo a ricostruirlo… se riusciamo, se non riusciamo a 

ricostruirlo dagli atti, dai verbali, ora di inizio, ora di fine e, se la cosa vi imbarazza, lo 

dico a verbale, vi fermate lì, nel senso che i contenuti poi ce li mettiamo noi, però un 

conto è lavorare… 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Su uno schema temporale. 

 

LO RUSSO Stefano 

Bravo. Se ci costruite lo schema temporale, dopodiché entriamo nel merito di che 

cosa… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Okay? 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Va bene. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, no. Infatti, l’ottica della mia proposta era in quel senso lì e concordo: definire delle 

date, luoghi, eventi, partecipanti, in modo da avere una traccia della cronologia di tutti 

gli eventi, poi andiamo a integrare con i vari interventi, perché avendo già una 

cronologia ci viene anche più semplice andare a recuperare tutti i dati. Poi è ovvio che - 

concordo con quello che diceva il Consigliere Lo Russo - se dal punto di vista 

dell’integrazione, quindi dell’inserimento dei contenuti, giustamente, chi si occupa… 

chi si occuperà di questa prestesura non vuole, ma giustamente, andare nel dettaglio, poi 

i Commissari, minoranza e maggioranza, ci mettiamo attorno a un tavolo, purtroppo… 

(INTERVENTI FUORI MICROFONO). Ci troveremo a integrare… 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, la sintesi… chiedo scusa, la sintesi quindi è questa: gli Uffici ci mettono a 

disposizione, ci supportano nella definizione di un canovaccio cronologico, che 

riassume sostanzialmente i passaggi che abbiamo acquisito… 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Che sono emersi nel corso… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

…che sono emersi durante le nostre audizioni, in ordine cronologico, integrato 

ovviamente degli atti che abbiamo acquisito e che sono nella nostra disponibilità. 

A questo punto, nel momento in cui si ha questo canovaccio, i Consiglieri che hanno 

tempo a disposizione, che generosamente lo metteranno a disposizione della 

Commissione, sulla base di quel canovaccio integreranno delle considerazioni, 

insomma, che sono emerse anche dalla discussione, dal dibattito e che sono state 

suggerite dai Commissari stessi. A questo punto, poi e solo a questo punto valuteremo 

l’opportunità, perché sarà la normale conseguenza, la logica conseguenza del dibattito, 

l’opportunità o meno di procedere con una relazione unica, ripeto, così come da me 

auspicata e da molti Commissari, oppure dividere i lavori in due Commissioni distinte, 

che ovviamente però, a questo punto, saranno entrambe supportate dalla forza di 

un’oggettività del canovaccio iniziale, che è la cronologia dei fatti, così come li 

abbiamo messi in evidenza. 

È condivisa questa impostazione? 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Esattamente l’impostazione che credo sia, ribadisco, l’unica possibile e comunque 

l’unica possibile in questo momento. 

Faccio una considerazione sui nostri dirigenti che seguiranno la stesura di questo 

canovaccio: il livello a cui spingersi nella parte descrittiva, per capirci, se è condivisa, 

può essere - cito… - parto da… a titolo esemplificativo: la riunione del 26 di maggio, 

quella avvenuta nell’ufficio di Giordana, convocata da Giordana con WhatsApp, nella 
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descrizione analitica vi chiederei di raccontare quello che è oggettivamente emerso, e 

cioè che il dottor Montagnese è stato raggiunto telefonicamente, da una telefonata dal 

dottor Giordana e ha raggiunto la riunione. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

Quella roba lì. No, però per dire… siccome il problema è cosa entra e cosa esce rispetto 

all’imbarazzo, cioè quello che è a verbale e che tutte le versioni, onestamente, 

concordano, cioè mettetelo, perché così evitiamo di rimetterlo noi; mi spiego cosa 

voglio dire, dottor Penasso? Nel senso che… 

 

ROSSO Roberto 

…fattuale, vengono messe. 

 

LO RUSSO Stefano 

No, però siccome il dato fattuale in taluni casi…. (INTERVENTI FUORI 

MICROFONO)… 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Tocchi a noi filtrare i fatti, nel senso i fatti o sono tutti o altrimenti diventa difficile 

riuscire a… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, no, ma infatti quello che diceva il Consigliere Lo Russo era questo: cioè se una cosa 

è emersa dal verbale, ma è emersa non solo da una audizione, ma da tutte le audizioni è 

emersa sempre nello stesso modo, anche come contenuti, si può mettere, perché 

comunque è oggettivo perché si è detto sempre… se uno ha detto: “Abbiamo deciso 

bianco”, no, poi un altro ha detto: “No, abbiamo fatto nero” a quel punto non si mette. 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Noi ci rileggiamo tutti i verbali, poi ci confrontiamo, facciamo… cerchiamo di fare il 

lavoro nel modo più oggettivo possibile, dopodiché voi fate tutte le vostre valutazioni. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Per evitare qualunque tipo di imbarazzo, non ci sarà un momento formale in cui la 

Commissione acquisirà il canovaccio prodotto dagli uffici… 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

E ci mancherebbe, quella è una (ricostruzione) temporale… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, se qualcuno pensa che possa esserci un imbarazzo e rispetto a, ovviamente, il lavoro 

degli uffici che ci supportano, nei confronti dei colleghi dipendenti 

dell’Amministrazione in relazione a che cosa si è deciso di inserire all’interno di quel 

canovaccio oppure no, sgombriamo subito il campo dicendo che ovviamente quel tipo 

di lavoro non viene formalizzato perché a formalizzarlo sarà la relazione, che è l’unico 

atto di fatto condiviso dalla Commissione, o le relazioni nel caso in cui si procedesse 

con due. 

Allora, solo per tirare un po’ le fila, perché se no… abbiamo consumato il tempo a 

nostra disposizione quest’oggi. 

C’è la Consigliera Tevere, poi proverei a riassumere velocemente come proseguire sui 

lavori. 

 

TEVERE Carlotta 

Sì, grazie. Velocissima. No, volevo solo manifestare la mia disponibilità a partecipare 

alla redazione della relazione. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Registriamo quindi la disponibilità della Consigliera Tevere e i lavori ovviamente 

si svolgeranno di domenica dalle 7.00 del mattino… No, poi decidiamo anche quando 

ritagliare il tempo nel corso della prossima settimana per lavorare sulla relazione, con 

gli altri Consiglieri che nel frattempo, spero, si rendano disponibili. 

Allora, solo per riassumere velocemente: noi abbiamo già fatto partire un’audizione del 

dottor Bertoletti ieri, a valle… così come richiesto, in particolare, dal Consigliere 

Curatella, a valle della Commissione di ieri; quindi venerdì prossimo è prevista 

l’audizione del dottor Bertoletti… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). No, 
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venerdì 30, in questo momento è prevista. Ovviamente… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). un secondo solo. 

Quindi venerdì 30 noi dovremmo audire il dottor Bertoletti, in quella occasione io 

procederei anche con la convocazione della Protezione Civile (e) della Direzione 

Ambiente, così come suggerito dal Consigliere Magliano. Ovviamente avremo più 

tempo a disposizione da dedicare alla Protezione Civile e alla Direzione Ambiente nel 

caso in cui venissimo a conoscenza della inopportunità, della impossibilità di audire il 

dottor Bertoletti; però in questo momento noi rimaniamo che audiamo il dottor 

Bertoletti, la Protezione Civile e la Direzione Ambiente, Protezione Civile - a beneficio 

degli uffici - con le caratteristiche che ricordavamo prima. Martedì abbiamo già 

anticipato, facciamo già partire la convocazione formale all’Assessore Sacco; nel 

frattempo l’interlocuzione formale con la Procura della Repubblica, ci aiuterà a capire, 

rispetto agli atti di Polizia Giudiziaria, e le audizioni richieste quest’oggi del dottor 

Sgarbi e del dottor Gregnanini, se possono procedere in quella occasione, in quella 

seduta, quindi nella seduta del 4; chiederò formalmente al Questore e al Prefetto di 

partecipare ai nostri lavori in una seduta, l’unica a disposizione è quella del 5 a questo 

punto, e per adesso il termine dei lavori è il 7 di luglio con l’ultima audizione che 

abbiamo deciso insieme di condividere con la Sindaca della Città di Torino, Chiara 

Appendino. 

Consigliere Rosso e poi Magliano. 

 

ROSSO Roberto 

Sì, una cosa velocissima: siccome ho fatto mia la proposta di Magliano di verificare 

prima la disponibilità e l’eventuale verbalizzazione di ciò che dicono il Prefetto e il 

Questore e poi l’eventuale opportunità di avere anche voci dissintoniche o sintoniche 

con quanto loro dicono da parte di coloro che operavano in campo, questa possibilità la 

terrei aperta; solo questo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Presidente, davo la mia disponibilità, se serve, per fare la prerelazione, per fare il 
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gruppetto di lavoro insieme al Consigliere Lo Russo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Grazie, Consigliere Magliano. Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Due questioni: nella lettera formale di invito a Prefetto e Questore eviterei di indicare 

una data specifica, ma proporrei loro il ventaglio di date delle disponibilità della 

Commissione e lascerei scegliere loro e riaggiornerei il nostro calendario delle persone 

che invece sono tenute ad essere presenti, sulla base della disponibilità di questi due 

auditi. Quindi io questo lo preciserei anche nella formalizzazione della lettera. 

Seconda questione… 

 

ROSSO Roberto 

Già a partire da venerdì questo. 

 

LO RUSSO Stefano 

A partire da venerdì questo, cioè per capirci, se e quando loro possono e non 

necessariamente insieme, cioè per capirci. 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Certo, certo. 

 

LO RUSSO Stefano 

E l’altra cosa: credo che sia utile che noi sviluppiamo questo lavoro, se non ci sono altre 

proposte e autocandidature di Consiglieri nella redazione, visto che appunto non avverrà 

una formalizzazione in seno alla Commissione e fin d’ora io mi rendo disponibile, 

ovviamente, a incontrare gli altri Consiglieri che si sono resi disponibili fuori orario, da 

quello che è in qualche modo la calendarizzazione di Commissione e utilizzerei la chat 

della Commissione di WhatsApp per, in qualche modo, informare gli altri Commissari 

delle eventuali riunioni informali con cui si entra nel merito della redazione della 

relazione. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Giusto a livello logistico gli incontri, più che altro per capire, visto che siamo all’interno 

della Commissione, possiamo decidere una sala, un ufficio dove essere registrato, 

come…? 

No, giusto per capire… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Io chiedo perché… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì. io l’unico accorgimento che chiedo ai Commissari che svolgeranno questo lavoro, 

che ovviamente vedranno anche la mia partecipazione diretta, è che le riunioni si 

svolgano a Palazzo Civico per una banale questione legata anche all’accessibilità degli 

atti e eviterei naturalmente che questi atti possano uscire da Palazzo Civico, ancorché 

dematerializzati già a disposizione sul cruscotto informatico. 

Se non vi sono altri, allora io… a questo punto sono le ore 9.20, chiuderei i lavori della 

Commissione di Indagine, procediamo con i lavori così come determinato. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Buongiorno a tutti. Apriamo i lavori della Commissione Consiliare di Indagine. 

Sono le ore 08.15. All’ordine del giorno di oggi abbiamo diverse audizioni, 

cominceremo con il dottor Camera Direttore dell’Area Ambiente, Spinoglio Claudio dei 

Vigili Urbani, Rossetto Reginaldo della Protezione Civile, il Caposquadra dei volontari 

gruppo comunale Galati Umberto e l’Associazione Nucleo Provinciale Protezione 

Civile Rafaiani Maurizio e l’Associazione Radio Soccorso Torino Lucchesi Federico. 

Questi sono alcuni dei soggetti richiesti dal Consigliere Magliano. Spinoglio Claudio, 

mi chiedeva il Consigliere Rosso che cosa faccia nei Vigili Urbani. Credo che fosse, 

comunque una delle figure, lo verificheremo nel corso della mattinata, presenti insieme 

agli altri. Prima di procedere, ha già chiesto la parola, sull’ordine dei lavori, il 

Consigliere Vicepresidente Curatella, non posso che esprimere un po’ di rammarico e 

anche un po’ di disagio, rispetto all’esternazione di un membro della Commissione ieri, 

esternazioni pubbliche - riprese, tra l’altro, dai giornali - ho visto anche questa mattina, 

che sentenzierebbero già responsabilità in capo ai dirigenti e ai funzionari della Città di 

Torino. Premesso che, ci tengo a ribadire in questa sede, noi non sentenziamo, nel senso 

che non attribuiamo responsabilità circoscritte ad alcuno e premesso, altresì, che mi pare 

che il lavoro che si stia svolgendo sia un lavoro, io credo utile e anche nella forma, 

particolarmente rispettosa di tutti, io non posso che, appunto, censurare con fermezza 

quelle dichiarazioni, che giudico, evidentemente, irresponsabili, soprattutto per un 

componente di questa Commissione. Apriamo i nostri lavori rileggendoci tutte le volte 

l’articolo 74 del nostro Regolamento, non a caso. Ad ogni modo, invito tutti quanti i 

Consiglieri a un po’ più di attenzione, abbiamo ancora una settimana di lavoro. Credo 

che le sollecitazioni, da parte dei giornalisti, le abbiamo un po’ tutti. Credo che tutti 

quanti, fino adesso, abbiamo avuto modo di dimostrare la nostra serietà e rispetto del 

lavoro che stiamo svolgendo, però scrivere di proprio pugno una dichiarazione con 

quella forza, tra l’altro anche, capisco la tensione emotiva, però lo trovo assolutamente 

irrispettoso nei confronti della Commissione, evidentemente, irrispettoso anche nei 

confronti di coloro i quali vengono con quella sintetica affermazione, già giudicati. Ad 

ogni modo, il Consigliere Curatella ha chiesto la parola sull’ordine dei lavori. Prego. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Si. Grazie, Presidente. Allora, in merito a questo, c’è anche stata una precisazione da 
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parte del Consigliere Sicari e credo che poi sarà lui… Come dicevo, c’è stata già una 

precisazione che non voleva essere diretta, quindi c’è stata un po’ una 

decontestualizzazione, ma giustamente ha ragione, bisogna evitare ogni… qualsiasi tipo 

di considerazione che possa anche essere solo mal interpretata, quindi… Non so che 

cosa sia. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Provo ad allontanare il cellulare 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) e infatti. Allora, mi tengo lontano, 

probabilmente sono io che genero un campo elettromagnetico che disturba. Dicevo, c’è 

stata anche una nota di chiarimento da parte del Consigliere in questione, dopo che ci 

siamo sentiti, perché giustamente, abbiamo più volte detto che bisogna essere 

imparziali, obiettivi per raggiungere il fine della Commissione, che è individuare 

oggettivamente, che cosa non ha funzionato dal punto di vista tecnico e amministrativo 

e se ci sono state delle mancanze, farle presenti. Quindi, senza arrivare a priori col 

decidere chi ha fatto cosa e quindi…, ma penso che poi il Consigliere Sicari potrà 

integrare, visto che comunque è chiamato in causa. La mia richiesta di ordine del giorno 

è in merito a due questioni: una comunicazione e una richiesta. Allora la comunicazione 

è questa: parlando ieri con il Presidente della Commissione 1 Fornari, lui ha dato la 

disponibilità, se per la Commissione dovesse essere necessario o dovessimo ritenerlo 

utile, per mercoledì di proseguire i lavori fino alle 11.00 - 11.30, perché potrebbe non 

convocare la Commissione 1. Quindi se è per mercoledì, per audizione, eccetera, può 

essere utile anche prima del 7. Quindi volevo comunicarlo alla Commissione, così da 

pianificare e seconda cosa, spero che il cellulare non dia di nuovo problemi, volevo fare 

una richiesta al Presidente, perché, già forse nella prima seduta di programmazione 

lavori, se ricordo bene, era stato il Consigliere Lo Russo a richiedere l’acquisizione 

delle e-mail partite dal Comune di Torino verso gli Enti, che non ho ancora visto tra gli 

atti. E questo lo chiedo in particolare, perché, c’era già ieri un articolo di stampa e oggi 

ripreso. In particolare quello di ieri su La Stampa Torino, a firma di Diego Longhin, in 

cui il titolo era: “Giordana ordinava: l’ente turistico eseguiva, nelle e-mail il ruolo di 

comando del Comune”. Siccome l’obiettivo è di capire, chi ha deciso cosa, dal punto di 

vista tecnico, dal punto di vista organizzativo, se ci sono state delle istruzioni… Si, ma 

infatti l’ho detto, non… onde evitare, come già dicevo ieri, che si diffondano 

informazioni non veritiere o vengono lanciate delle accuse e poi ritirata la mano, io 

chiederei di avere, nel più breve tempo possibile, visto che comunque i tempi, ormai 

sono contingentati e abbiamo poco tempo, l’acquisizione di ulteriori e-mail partite dal 
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Comune di Torino, quindi con indirizzo. Perché se ci sono… in più sentiamo, valutiamo 

se audire Longhin, perché ha scritto un articolo del genere (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO) no, lo so è un giornalista, d’accordo però direi… (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). Allora… (INTERVENTI FUORI MICROFONO) …no, 

comprendo, però, visto che anche oggi si parla della Procura, che ha sequestrato tutte le 

e-mail di Turismo Torino, anche a seguito di quell’articolo… si, però… Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Si, grazie. Ad integrazione di questo. In più di una Commissione era emersa la 

corrispondenza anche… non so se noi l’avessimo già chiesto all’inizio, con la Società 

Juventus, io aggiungerei… avevamo chiesto anche quella? Ah, no, non ricordavo con 

precisione. Prima di lasciare la parola al Consigliere Lo Russo, ci tenevo a dire che; a 

proposito di integrazione della documentazione, mi sono permesso, in coerenza con 

alcune delle considerazioni fatte, di richiedere anche la documentazione del 2015, 

perché in più di una circostanza è emerso il parallelismo con l’organizzazione dei 

lavori… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Perfetto, ecco. 

Consigliere Lo Russo, prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ma, sulla prima considerazione di quanto ha detto… Allora, sul tema: accesso agli atti, 

io nella prima seduta ho chiesto alcune cose che non sono ancora arrivate. Allora, io 

sollecito formalmente la Presidenza e la segreteria a darci… anche perché, ribadisco, 

non è che stiamo parlando, come dire, di robe difficilmente acquisibili è questione di 

volontà. Siccome anche gli auditi, a partire da Appendino e Giordana, ai quali è stata 

posta direttamente, si sono resi disponibili, io non capisco perché ci vadano dieci giorni 

ad avere queste e-mail. Le e-mail e in generale tutta la documentazione che è stata 

richiesta formalmente e non solo le e-mail, compresa la questione, Presidente, della 

verifica che lei avrebbe dovuto fare puntualmente con il dottor Spataro, per quanto 

riguarda gli ordini di servizio dei Vigili. Perché questo per noi… Quello noi abbiamo 

chiesto, adesso, al di là del fatto che sono obbligati al segreto d’ufficio, il dottor Spataro 

ha detto: “Prima di… chiedetemi che io autorizzo”, ribadisco di nuovo la richiesta di 

avere questi benedetti ordini di servizio. Sul tema dell’esternazione del Consigliere 

Sicari, io… Allora, ieri ero tentatissimo, perché guardate, cioè se avete voi la fregola, vi 
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lascio immaginare come può essere… , qual è l’atteggiamento che possiamo avere noi. 

Dopodiché, siccome io ho beccato una rampogna da tutti, compresa la Conferenza dei 

Capigruppo, perché mi sono permesso di dire: “che avremmo audito…”, non sono 

entrato nel merito di niente. Ho detto: “Alle 08.00 audiamo la Sindaca” e tutti mi avete 

spiegato, tutti eh! Io continuo a rimanere della mia opinione che la calendarizzazione 

dei lavori della Commissione, non è parte del segreto d’ufficio, personalmente, però 

accedo all’impostazione. Allora, amici e compagni del Movimento 5 Stelle, cioè, 

capiamoci solo, perché, se questo è il metodo, io comunque non lo seguo, informo, nel 

senso che io sono stato zitto, ma non perché non abbia niente da dire, eh. Cioè, vorrei 

solo che, come dire, non ci fosse questo leggerissimo equivoco che uno sta zitto perché 

non ha niente da dire. Uno sta zitto perché rispetta delle regole e chiederei che il rispetto 

delle regole partisse, innanzitutto, da voi, tanto per essere chiari. Dopodiché, chiedo al 

Consigliere Sicari, se la sente ancora, cioè, dopo questa esternazione che ha fatto, se la 

sente ancora di partecipare ai lavori della Commissione? Oppure, le informazioni di cui 

viene in possesso, gli impediscono di tacere, nei prossimi giorni? Perché se è così, 

invito il Consigliere Sicari a non partecipare più ai lavori della Commissione, tanto per 

essere chiari. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Rosso e poi Sicari. 

 

ROSSO Roberto 

Io volevo sapere se avevano accettato l’invito ad essere auditi il Questore e il Prefetto. 

Perché avevamo detto che: “Se venivano, dopo si sarebbero sentiti quella della Polizia, 

se non venivano, in relazione a questo fatto comunque si sarebbero sentiti”. Io ho 

apprezzato che oggi vengano auditi i volontari della Protezione Civile e quant’altro, 

credo che non sia inopportuno, a questo punto, chiedere anche l’audizione di questi 

soggetti. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sicari. 

 

SICARI Francesco 

Ma, in merito alle mie esternazioni, vorrei far precisare che forse è il caso sempre e ogni 
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volta di leggere tutti i commenti e non soltanto il commento che viene ripreso 

dall’organo d’informazione. In tal senso, la mia esternazione, si riferisce solo ed 

esclusivamente ad un sottolineare un qualcosa detto da un comunissimo cittadino che 

nemmeno conosco, oltretutto, al quale ho fatto semplicemente notare, come tutti voi, 

ovviamente sapete, dato che state qui dentro da molto più tempo di me, che i documenti 

che girano all’interno degli uffici, hanno diverse tipologie di firme, diversi iter e in base 

all’iter, hanno semplicemente la firma di qualcuno o di qualcun altro. Poi avessi voluto 

fare un’esternazione, dato che comunque sono qui dentro e decisamente saprei, come il 

Consigliere Lo Russo, molte più cose. Da qui a voler poi ricamarci sopra o quello che ci 

state ricamando, siete liberi di farlo, ma ovviamente, lascia il tempo che trova. Poi mi 

sento… sono tranquillo… (INTERVENTI FUORI MICROFONO) …interpretazione… 

ognuno è… interpretazione. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Guarda Sicari. Allora, capiamoci subito con le regole di ingaggio, perché il 

Vicepresidente ha detto delle cose e io le ho apprezzate. Allora, il problema non è una 

questione di interpretazione, il problema è che qui non si… , chi è qua non esterna sui 

fatti di piazza San Carlo, punto, no, punto Sicari, punto. Perché se parte il principio che 

io mi devo porre il problema di come viene interpretato quello che dico sull’oggetto, 

abbi pazienza, non andiamo d’accordo. Cioè, voglio dire, il punto è questo, allora, ci 

sono delle regole d’ingaggio e c’è un Regolamento. Il Regolamento è chiarissimo sui 

contenuti, le regole di ingaggio politico le possiamo decidere. Per quanto mi riguarda, 

se passa il principio che io posso esternare robe e poi venire qua e dire che sono stato 

male interpretato o interpretato faziosamente dal giornalista - con la richiesta, addirittura 

di audire il giorna…, non c’entra niente Longhin, è un’altra questione - vale tutto. Io, 

personalmente, non penso di doverlo fare, siamo a pochi giorni dalla fine della 

Commissione e non lo farò. Ti rappresento che questo pregiudica, in qualche modo, 

un’armonia che fino ad adesso, oggettivamente, c’è stata. Allora, ti pregherei, per 

favore, di tenerti le mani lontane dalla tastiera. Parla di altri post che fai, tutti gli altri 

noi li leggiamo ed è un tema, va benissimo, cioè non c’è problema. Su piazza San Carlo, 
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abbiate pazienza, cioè, allora, o si parla o non si parla, mi avete spiegato che non 

possiamo neanche calendarizzare l’ordine dei lavori della Commissione, cioè mi mettete 

un’asticella lì, allora la rispettate, io dico solo questo, solo per essere chiari. Di tutto il 

resto sfogati, cioè non è che, il problema… ci mancherebbe altro, il Pd, i manifesti, va 

benissimo. Piazza San Carlo, fino al 7 luglio, per favore non ne parliamo noi. Fino al 

Consiglio Comunale o quello che sarà, quando entreremo nel merito, da Regolamento, 

parleremo lì, e lì parleremo tutti quanto vogliamo, lì però, abbiate pazienza. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Io farei entrare il dottor Camera, sull’ordine dei lavori, entro la fine della 

Commissione visto che stiamo interloquendo con altri soggetti. Spero di riuscire a dare 

delle informazioni puntuali. Ripeto… (INTERVENTI FUORI MICROFONO) si, 

Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Solo per l’architetto Bertoletti, se abbiamo notizie, volevo sapere poi, grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Ci ha raggiunto intanto il dottor Paolo Camera Direttore dell’Area Ambiente, lo 

ringraziamo. Solo per beneficio del nostro ospite, ricordo l’articolo 74 del nostro 

Regolamento, che prevede che questa riunione si svolga in forma non pubblica e quindi 

gli atti sono secretati fino al termine dei lavori. I componenti della Commissione, così 

come i soggetti che vengono auditi, sono vincolati, come prevede appunto il comma 2 

dell’articolo 74, al segreto d’ufficio. Dottor Camera, grazie per aver accolto il nostro 

invito. Noi stiamo, come credo sia noto ai più, stiamo sostanzialmente cercando di 

ricostruire, dal punto di vista amministrativo e politico, i fatti che hanno portato agli 

eventi del 3 giugno. In più di una circostanza, ci siamo interrogati sulla partecipazione 

dei singoli uffici, dei servizi. Per quanto riguarda l’area di sua competenza, riassumo 

velocemente quali sono gli aspetti. Sono sostanzialmente due: il primo, chiediamo a lei, 

qual è stato e se c’è stato un coinvolgimento dell’Area Ambiente nella fase preliminare 

e organizzativa dell’evento stesso, in particolare il motivo per cui ci siamo permessi di 

disturbarla, è la scelta e di conseguenza gli atti che hanno portato alla revoca della 

giornata della domenica ecologica e quindi ci interessava, in un momento, 
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evidentemente concitato, frenetico e caratterizzato da sicura confusione, però, 

comprendere come si siano svolti i passaggi che hanno determinato e portato poi alla 

procedura amministrativa, quindi immagino l’ordinanza che ha di fatto revocato la 

domenica ecologica del giorno successivo del 4 di giugno. Prego dottor Camera. 

 

CAMERA Paolo (Dirigente Area Ambiente) 

Grazie a lei, Presidente. Non vi è stato alcun atto, di cui io sia a conoscenza, con cui è 

stata disposta la revoca della domenica ecologica che era stata precedentemente 

approvata in termini di iniziativa con deliberazione di Giunta Comunale, seguita poi da 

un’ordinanza firmata da me, a cui da pochi giorni era stato assegnato l’incarico, a partire 

dal 15 maggio, di Dirigente dell’Area Ambiente. Di fatto io, riferisco a titolo personale, 

ho appreso della revoca dell’iniziativa domenica 4 giugno al mattino, consultando il sito 

Internet del Comune, dove era comparsa, non so a che ora, ma io l’ho visto intorno alle 

08.30, un’informazione, in un riquadro giallo nell’home page del sito 

www.comune.torino.it. Ero stato informato, naturalmente, la sera del 3 giugno dei fatti, 

per cui avevo provveduto anche a consultare qualche sito con, credo, l’attenzione e la 

preoccupazione che ciascun cittadino e ciascun rappresentante istituzionale abbia 

manifestato all’apprendere ciò che era successo in piazza San Carlo; tra l’altro io non mi 

trovavo personalmente a Torino quella sera. Poi ho nuovamente consultato, verso le 

08.20-08.30 del mattino di domenica i siti, compreso il sito istituzionale 

comune.torino.it per sapere quale fosse l’evoluzione della vicenda, e ho appreso 

appunto dalla lettura di questo riquadro giallo, come dicevo, nell’home page del sito, 

che era stata revocata. Ma a me non risulta, né io, né alcun altro funzionario dell’Area 

Ambiente ha adottato alcun atto, e non mi risulta che ci siano stati atti che abbiano 

disposto appunto questa revoca. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Grazie, dottor Camera. Solo per capire: lei quindi… l’ordinanza specifica di blocco 

della domenica ecologica, nasce sotto il profilo giuridico da una delibera di Giunta 

inizialmente adottata, che individuava nel 4 di giugno la sussistenza… A valle di quella 
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delibera, chiedo scusa, ma lei, come Direttore dell’Area Ambiente ha fatto, 

personalmente, atti successivi attuativi di quella deliberazione, oppure no? Cioè, in 

termini di ordinanza intendo dire. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. 

 

CAMERA Paolo (Dirigente Area Ambiente)  

Ho sottoscritto l’ordinanza in attuazione, in applicazione della delibera approvata dalla 

Giunta. Adesso non ricordo la data con cui era stata approvata la delibera di Giunta, una 

data di circa una settimana, dieci giorni pre… 

 

LO RUSSO Stefano 

Questa la ricostruiamo noi. 

 

CAMERA Paolo (Dirigente Area Ambiente)  

Certo, certo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Il tema è questo: la Giunta delibera l’istituzione della domenica ecologica, lei, come 

Direttore e responsabile, firma l’atto dirigenziale di ordinanza. 

 

CAMERA Paolo (Dirigente Area Ambiente)  

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Mentre per quanto riguarda la revoca del 4, non viene modificata, immaginiamo, né la 

delibera, lei non viene coinvolto… 

 

CAMERA Paolo (Dirigente Area Ambiente) 

No. 
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LO RUSSO Stefano 

…e apprende dal sito Internet che la domenica ecologica è sostanzialmente revocata. 

 

CAMERA Paolo (Dirigente Area Ambiente) 

È stata revocata. Sì, sì. L’ho appreso il giorno stesso. 

 

LO RUSSO Stefano 

Il giorno stesso. 

 

CAMERA Paolo (Dirigente Area Ambiente) 

4 giugno, domenica, intorno alle 08.30 del mattino. 

 

LO RUSSO Stefano 

Lei ha ricevuto per caso, tra il 3 e il 4, delle comunicazioni anche telefoniche, in ordine 

a questa decisione da parte della Sindaca, da parte del suo Assessore di riferimento o da 

parte del Capo di Gabinetto dottor Giordana? 

 

CAMERA Paolo (Dirigente Area Ambiente) 

Nessuna comunicazione. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Sicari. 

 

SICARI Francesco 

Su sua iniziativa, ha cercato di ricostruire come si sia giunti alla revoca di questa 

giornata, nel senso, a prescindere dagli atti che le sono arrivati, su sua libera propria 

iniziativa, è andato alla ricerca del perché si sia andati in quella direzione? 

 

CAMERA Paolo (Dirigente Area Ambiente) 

Mi sono consultato, essendo tra l’altro da poco titolare di quell’incarico, circa 15 giorni, 

con funzionari dell’area che mi è stata affidata, cioè dell’Area Ambiente, per verificare 

se in situazioni precedenti fossero state disposte analoghe revoche a fronte di iniziative 

simili e mi è stato risposto univocamente che non era accaduto; non ho assunto 
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informazioni all’esterno dell’Area Ambiente però, come dire, ho la certezza direi 

incontrovertibile che, per quello che mi è dato di conoscere, non sono stati assunti atti di 

revoca di quell’ordinanza. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Magliano. Chiedo scusa. 

 

CAMERA Paolo (Dirigente Area Ambiente) 

Chiedo scusa a lei, Presidente. C’è stata forse un’interlocuzione del tutto informale nei 

giorni successivi, in una circostanza parallela, l’inizio delle riunioni preliminari di 

organizzazione di San Giovanni, con qualcuno dei funzionari comunali, non mi ricordo 

neanche di quale Area, forse poteva essere il dottor Mangiardi, per verificare appunto, a 

parte appunto le informazioni che ho acquisito all’interno della mia Area, ho avuto uno 

scambio di informazioni col Collega dottor Mangiardi, di cui è nota credo la 

competenza su queste materie, su questi argomenti, se fosse a conoscenza di qualche 

cosa, lui mi ha confermato che non aveva saputo nulla in merito agli atti che hanno 

disposto la revoca della domenica ecologica. L’unica, forse l’unica informazione che ho 

acquisito all’esterno dei collaboratori dell’Area Ambiente. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Sì, solo per capire se ho compreso: a sua memoria, una procedura di questo tipo, è mai 

accaduta? Cioè che il Dirigente di competenza ha fatto un piccolo excursus sulla storia 

della città, se era mai accaduto che un’ordinanza venisse ritirata senza comunicarlo al 

Dirigente competente? 

 

CAMERA Paolo (Dirigente Area Ambiente) 

L’excursus c’è stato, se c’è stato, quanto mai rapido e si è limitato al confronto in 

termini di esperienza, poiché, appunto ricoprivo da pochi giorni quell’incarico, con 

funzionari miei collaboratori dell’Area Ambiente e mi è stato risposto che non era 

avvenuto in precedenza, se ricordo bene, che fossero state revocate delle domeniche 
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ecologiche, però è stato un excursus estremamente informale e rapido. Nei giorni 

successivi, può essere stato lunedì 5, martedì 6, cioè mi sono informato per capire se 

qualcuno fosse a conoscenza, non soltanto del fatto che ci fossero informazioni in 

merito ad atti che disponessero la revoca, ma anche che fosse successo nel passato e 

nessuno mi ha fornito informazioni significative. 

 

MAGLIANO Silvio 

Grazie. 

 

CAMERA Paolo (Dirigente Area Ambiente) 

Prego. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Se non ci sono altri, io ringrazierei il dottor Camera, grazie davvero e 

proseguirei con l’ordine dei lavori. 

 

CAMERA Paolo (Dirigente Area Ambiente) 

Grazie a lei, Presidente e a tutti i Commissari. Buona giornata e buon lavoro. 

Buongiorno. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene, continuiamo i nostri lavori, sono le 08.40, con il dottor Spinoglio Claudio, Vigile 

Urbano, nonché Coordinatore della Protezione Civile. È corretto? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Funzionario. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Funzionario della Protezione Civile. A beneficio suo le ricordo l’articolo 74 del nostro 

Regolamento, che prevede che questa riunione si svolge in forma non pubblica; gli atti 

saranno secretati fino al termine dei lavori. I componenti della Commissione, così come 

i nostri ospiti uditi sono vincolati, come prescrive il comma 2 dell’articolo 74, dal 

segreto d’ufficio. Grazie. Io lascerei la parola subito al Consigliere Magliano, che aveva 
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chiesto una serie di interventi per la Commissione di oggi e poi ha chiesto già la parola 

il Consigliere Lo Russo. Prego, Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Sì, grazie Presidente, grazie al nostro ospite per essere qui. Alcune domande. La prima è 

nell’iter di preparazione dell’evento, se lei ha partecipato, quali sono stati i rapporti tra 

lei e l’Amministrazione rispetto allo svolgersi dell’evento, quindi a quale riunione ha 

partecipato, chi le ha dato indicazioni rispetto alla complessità o meno dell’evento. E 

questo è un primo dato. Secondo dato è, se per questo evento sono state previste, da 

parte della Protezione Civile, delle regole di ingaggio diverse rispetto ad altri eventi ai 

quali la Protezione Civile si presta, da questo punto di vista, quali erano le persone 

interessate all’intervento, cioè c’è un pezzo di Protezione Civile che è del Comune, e 

poi ci sono le associazioni che fan parte del Coordinamento di Protezione Civile della 

Città. Volevo capire, in quella serata lì, quali associazioni erano presenti, per quanto 

tempo, quando gli è stato chiesto di arrivare in loco, per quanto tempo sono state e fino 

a quando sono state nell’area, soprattutto dal punto di vista della gestione e se, a sua 

memoria, alcune di queste associazioni le hanno fatto notare, prima che accadesse 

l’evento, di particolari anomalie, rispetto, come di solito un evento di questo tipo deve 

essere protetto, difeso da chi era lì. Questa è una prima batteria di domande, poi magari 

vado avanti. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Allora, partiamo dalla prima domanda, da come è strutturato il Servizio di Protezione 

Civile in un evento di dimensioni di questo tipo. Si chiama: “Evento grande impatto 

locale” come è previsto anche dalla nuova circolare emessa dal Prefetto Gabrielli. 

Allora, il Servizio Protezione Civile del Comune di Torino è composto dal Gruppo 

Comunale e Sezione Comunale. Allora, il Gruppo Comunale è alle dirette dipendenze, 

proprio fisicamente, del Servizio Protezione Civile dei funzionari e del Dirigente dottor 

Cicotero. La Sezione Comunale, che consta di 11 associazioni di vario tipo, che sono… 

qualcuna è anche addirittura iscritta al Coordinamento ex Provinciale, che adesso è 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 30/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

13 
 

diventato Regionale, quindi hanno una duplice funzione, vengono attivate tramite delle 

sovvenzioni che vengono, a fine anno, in base ai servizi che ognuna di queste 

associazioni dà, l’Amministrazione dà dei soldi in base ai servizi. Invece il Gruppo 

Comunale è autonomamente gestito proprio dal Comune, cioè… quindi l’abbigliamento 

e quant’altro. In quell’occasione, per andare alla domanda che mi ha fatto, delle riunioni 

a cui siamo stati coinvolti, nessuno è stato coinvolto in riunioni o quant’altro, se non in 

una riunione al Gabinetto della Sindaca, dove ci hanno chiesto… ma, neanche ci hanno 

chiesto, noi abbiamo proposto la cosa, visto che per quella giornata era prevista 

un’allerta meteo per anomalia di caldo, un codice 3, noi abbiamo chiesto se era possibile 

attivare SMAT per mettere dei boccioni… ma boccioni era troppo piccolo, visto 

l’affluenza, per cui con SMAT abbiamo concordato, e con l’Amministrazione, abbiamo 

concordato di piazzare quattro contenitori da 1.500 litri l’uno di acqua da mettere a 

disposizione del pubblico che era in Piazza. Questi due contenitori sono stati 

posizionati, per capirci, uno di fronte all’ex Caval d’Brons e l’altro di fronte al bar, non 

mi ricordo come si chiama, di fronte al Caval d’Brons, adesso non mi ricordo come si 

chiama il bar e il nostro compito era esclusivamente… 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Ma due o quattro? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

No no no, due, però suddiviso… due coppie. In totale 1.500 litri d’acqua per… e a noi 

han dato il compito di vigilare queste postazioni in modo che non venissero manomesse 

o quant’altro. Questa è stata l’unica riunione in cui la Protezione Civile del Comune di 

Torino è stata coinvolta, a differenza di altri eventi, tipo San Giovanni, dove siamo stati 

convocati a più riunioni. 

 

LO RUSSO Stefano 

(…quando è avvenuta la riunione, chi c’era e chi l’ha convocata, è una cosa che 

chiediamo un pochino a tutti…). 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Allora, la riunione… posso… (INTERVENTO FUORI MICROFONO) 
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…onestamente… sono abituato in Tribunale che è un po’ diverso… (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

(No, non è un Tribunale). 

 

LO RUSSO Stefano 

(Chi l’ha convocata, dove è avvenuta, chi c’era, se se lo ricorda o se lo può dire). 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Io non c’ero, c’era il dottor Cicotero, che è il Dirigente. Abbiate pazienza un attimo… 

c’era la SMAT, c’era il geometra Cappuccio, penso che è un Funzionario, un Dirigente 

della SMAT e per l’Amministrazione non so, perché l’Amministrazione non… cioè, noi 

abbiamo fatto la nostra parte, quelli dell’Amministrazione non so chi ci fosse presente. 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Quand’era? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

La riunione è stata fatta… non c’è scritto. Non c’è scritto quando è stata fatta, ma 

immag… 

 

ORATORE (?) 

Il verbale che sta leggendo, di quand’è? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Del 1° giugno del 2017, quindi immagino che la riunione sia stata fatta all’inizio della 

settimana prima. 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Il documento che sta leggendo. 
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SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Il documento che sto leggendo… che è l’impianto, l’attivazione…volevo arrivare poi lì, 

per spiegarvi come funziona tutto il… Quindi, per quanto riguarda questo, 

dell’Amministrazione non so chi ci fosse. C’era il rappresentante SMAT, il 

rappresentante della Protezione Civile, che era il Dirigente dottor Cicotero e poi di altri 

non so. 

 

LO RUSSO Stefano 

Chi l’ha convocata… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Chiedo scusa, solo per il verbale. La domanda del Consigliere Lo Russo è, se ricorda: 

da chi è stata convocata… 

 

LO RUSSO Stefano 

Sì, scusi Presidente, riformulo a verbale la domanda. Lei fa riferimento all’unica 

riunione operativa antecedente all’evento. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Certo. 

 

LO RUSSO Stefano 

La domanda è, se si ricorda e ce lo può dire: chi ha convocato la riunione e in quale sede 

è avvenuta. Lei, dichiarando, non ricordando lei chi c’era a questa riunione, oltre le 

persone citate. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Le chiedo scusa se ho divagato un attimo, ma non volevo… Allora, l’incontro è 

avvenuto presso l’Ufficio Gabinetto della Sindaca, in data… io non ce l’ho scritto agli 

atti che ho in possesso. (INTERVENTO FUORI MICROFONO) Non lo so Consigliere, 

sono dati, questi, che noi non… 
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LO RUSSO Stefano 

Solo per capire: lei fa riferimento all’unica riunione avvenuta che ha coinvolto la 

Protezione Civile da cui genera la documentazione, che poi io, Presidente, chiedo possa 

essere acquisita agli atti della Commissione, che è avvenuta presso l’Ufficio del dottor 

Giordana in data, certamente antecedente al 1° giugno. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Sì, si. Certo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Essendo, la lettera da lei citata, datata 1° giugno. È corretto? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Confermo. Sì, sì. Per quanto riguarda la documentazione però, Presidente, io non posso 

lasciarvela così, farete poi una richiesta… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

È sufficiente che lei ci comunichi anche a verbale il numero di protocollo, poi la 

recuperiamo noi. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Okay, si, allora se volete segnarvi il protocollo della... 

 

LO RUSSO Stefano 

(Intervento fuori microfono). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Si, ma io devo sapere che cos’è. (INTERVENTI FUORI MICROFONO). 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Allora, il protocollo è: “175T1.170.1”. 
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LO RUSSO Stefano 

Ha delle mail di convocazione? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ha delle mail di convocazione? Chiede il Collega Lo Russo. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

No. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella, prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

Le mail di convocazione di quella riunione, non le ha qua con sé o non ci sono mail di 

convocazione, perché l’altra questione su cui stiamo, come dire, verificando sono le 

modalità di convocazione di queste riunioni. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

No, no, la mail di convocazione c’è sicuramente. La segreteria a me ha dato soltanto i 

documenti. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Allora acquisiamo anche le mail di convocazione. Consigliere Curatella. 

(INTERVENTI FUORI MICROFONO). Ha ragione. Può cortesemente rispondere alle 

domande del Consigliere Magliano? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Sicuro. Allora, tornando a quando… allora, questo qui è il documento di attivazione, 

ovvero, ogni qualvolta qualsiasi evento di grossa o piccola portata che sia, viene emesso 

un documento che si chiama “attivazione”, un documento d’impianto, dove si dice 

praticamente di cosa tratta l’evento e dove, essendo la parola stessa volontariato, queste 

persone vengono, passatemi il francesismo, a ufo, si chiede chi vuole e chi può 

partecipare alla manifestazione, e in quell’evento abbiamo avuto… Allora, c’erano due 
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momenti: piazza San Carlo e Parco Dora, c’era un altro maxischermo. Io parlo per 

piazza San Carlo perché io ero in piazza San Carlo. (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Si, sì. Allora, guardi Consigliere se vuole… non mettetelo a verbale, se 

vogliamo parlare… se adesso stiamo parlando è perché da lassù qualcuno mi ha 

guardato. Io sono riuscito veramente a non essere schiacciato, perché la nostra 

postazione - e poi arriverò anche a quello - era una posizione infelice, ero dietro 

un’ambulanza e stavo cercando di chiamare mia figlia, se no non parlavamo adesso. È 

stato veramente… quindi io ero proprio fisicamente presente. (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Chiusa la parentesi. In piazza San Carlo eravamo due funzionari del 

Servizio Protezione Civile, io e un altro collega, che oggi è in ferie e 20 unità di 

volontari, con il compito specifico di presidiare queste postazioni e nel possibile, dove 

possibile, coadiuvare l’impianto sanitario, si chiama, cioè le ambulanze piuttosto che il 

P.M.A., che sarebbe “Posto Medico Avanzato”, piuttosto che… Quindi dalle 18.00 io 

ho sistemato i miei volontari, come richiedeva appunto il documento di impianto e da lì 

abbiamo continuato il nostro servizio. 

 

MAGLIANO Silvio 

Quali associazioni vi hanno dato l’adesione? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Allora, le associazioni che ci hanno dato l’adesione per questo evento… allora, 

avevamo: un’Associazione che si chiama Pro.civi.co.s., di Scientology, comunque un 

volontario; l’Associazione Volontari Alpini, quattro volontari di cui una di questi 

volontari è quella che è rimasta ferita nell’evento; poi avevamo l’Associazione 

Nazionale Carabinieri, che però non partecipava al mio compito, l’Associazione 

Nazionale Carabinieri ha partecipato a livello di collaborazione con Polizia Municipale, 

chiusura strade e quant’altro. 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Quanti erano? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Quattordici. Radio Soccorso Torino, due; Subalpina, due e Gruppo Comunale, 
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Volontari di Protezione Civile, quattro. Questa era la forza che io avevo presente in 

piazza San Carlo il 3 di giugno. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Una volta arrivati in loco quel giorno, nessuno di costoro vi ha fatto notare, rispetto alla 

disposizione della Piazza, perché di solito la Protezione Civile è abituata, no? 

Soprattutto le associazioni di volontariato, sono abituate a vedere come è il campo di 

azione, il campo nel quale devono fare le loro attività, avete avuto un mini briefing tra 

di voi come componenti di Protezione Civile, come componenti di volontariato; 

qualcuno ha dato delle indicazioni su come essere presenti, su come gestire la Piazza? 

Avete fatto delle considerazioni rispetto al fatto che la Piazza non era divisa in settori 

come invece per il Papa è accaduto? Vi siete dati delle regole di ingaggio rispetto alla 

serata e ha ricevuto, dai volontari, delle indicazioni su alcune possibili criticità che 

sarebbero potute accadere e quindi voi a vostra volta segnalato a chi di dovere? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Allora, anche questo, il protocollo prevede che al momento di entrare in servizio il 

funzionario che è presente sul posto, in questo caso io e l’altro collega, abbiamo fatto 

l’appello ovviamente di chi c’era, abbiamo disposto gli uomini come da impianto di 

attivazione, quel documento che ho detto prima, abbiamo come sempre… Io sono anche 

Ispettore Capo della Polizia Municipale, ho una formazione un tantinello più, diciamo 

così, tecnica, nel senso che questi volontari, bravissime persone, ma c’è gente che… va 

dal Dirigente d’azienda all’operaio, quindi magari non ha proprio… per cui io, almeno 

da parte mia, in più io ho fatto anche un corso da “disaster manager”, quindi ho una 

visione un pochino più… 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Quindi lei ha anche un attestato… 
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(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Un DIMA. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Un DIMA, perfetto, come altri due colleghi che abbiamo… Quindi, quando sono io che 

coordino queste attività, la prima cosa che dico ai miei volontari è, prima di tutto, la 

propria sicurezza e poi ovviamente… per cui ho messo gli uomini in posizione, che io 

ho ritenuto “sicura”, tra virgolette. Alle 18.00, quando siamo arrivati, non vi era 

un’affluenza poi così eccessiva, abbiamo visto Forze dell’Ordine… 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

…alle 18.00? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Alle 18.00. Abbiamo visto Forze dell’Ordine schierate sulla piazza, quelli che facevano 

filtraggio, ma non abbiamo notato… A differenza di quando è avvenuto per San 

Giovanni, però lì abbiamo fatto 11 riunioni, quindi siamo riusciti a pianificare… 

 

LO RUSSO Stefano 

Undici riunioni per San Giovanni? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

E, all’incirca sì, sì, tra Questura, Prefettura, Comune. Quindi lì abbiamo articolato 

l’attività in un certo modo; lì purtroppo avendo solo quel compito lì, io mi sono limitato 

a fare quel compito lì, cioè non ho fatto più di… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO) …e aiutare il sanitario, per cui, appunto, ho cercato di mettere in 

sicurezza e, ahimè, purtroppo non è servito, una volontaria si è trovata al momento 

sbagliato nel posto sbagliato, ma non è neanche colpa sua, poverina, stava cercando di 

aiutare ed è stata travolta. Io ho tenuto cinque bambini, ragazzini, abbracciati a me, 

dietro l’ambulanza; quando ha finito di tremare la terra li ho lasciati andare… sono 

andato poi a fare quello che dovevo fare; ho portato una ragazza con un piede aperto in 

due. C’era il delirio. Però, comunque sia, era già passato l’evento. Non ricordo più… se 

c’erano regole di ingaggio diverse, adesso non ricordo, le regole di ingaggio non… 
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MAGLIANO Silvio 

Cioè, la mia domanda è se qualcuno, dopo che lei ha detto ai suoi volontari: “Mi 

raccomando, la vostra sicurezza innanzitutto”, se durante queste riunioni avete notato 

nella realizzazione dell’evento, per come era stato disposto, già solo… che non ci 

fossero i settori, qualcuno di voi ha segnalato delle possibili criticità e se queste 

segnalazioni sono poi arrivate a chi organizzava l’evento o al Responsabile della 

Sicurezza della Città. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

No. Questo no. I volontari, nessuno mi ha fatto presente cose diverse da come era la 

situazione; man mano la piazza si è riempita; le segnalazioni di criticità sono poi 

arrivate… 

 

MAGLIANO Silvio 

Una domanda rispetto a questo, visto che la risposta è no: qualcuno di voi ha notato poi, 

da questo punto di vista di sicuro, la presenza di vetro, durante la piazza in maniera 

troppo copiosa e da questo punto di vista l’ha segnalato? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Allora, per quanto riguarda il vetro, dalla mia postazione, io parlo per me, gli altri 

volontari nessuno mi ha rappresentato nulla, io parlo per me che ero presente nella 

postazione dove era montato il P.M.A., quindi quella struttura che poi è stata buttata giù 

dalla gente che scappava, che era posizionato in piazza San Carlo lato Maria Vittoria, 

via Maria Vittoria, c’era uno schieramento, un cordone di poliziotti in assetto 

antisommossa. Io, finché sono stato lì, perché poi dopo ho cominciato a girare, non ho 

visto vetro o quant’altro. Se è successo poi quando io… questo non posso dirlo. Io parlo 

per me personalmente, degli altri volontari nessuno mi ha rappresentato comunque 

situazioni di questo genere. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. Poi Rosso. 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie. Io avrei alcune domande. Allora, 11 riunioni per San Giovanni, lo posso capire, 

comunque essendo a valle, si sia cercato di... Io volevo capire un po’ prima, nel senso 

che, qual è normalmente la prassi o la consuetudine, quando ci sono questi eventi, qual 

era a questo punto, perché è cambiata: qual era? Quindi vorrei sapere, nel passato, la 

consuetudine, la prassi con cui arrivava la convocazione per coordinare un evento in 

piazza. Quindi questa è una prima cosa. Vorrei sapere anche con quali modalità si 

effettua poi l’attivazione; si effettuava cioè, quali erano le modalità, una volta arrivata la 

convocazione, quindi tutte le varie modalità per arrivare all’attivazione. Attivazione 

che, lei ci ha detto, leggendo appunto il verbale, di cui poi andremo ad accedere, è 

avvenuta il 1° giugno. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Sì. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sappiamo anche, dalle audizioni precedenti, che il sopralluogo da parte della 

Commissione Provinciale di Vigilanza è avvenuto il 3 giugno. Allora io mi chiedo, la 

postazione che vi è stata assegnata, con i boccioni dell’acqua, quindi quattro con 1.500 

litri, chi l’ha scelta? Quando? È stata soggetta a modifiche dopo la Commissione 

Provinciale di Vigilanza? Sì? No? È stata definita una posizione sicura? Cioè vi è 

arrivata una segnalazione per dire: il 3 giugno, no guardate, dovete spostarvi, oppure 

nessuno vi ha detto niente, quindi quello che era stato già deciso andava già bene? Ha 

parlato di filtraggio, vorrei capire, per quello che ha visto, chi lo stava eseguendo. Era 

un filtraggio, da quello che vedeva, bloccante o un qualcosa giusto a campione? Quindi 

il passaggio era molto rapido… Da quello che ha visto, ovviamente. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Mi permetterò poi di chiedere se mi sono perso qualche pezzo! Dunque, allora, partiamo 

dalla penultima domanda che lei mi ha fatto, ovvero, noi alla Commissione di 
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Vigilanza, come previsto, non siamo mai coinvolti, quindi quando arriviamo sul posto, 

in questo caso i boccioni, è stata una scelta nostra dove posizionarli, in una posizione 

più consona e più sicura possibile che non andasse ad interferire sul pubblico. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Una scelta vostra, ma concordata con le Forze dell’Ordine, con i Vigili del Fuoco 

presenti, per capire un po’, rispetto all’impianto sicurezza che avevano messo in piedi? 

Giusto per capire. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Questo no perché, ripeto, noi alla Commissione di Vigilanza, di noi non c’era nessuno, 

per cui non… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Dopo. Intendevo dopo. Con la Commissione, d’accordo, con le Forze che erano lì 

presenti. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Le Forze dell’Ordine in questo non ci mettono mai becco, nel senso…(INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). Sì, sì sì, anche perché tecnicamente siamo noi che forse 

abbiamo la visione un pochino più… cioè loro hanno la visione più di ordine pubblico e 

quant’altro, noi abbiamo la visione più tecnica. Cerchiamo di mettere, quando ci sono 

questi supporti, tipo il Gay Pride per capirci, sono stati messi in determinati punti dove 

non dessero fastidio, dove fossero comodi comunque per arrivarci. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Solo per capire, perché la domanda è puntuale: in autonomia voi avete deciso dove 

collocare questi contenitori dell’acqua e li avete posizionati. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

A seguito però della riunione che è stata fatta al Gabinetto del Sindaco con la SMAT. 

La SMAT ha detto: “Io vi do questo e li mettiamo in modo…”. 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Giusto perché… allora, voi li avete posizionati, quindi nessuno vi ha detto: sono su 

potenziali vie di fuga già previste dal Piano Sicurezza, possono creare ostacolo rispetto 

a una gestione di sicurezza. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

No no. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

No, giusto per capire, perché la riunione prima, siccome poi il 3 è stato verificato un 

Piano, io vorrei capire, se è stato deciso prima che ci fosse il Piano e il Piano non 

prevedeva quei boccioni lì, io magari dico, d’accordo che voi… però magari in una 

previsione di via di fuga quella era prevista (…) in caso di emergenza. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Ho capito. Forse mi sono spiegato male. Allora, dove erano messe queste cisterne, è 

stato deciso nella riunione, fatta al Gabinetto del Sindaco, con SMAT, cioè quanti 

metterne. Dove metterli, se la Commissione di Vigilanza o meno abbia dato l’okay per 

metterli lì, io non lo so, perché quando siamo arrivati, alle 18.00, i contenitori erano già 

piazzati. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Ah! Okay, erano già… 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Quindi, noi abbiamo preso possesso di quello che c’era. Poi, aspetti…, mi son perso…, 

andate un po’ veloce, partiamo dall’inizio. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

No, va bè, il discorso era per capire qual era la prassi…Esatto… 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Allora, normalmente dal Gabinetto del Sindaco, piuttosto, che da Associa…, che ne so, 
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Sermig, piuttosto che…, viene richiesta la possibilità di far presenziare a eventi la 

Protezione Civile. Noi, prima, parliamo di prima, perché adesso con questa nuova 

circolare è cambiato tutto, prima funzionava in questo modo: a seconda del tipo di 

evento, si facevano delle riunioni preliminari. Per essere sinceri la Protezione Civile non 

è mai stata coinvolta, mai, in nessuna riunione. E questo devo dirlo, cioè ci mandavano, 

ma, tecnicamente, cioè, da dire: “Secondo voi com’è?” Mi spiace, ma devo dirlo, perché 

purtroppo questo è un dato di fatto.  

 

LO RUSSO Stefano 

(Siamo qua per accertare i fatti). 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

No, mi spiace. 

 

LO RUSSO Stefano 

(Piacevoli o spiacevoli, sono…). 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

A me questo lavoro piace, adesso non rientra… ho fatto domanda per andarmene, 

perché io così non lavoro più, cioè, mi spiace, ma non sono più…, se io… 

 

LO RUSSO Stefano 

(Queste considerazioni personali…). 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

No, no, ma infatti. No, no, va bè, ma è per dire, cioè… 

 

LO RUSSO Stefano 

(Lo dico per lei). 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Allora, ritiro tutto. 
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LO RUSSO Stefano 

(Non si sa mai). 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

No, no, comunque…, va bè…, (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Normalmente 

si fanno questi incontri, si facevano questi incontri, dove si diceva, okay, poi, non so, 

parliamo di Capodanno, adesso vi faccio un esempio: per tanti Capodanni, l’ultimo 

Capodanno che c’è stato è stato fatto ancora con la vecchia maniera. …Trovati e 

normalmente queste riunioni vengono fatte o in Questura, o in Prefettura, anche qui in 

Sala Consiliare, cioè a seconda di… Capodanno, okay, l’evento, 15-16 mila persone, a 

occhio insomma, mettiamo in campo “x” forze, normalmente c’è il presidio sanitario, 

visto che è un evento comunque un po’ grosso. È una riunione molto, cioè, non tecnica 

come sta avvenendo adesso; adesso queste riunioni che sono state fatte per San 

Giovanni sembrava di stare in zona di guerra, cioè nel senso che…, cioè, delle cose 

pazzesche, io…, ma ben venga he, per carità di Dio, e però siamo stati coinvolti, è la 

prima volta, la prima volta, sennò… E forse poi c’erano ancora delle domande su… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sull’ultimo aspetto volevo capire, siccome lo ha detto all’inizio, da quello che aveva 

visto sul filtraggio, come avveniva, chi lo faceva… 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Si, allora, dalla postazione dov’ero io, appunto, che ero lì, io ho visto il filtraggio sotto i 

portici, come immagino fosse previsto nel piano predisposto, immagino, dalla Questura, 

c’erano carabinieri, poliziotti, con tanto di metal detector portatile, poliziotti schierati 

lungo - per capirci - le transenne che delimitano la piazza dalla via Maria Vittoria e da 

piazza San Carlo e questo dalle 18.00, io l’ho visto fare, poi, le ripeto, poi non son stato 

lì perché purtroppo, cioè, il mio compito era comunque quello anche di… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Dalle 18.00? 
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SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Si, si, si, io dalle 18.00 quello l’ho visto fare. Prima e dopo poi cos’è successo non so 

perché ero in giro, non sono… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

Mi scuso per l’ultroneità di qualche domanda perché sono arrivato dopo in 

Commissione e quindi mi scuso con lei e con i colleghi se dirò qualcosa che è già stato 

appurato. Però, la prima cosa: potrebbe dirci, chi coordina chi? Perché da come viene 

fuori dalla sua versione, sembra che ognuno abbia un compito non coordinato con altri. 

Cioè, lei è arrivato lì con i suoi volontari, s’è trovato il boccione già disposto, ha detto, 

va bè, l’avranno messo lì perché qualcuno gliel’ha detto, ha preso possesso della cosa, 

non si è rapportato con altri, ha visto alcune cose, come il filtraggio e così via, però mi 

sembrato di capire che ognuno faceva un suo pezzo in modo non coordinato 

necessariamente, poi magari non è così, con gli altri. 

La seconda cosa: l’e… del filtraggio. Ma, una cosa che vorrei capire: se c’era questo 

filtraggio, com’è stato possibile che tutti invadessero di bottigliette di vetro l’interno 

della Piazza? Cioè, se c’era il filtraggio, da dove arrivava questa gente? La seconda 

cosa. 

La terza cosa: non vi è sembrato non normale che per contenere questa gente ci fosse 

una cortina unica che imbottigliava le persone dentro la piazza per cui non c’era una via 

di fuga, non c’era…, cioè, nessuno di voi ha riscontrato questa cosa con la Protezione 

Civile? 

E quarta e ultima cosa: per quanto riguarda l’accesso ai garages c’era una prescrizione 

che in modo un po’ obliquo diceva che bisognava controllare l’accesso ai garages, quelli 

sotterranei, no? 

Lei ha avuto modo, per caso di verificare se questa prescrizione era osservata, o se non 

era osservata? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Allora, la prima domanda è… 
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ROSSO Roberto 

Chi, coordinava chi. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Allora, normalmente noi ci mettiamo a disposizione del Dirigente della Questura che è 

(…) il Funzionario che è predisposto al coordinamento del servizio dei volontari, si 

mette a disposizione del Funzionario della Questura, che fondamentalmente della 

Protezione Civile non gliene può fregar di meno, per cui prende atto di ciò: siete qua, va 

bene, mettetevi, fate quel che dovete fare e finito lì. Quindi io sono arrivato, ho preso la 

mia postazione, si chiama C.O.C. - Centro Operativo Comunale - che viene fatta 

normalmente presso, o la sede di via delle Magnolie, o la Prefettura, o il Comune, a 

seconda di… Quell’evento lì abbiamo deciso di farla sul posto perché non c’era la 

possibilità di farla…, tant’è che c’erano anche due tecnici della SMAT presenti e questo 

C.O.C. era ubicato dove c’era questa tenda che poi purtroppo è caduta giù, però, non 

c’erano altri posti coperti da metterla, tant’è che sembrava piovesse, ha cominciato a 

piovere, quindi io ho dovuto fare l’appello per i volontari perché doveva essere al 

coperto e quindi abbiamo utilizzato questo mezzo. 

La domanda seconda qual era? 

 

ROSSO Roberto 

La domanda seconda era: per quanto riguarda il filtraggio com’è stato possibile 

concretamente far arrivare così tanto vetro là dentro? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Allora, io questo non sta a me, pur avendo… 

 

ROSSO Roberto 

Quello che lei ha visto. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

No, no, infatti. Io trovo veramente strano, per come ho visto io, zaini aperti, è venuta 

mia figlia, quindi, le hanno aperto lo zaino, le han controllato dentro, per cui, io, per 
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quel che ho visto io, non so da dove possa essere…, o c’erano già prima che iniziassero 

i filtraggi…, cioè, io questo…, però io sono arrivato alle 18.00, quando sono arrivato io 

i filtraggi già erano iniziati, per cui prima non sono in condizione, in grado di… 

 

ROSSO Roberto 

(Lei non ha visto) dei venditori sul loco? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Io non ho proprio avuto modo, anche perché, non ho visto. E per quanto riguarda invece 

i garages io non so se hanno, quando c’è stata la riunione del Consiglio Provinciale di 

Vigilanza han deciso di chiudere o quant’altro. Certo è che la gente era talmente tanta 

che io ho evitato di andarci io e comunque mandare i volontari a girare intorno perché 

c’era molta…, quindi io i garages non li ho visti, non so se erano chiusi, o aperti, non… 

Mi pare che a Capodanno erano chiusi, però, onestamente non riguarda la Protezione 

Civile questo tipo di attività, per cui non saprei rispondere. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ho una serie di domande. Lei era in piazza quella sera. C’è un tema di fondo che è 

apparso evidente immediatamente e sta cominciando ad essere evidente a tutti, che 

riguarda il fatto che la stragrande maggioranza dei 1.500 feriti si è tagliata col vetro, no, 

quindi uno dei problemi principali è stato sostanzialmente la presenza di vetro rotto nel 

selciato della Piazza. Allora, mi ricollego un po’ alla constatazione che faceva il 

Consigliere Rosso: lei arriva alle diciotto e alle 18.00 il filtraggio è pienamente 

operativo, tant’è vero che sua figlia che veniva a vedersi la partita, viene filtrata. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Non ha visto venditori di birre all’interno del perimetro della Piazza… 
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SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

No. 

 

LO RUSSO Stefano 

… quindi sostanzialmente si desume, o, perlomeno, cioè, lei, sulla base, che, oltre tutto 

aveva compiti di, come dire, girare la piazza no…, 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Certo. Sì, sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

… quindi, in qualche modo forse più…, non essendo su una postazione fissa, ecco, non 

ha verificato quindi presenze nella Piazza di venditori? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

No. Che poi fossero stati mischiati in mezzo alla folla, questo… 

 

LO RUSSO Stefano 

No, è chiaro. Però lei non li ha visti? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Io non li ho visti. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, a suo modo di vedere, quindi sulla base anche delle esperienze che 

sostanzialmente lei ha, lunghe e avendo anche una qualificazione professionale dedicata 

al “disaster manager”, essendo lei “disaster manager”, quindi una delle nostre poche 

persone, poche purtroppo in termini numerici ecco, in questi termini, che ha un certo 

tipo di esperienza, secondo lei i venditori abusivi di birre, che da più testimonianze…, 

dov’erano collocati nell’intorno della Piazza? Nel senso che noi abbiamo avuto questo 

fenomeno che avviene, anche si vede dalle immagini televisive, all’interno della Piazza, 

con questa onda di panico che poi genera…, i venditori abusivi, poi peraltro noi 
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abbiamo acquisito la relazione che ha fatto il dottor Berti alla Sindaca, che la Sindaca ha 

letto, che riferisce addirittura di due verbali di divieto di sosta all’1.29 in Piazza C.L.N. 

no, quindi, mentre lei era lì che raccoglieva i feriti i colleghi Vigili avevano, come dire, 

hanno anche elevato contravvenzioni per divieto di sosta. (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO) All’1.29 del giorno prima? (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

A, bon bon, allora…, ho capito, ma allora, ho capito male io. Bè, allora devo rileggere 

questa relazione che… 

Secondo lei che ha più esperienza di noi, sicuramente, dov’erano ubicati questi venditori 

di birre e di bibite nei secchioni col ghiaccio? 

 

ROSSO Roberto 

Io, scusi, solo una cosa: mia figlia era lì in piazza e ha detto che questi vendevano 

liberamente queste cose. Cioè, dentro la piazza. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Dentro la piazza. Certo. Infatti ci stavo arrivando. Allora, facciamo una distinzione tra i 

camion e i cestari, chiamiamoli i cestari, quelli coi cesti. I camion normalmente si 

piazzano, abbastanza, in questo caso, in piazza C.L.N. piuttosto che, posso pensare in 

via Bertola, dove possono…, poi son camion grossi per cui…, 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

I paninari. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

I paninari, i famosi paninari. Questi con le ceste non hanno un posto fisso, si muovono, 

perché chiaramente…, e sicuramente sono spalmati su tutto il perimetro di dove c’è la 

manifestazione. (INTERVENTO FUORI MICROFONO) Lungo il perimetro. Adesso 

all’interno poi, come dice l’onorevole io, onestamente io non li ho visti, mia figlia non 

m’ha detto nulla, però, voglio dire, non… 

 

ROSSO Roberto 

Perché mia figlia è rimasta impressionata che controllavano effettivamente lo zainetto di 

chi entrava e non controllavano questo. 
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SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

A mia figlia le han fatto aprire la bottiglietta dell’acqua, tanto per capire… 

 

LO RUSSO Stefano 

La dimensione dei boccioni, 1.500x4, come è avvenuto poi l’utilizzo, da parte delle 

persone, di quei boccioni? Cioè, a un certo punto li finite, non li finite, sono bastati? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Allora, sono bastati. Questa volta non son stati messi a disposizione i bicchieri, quindi la 

gente arrivava diret…, ci sono, cioè questi boccioni hanno un attacco a tre rubinetti con 

una manichetta, tipo manichetta, quindi la gente veniva si riempiva la bottiglietta 

d’acqua vuota piuttosto che andare sotto a bere a… 

 

LO RUSSO Stefano 

(Quindi, sono bastati per tutta la manifestazione?). 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Si, si si si, anche perché la gente poi non…, chi era, per capirci, sotto il Cavallo 

chiaramente se si spostava… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Signori, c’è lo spazio per un’ultima domanda così proseguiamo con i nostri lavori. 

Prego, Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Si, grazie Presidente. Ma, se non ho capito male, lei ha detto poc’anzi che avete aperto il 

C.O.C. Giusto? 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Si, abbiamo…, no, attenzione, allora, riformulo la mia dichiarazione. 

 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 30/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

33 
 

MAGLIANO Silvio 

No, perché l’apertura di un C.O.C. ha delle procedure particolari. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Infatti. 

 

MAGLIANO Silvio 

E anche la presenza all’interno del C.O.C. ha bisogno che ci sia qualcuno e non altri. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Infatti, stavo dicendo: “Era un C.O.C…”. 

 

ORATORE (?) 

(Informale). 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Si. Cioè, nel senso che l’apertura del C.O.C. prevede la presenza strutture funzioni di 

supporto, prevede la presenza di Tecnici, 118, lì abbiam fatto un mini C.O.C. per quello 

che c’era sul campo. 

 

MAGLIANO Silvio 

Era, o non era un C.O.C.? Perché il C.O.C. ha la sua… 

No, lo dico, perché poi al C.O.C. deve starci anche la parte del funzionariato, della 

dirigenza, della politica, se era un C.O.C. doveva esserci qualcuno in particolare, se non 

era un C.O.C…. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Ho detto C.O.C. per, forse, facilitare….non chiamiamolo C.O.C., chiamiamolo punto 

di… 

 

ORATORE (?) 

(Un presidio). 
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SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Un presidio. 

 

MAGLIANO Silvio 

Ah, perfetto! 

 

LO RUSSO Stefano 

(Non era un C.O.C. formale). 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Non era un C.O.C formale, no, anche perché per aprire un C.O.C. formale ci 

dev’essere…, no, no, ma lo so, ne ho aperti tanti, quindi…, no, io non volevo, cioè 

volevo farvi capire…(INTERVENTO FUORI MICROFONO). No, ce l’avessero 

chiesto ve l’avremmo… 

 

LO RUSSO Stefano 

Prima, durante, o dopo l’evento, lei, in quanto responsabile della Protezione Civile della 

Piazza, o, a sua informazione il Dirigente Responsabile, ha ricevuto indicazioni da parte 

dell’esecutivo cittadino, cioè, in particolar modo da Assessori, o richieste 

d’informazioni di quello che stava capitando. All’epoca dei fatti l’Assessora di 

riferimento della Protezione Civile era la dottoressa Giannuzzi, sa se lei, cioè, lei 

direttamente, o il Dirigente di riferimento ha interloquito con i responsabili politici 

dell’Amministrazione? Prima, durante, o anche immediatamente dopo l’evento? 

Anche a livello informale, una telefonata, cioè, una…, 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Prima e durante, no. Dopo l’evento io ho provveduto a stilare una relazione di servizio, 

anche dettagliata e l’abbiamo, è stata inviata peraltro ai…, sia all’Amministrazione 

piuttosto che…, anche perché c’era una volontaria ferita, insomma io e poi io , il mio 

modus operandi è questo: per ogni evento io una relazione di servizio la faccio, poi… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ecco, possiamo acquisirla, questa relazione di servizio? 
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SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

E, anche questa però…, 

 

ORATORE (?) 

C’è il Protocollo. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Okay, se volete scrivere il Protocollo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Si, lo segniamo, ce l’ho appuntiamo adesso. 

 

SPINOGLIO Claudio (Vigile Urbano) 

Allora: “186T1.10,1”. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Grazie dottor Spinoglio. Grazie per aver risposto alle nostre domande. 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Facciamoli entrare insieme. Sono quattro 

Associazioni. No. Associazione Protezione Civile, Caposquadra volontari Gruppo 

Comunale, Associazione Nucleo Protezione Civile e Associazione Radio Soccorso. Le 

facciamo entrare insieme. Sono questi quattro. Li facciamo entrare insieme, abbiamo 

dieci minuti. (INTERVENTI FUORI MICROFONO). 

 

(Breve sospensione) 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Buongiorno, sono le ore 09.25. Riapriamo i lavori della Commissione Speciale 

d’Indagine. Ci hanno raggiunto, per l’Associazione Protezione Civile: Rossetto 

Reginaldo; il Caposquadra volontari Gruppo Comunale: Galati Umberto; 

l’Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile: Rafaiani Maurizio e per 

l’Associazione Radio Soccorso Torino: Lucchesi Federico. 

Solo per inquadrare che cosa stiamo facendo. Questa è una Commissione Speciale 
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d’Indagine, stiamo, con i colleghi Consiglieri Comunali, accertando eventuali 

responsabilità amministrative e politiche, in relazione ai fatti ovviamente del 3 giugno, 

il nostro compito è quello di ricostruire i fatti e in particolare gli antefatti, cioè tutti gli 

aspetti Amministrativi che hanno caratterizzato l’organizzazione degli eventi. Durante il 

corso dei nostri lavori è emersa la necessità di ascoltare voi, ovviamente non per 

accertare vostre responsabilità, ma, più che altro per aiutarci a comprendere meglio 

alcune dinamiche dei fatti e quindi prima di lasciarvi la parola vi chiederei 

semplicemente di qualificarvi, di ripresentarvi magari meglio di come posso aver fatto 

io. 

Vi ricordo che ai sensi dell’articolo 74 del Regolamento della Città di Torino, questa 

riunione si svolge in forma non pubblica, è tutto registrato, gli atti sono segretati fino al 

termine dei lavori, i componenti della Commissione, così come voi auditi siete 

vincolati, siamo vincolati tutti quanti al segreto d’ufficio. Nel corso di queste 

Commissioni ovviamente sono emerse alcune…, la partecipazione da parte dei nostri 

auditi ad alcune riunioni e quindi io vi chiederei, comincerei col chiedervi se avete 

partecipato a delle riunioni preliminarmente ai fatti, se sì, qual è stato il contributo che 

avete dato, da chi è stata convocata la riunione e poi passando invece alla serata del 3 

giugno, qual è stata la vostra partecipazione, se vi è stata, se vi è stata un’azione di 

coordinamento, da chi siete stati coordinati, chi vi impartiva sostanzialmente le direttive 

e quali sono evidentemente le criticità che voi avete ravvisato durante la stessa. Prego, 

nell’ordine che preferite. 

 

ROSSETTO Reginaldo (Volontario Associazione Protezione Civile) 

Mi chiamo Rossetto Reginaldo, sono nella Protezione Civile da più di una decina 

d’anni, faccio parte dell’Associazione di Protezione Civile “Comunità di Scientology” e 

siamo stati attivati dalla sezione comunale. Io non ho avuto degli incontri prima delle 

20.00, ma, poco prima delle 07.00, diciamo, così come mi era stato richiesto, sono stato, 

diciamo, sono andato in piazza San Carlo, proprio per fare questo servizio. 

E, nulla, ricevo la radio, mi è data una postazione, dopo di che mi avvio verso la 

postazione e sempre per radio comunico che sono arrivato in postazione di base e, 

diciamo, il mio compito era quello di vedere ciò che, diciamo, succedeva e comunicare 

tempestivamente qualunque situazione fosse necessaria più che altro di soccorso, 

magari qualcuno che si sentiva male, o cose di questo tipo. E niente, a quel punto lì è 
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iniziata la partita, sembrava che tutto si svolgesse abbastanza nell’ordine, c’è stato un…, 

qualcuno che ha cercato di attraversare la transenna e quindi, diciamo, attraverso, 

diciamo, la persona che era addetta alle transenne, ho aiutato a, così, a rimettere la 

persona di nuovo nel suo…, all’esterno di quell’area che era poi circoscritta, per dare 

spazio alla Stampa e al palco della Stampa. E quindi, diciamo, sono rimasto lì in quei 

pressi del palco della Stampa, quindi vicino alle due chiese e ad un certo punto avevo 

abbastanza una posizione di visibilità valida perché ero anche un gradino sopra e di 

conseguenza vedevo esattamente quello che poteva succedere anche al di là della 

transenna e quello che è successo, la prima situazione è stata che, diciamo, al terzo goal, 

fondamentalmente, della squadra avversaria alla Juve, ho visto da dietro un gruppo di 

persone consistente spingere in modo deciso quelle che erano davanti. Deciso proprio 

con la volontà di fatto di far cadere. Questo ha causato l’effetto domino e io ero a circa 

15 metri dalla prima transenna e nel giro di pochissimi secondi mi son trovato per terra, 

con delle persone intorno che erano vicino a me. Mi son tirato su dalla…, con il ferro 

della cosa e ho tirato su le persone… Scusate… Bene. E poi niente, va bè, è successo 

quello che è successo e nient’altro. Diciamo che ho visto che c’erano tantissime persone 

della seconda ondata, un po’ di cose di questo tipo e poi ho visto che praticamente 

c’erano queste persone che cercavano i famigliari. E quindi, cosa è successo? È 

successo che avevo chiesto a un organizzatore di usare il microfono dell’organizzazione 

e mi ha detto, questo signore, che questo microfono era stato distrutto dalla calca. A 

quel punto lì ho detto: “Va bè, usiamo un megafono”. Lui non ce l’aveva, ha detto: 

“Provo chiedere a un altro collega”. L’ha chiesto, il megafono, a questo collega e… 

scusate… va bè, insomma, è stato trovato un megafono e ha cominciato a usarlo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Okay, grazie. 

 

ROSSETTO Reginaldo (Volontario Associazione Protezione Civile) 

È tutto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. 
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LUCCHESI Federico (Volontario Associazione Radio Soccorso Torino) 

Mi chiamo Lucchesi Federico, faccio parte del Radio Soccorso Torino da tre anni, 

ormai, ero lì in servizio come gli altri colleghi perché avevamo ricevuto l’allertamento 

per il servizio, sono arrivato lì alle 06.00, la situazione era già calda, cioè, nel senso 

come si può definire la situazione in un qualunque grande evento in cui ci siano tante 

persone, alcol e comunque ragazzi della mia età, in una piazza, la situazione era già 

rovente diciamo, nel senso che comunque si vedeva, c’era tanto casino e tanta, tanta 

calca. 

Sono stato assegnato al punto medico che c’era davanti alla chiesa di destra, guardando 

lo schermo, sono stato lì anch’io col ruolo di controllare quello che succedeva e di 

allertare le autorità competenti nel caso in cui vedessimo, notassimo qualcosa… 

 

ORATORE (?) 

(Chi è che vi assegnava? Sono stato assegnato. Ma chi è che vi assegnava?). 

 

LUCCHESI Federico (Volontario Associazione Radio Soccorso Torino) 

Venivamo assegnati dal Coordinatore sul posto, ma adesso non…, cioè, non lo 

conoscevo, quindi non… 

E una volta assegnato lì, la cosa, diciamo, dato che alla fine c’erano, avevamo la polizia 

vicino, non avevo dovuto fare grandissime segnalazioni, quindi la cosa più utile che 

avevo fatto fino a quel…, fino a prima delle 10.30 di sera, era stato fare da traduttore 

dall’inglese all’italiano per il medico, dato che c’erano molti che non parlavano 

l’italiano. Poi, dato che mi si stavano anche un po’ addormentando le gambe mi sono 

spostato un po’, mi sono spostato tra le due chiese dove c’erano i due suoi colleghi e su 

loro richiesta mi sono fermato lì a tre metri da dov’ero stato assegnato a controllare la 

situazione, a controllare un pelino di più la situazione e nel giro di tre minuti, neanche, 

ho sentito dalla destra dello schermo provenire un urlo, urlare qualcosa e subito ho visto 

proprio sfondare…, lo sfondamento delle transenne. Io sul momento, subito ho pensato 

che fossero degli ultras, dato che mi sembrava una cosa…, un attacco, comunque, 

diciamo, organizzato, che comunque hanno spinto tutti insieme contro le transenne. 

Quindi, sul momento mi è sembrato questo, poi, sul momento sono rimasto lì senza 

capire cosa succedesse in mezzo alle vie, finché, mezzo secondo prima di essere 

investito dalla folla un suo collega non m’ha tirato via, permettendomi di rimanere lì 
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quella sera, poi comunque, come tutti i presenti, quella sera, nonostante non fosse nelle 

mie mansioni ho anche prestato pronto soccorso con gli oggetti a mia disposizione e 

materialmente, per le prime due ore ho usato dei fazzoletti di carta che avevo in tasca e i 

fazzoletti che riuscivo a chiedere agli stessi feriti per potergli mettere a posto - il tempo 

di arrivare un’ambulanza - le ferite che avevano e comunque nonostante si sia detto che 

fossero pochi feriti gravi in tutto, le ferite che comunque ho visto quella sera non 

saranno rientrate nella categoria “di ferita grave” non essendo mortali, o mettendo in 

pericolo la vita delle persone, però ho visto molte ferite che se il vetro, o quello che ha 

causato il taglio fosse andato in una direzione un po’ diversa avrebbe reciso qualche 

arteria principale, o qualche vaso sanguigno importante e quindi per molti è stata 

veramente tanta, tanta fortuna. Poi me ne sono andato dalla Piazza verso mezzanotte e 

mezza, dato che ero arrivato proprio al mio limite di sopportazione personale di tutto 

quello che avevo visto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. 

 

GALATI Umberto (Volontario Gruppo Comunale) 

Buongiorno. Sono Galati Umberto, Caposquadra della Protezione Civile di Torino. 

Allora, noi eravamo lì presenti con due squadre e una squadra doveva sorvegliare il 

bidone dell’acqua in modo che non andasse sprecata e un’altra squadra dava supporto 

alle squadre sanitarie. Dopodiché è successo tutto quello che è successo, abbiamo dato 

una mano, poi, boh, è finito così… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Sono Rafaiani, sono un tenente in congedo dell’Arma dei Carabinieri, sono il Presidente 

del Nucleo Provinciale di Torino. Noi interveniamo sempre in queste manifestazioni su 

richiesta della Polizia Municipale e - forse ve l’ha spiegato prima Spinoglio - siamo 

nella Sezione Comunale, ma di fatto lavoriamo con la Polizia Municipale. Noi quel 
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giorno avevamo in servizio sui due turni complessivamente 19 persone, di cui sul primo 

turno 10 e sul secondo 13, perché tre hanno fatto, diciamo, tutta la manifestazione. Si 

pensava di lasciare…, i tre che abbiamo fatto tutta la manifestazione, pensavamo di 

lasciare il luogo verso le dieci, dieci e mezza, quando poi invece esattamente a quel 

momento è successo il pasticcio per cui ci siam fermati per tutta la serata. I nostri 

compiti erano sostanzialmente di viabilità, quindi nel primo turno coprivamo un certo 

numero di incroci, più tre-quattro persone eran presenti in piazza San Carlo e davamo 

supporto alla Polizia di Stato all’incrocio di Giolitti-piazza San Carlo per il filtraggio 

delle persone che entravano, perché in quell’incrocio c’era il problema che avevano 

messo i bagni fuori. Essendo i bagni fuori dal recinto della Piazza e mentre negli altri 

varchi c’era solo l’entrata, lì c’era l’uscita e il rientro. Era un discreto macello. Per cui 

avevano bisogno di più persone e allora abbiamo messo tre-quattro dei nostri, anche 

perché due dei nostri mezzi grossi li usano come barriera anti sfondamento, ce n’era uno 

all’incrocio di Santa Teresa/XX Settembre e uno all’incrocio di Giolitti/piazza San 

Carlo un pochino più indietro, proprio per evitare un domani venisse a uno qualche idea 

balorda. 

Quindi, nel primo turno è andato tutto tranquillo, nel secondo turno avevamo di nuovo 

un certo numero di incroci, che poi sono cambiati, anche a causa degli eventi, e 

avevamo sei persone in piazza San Carlo. Queste sei persone sostanzialmente avevano il 

compito di…, due erano tra le due chiese, dove c’era poi anche lui, che l’hanno aiutato 

per togliersi dal casino, perché c’era il problema che tra le due chiese, essendo fuori i 

bagni, eran diventati, scusate il termine, “pisciatoio” e allora avevamo messo due dei 

nostri a evitare che andasse la gente tra le due chiese, anche perché c’erano i pulmini 

delle TV e quindi gliela facevano dentro i pulmini, o sui pulmini. E questo era il 

problema della civiltà dei presenti in piazza, e dall’altra parte invece c’erano, dalla parte 

di piazza C.L.N. c’erano due Vigili che facevano la stessa cosa e quindi era sgombro e 

forse è stata una fortuna perché tra le due chiese quel corridoio era completamente 

sgombro, proprio perché lo tenevamo sgombro noi da una parte e i Vigili dall’altra. E 

gli altri quattro davamo supporto alla Polizia di Stato sostanzialmente a tirar giù i 

deficienti dai lampioni ecco, quelle cose lì’. Infatti quanto è scoppiato l’evento io ero 

vicino a dove è partita la prima ondata che è partita lato Lagrange all’altezza della 

discesa del parcheggio. Ero lì con un maresciallo della Celere a invogliare quelli che 

erano sul lampione lì vicino a scendere, che tra l’altro si stavano scottando le chiappe 
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perché si era acceso il lampione. Erano abbastanza bevuti. Mentre eravamo lì ho sentito 

che il maresciallo della Celere mi ha detto: “Guarda, guarda.” E abbiamo visto della 

gente saltare. Lì per lì ci siamo chiesti da dove saltavano. Erano appollaiati, l’abbiam 

scoperto dopo, sulla ringhiera della discesa. Quindi, erano messi lì. 

Un attimo prima, abbiamo sentito un rumore sordo di una bottiglia schiacciata da una 

spazzatrice, una roba così; in realtà non c’era la spazzatrice, quindi, probabilmente, a 

qualcuno di quelli appollaiati lì sarà caduta la bottiglia nel buco, avrà perso l’equilibrio, 

non so, non è stato fatto, penso, né intenzionalmente né niente, è caduta la bottiglia, si è 

sentito sto rumore a cui non abbiamo fatto neanche caso, perché non era un rumore 

chissà che; abbiamo fatto caso quando la gente è saltata: probabilmente, tutta la fila che 

era appollaiata sulla ringhiera è saltata giù e, saltando, ha cominciato a spingere e, 

probabilmente, l’ondata … probabilmente, l’ondata è partita in quel modo, quindi in 

maniera del tutto fortuita, diciamo. 

Ci siamo… io e il poliziotto abbiamo cercato subito di metterci subito sotto i volti, 

perché se no ci portavano letteralmente via e siamo riusciti ad arrivare sotto il volto, tre 

volti dopo. Per dare un’idea della spinta che abbiamo avuto e tengo presente che quello 

della Celere era letteralmente il doppio di me. Quindi, ci hanno letteralmente portati via 

come… Lì, al volto, sono caduti degli anziani e allora questo, lei ha… ci siamo messi 

fuori per evitare… Erano due anziani con un bambino. Ci siamo sporti per tenerli, 

diciamo, in protezione, finché è passata l’onda. Dopodiché io mi sono… lui è rimasto lì 

e mi ha detto: “Vai al Cavallo” e sono stato forse il primo ad arrivare al Cavallo insieme 

a un Vigile del Fuoco. C’era un sacco di gente per terra, avevamo un po’ così, un po’… 

Io ho visto altri episodio abbastanza brutti sia quando ero in servizio che dopo, per cui 

avevo un certo timore, invece, per fortuna, direi che è andata abbastanza bene, anzi 

molto bene. E dal Cavallo sono rimasto lì fino a che è partita la seconda ondata due, tre 

minuti dopo; sempre lato via Lagrange è partita la seconda ondata e poi è partita la terza 

ondata che forse è stata quella che ha fatto veramente i danni, che è partita, guardando 

via Ro… piazza Castello, è partita sulla sinistra del Cavallo e si è divisa in tre parti: una 

parte (e questa è stata chiaramente però non fortuita), è partita una fetta ed è andata 

verso via Santa Teresa e piazza Castello, invece la parte che veniva verso piazza C.L.N. 

si è divisa in due: un filone ha corso dritto lungo, verso via Alfieri e deve essere stato 

quello che ha sfondato tutto nel garage da quella parte lì: la discesa del garage. Penso 

che sia stato quello lì, perché prima non ci eravamo accorti dei danni né io né il Vigile 
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del Fuoco che eravamo lì e un’altra parte ha fatto letteralmente la diagonale della piazza 

ed è quel gruppo che ha tolto tutte le transenne che c’erano intorno al Cavallo: 

nell’ondata di corsa si sono portati via tutto; infatti, quando han finito molte persone 

hanno dovuto soccorrerle perché si erano incastrate in mezzo alle transenne e qualcuna 

si è rotta qualche arto sicuramente, perché, cadendo, sono rimaste incastrate lì. Io e il 

pompiere ci siamo buttati dentro al Cavallo, perché se no ci portavano letteralmente via, 

dopodiché ci siamo messi a raccattare i feriti. 

Ho fatto il giro delle mie postazioni e ho notato che, dei nostri, quelli che erano in Santa 

Teresa/XX Settembre hanno soccorso circa, in quell’incrocio, no… sì, XX 

Settembre/Santa Teresa hanno soccorso quelli del Defender hanno soccorso una 

ottantina di persone che hanno fatto sdraiare lì, metter per terra e li abbiamo mandati via 

con i pulmini della Celere del Battaglione Carabinieri, che sono arrivati intorno a 

mezzanotte, perché erano feriti non gravissimi, a parte due che abbiamo fatto venire 

un’ambulanza apposta. 

Una nostra volontaria con un Vigile del Fuoco ha fatto un pronto soccorso all’altezza 

del cinema Reposi dove c’era un pochino più di tranquillità e con gli altri tre che 

eravamo in piazza, invece, abbiamo girato a cercare di… un minimo. 

I nostri uomini che erano sugli incroci, come del resto i Vigili Urbani, sono rimasti sugli 

incroci, anche perché se avessero aperto gli incroci diventava una situazione totalmente 

ingestibile. Quindi questo è stato. Siamo venuti via dalla piazza che erano le 02.30 circa 

noi. Eravamo già ri… E io ho rilasciato già le dichiarazioni sul momento alla Polizia di 

Stato, su richiesta della Polizia di Stato. Quindi questo è quello che abbiamo visto noi. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Ha chiesto la parola il Consigliere Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

Innanzitutto grazie a ciascuno di voi. 

Per quanto riguarda le modalità, avevo già chiesto qualcosa a Spinoglio e volevo 

riconfermarlo con voi. 

C’era nelle prescrizioni, che ci sarebbe stato il filtraggio dell’ingresso nella piazza e, in 

effetti, dice anche Spinoglio che c’erano carabinieri e poliziotti che controllavano 

addirittura il contenuto dei… 
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RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Sì. 

 

ROSSO Roberto 

Ecco, io avevo mia figlia che era lì dentro e ha detto che è stata controllata 

personalmente… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Sì. 

 

ROSSO Roberto 

…però, incredibilmente mi diceva che c’erano quelli delle bottigliette che entravano 

liberamente. Allora… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Da dove sono passati? Da sotto. 

 

ROSSO Roberto 

Ecco, adesso mi spiega questa cosa. 

La seconda cosa: per quanto riguarda i garage, c’era un controllo su questi garage o non 

c’era? Non c’era. Ecco, me lo potete solo confermare a verbale? 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Non c’è stato nessun controllo sul garage. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

Ah, scusi. Da quel che abbiamo visto noi, poi, per carità, ci sono le autorità di Pubblica 

Sicurezza, il Questore, il Prefetto che sa meglio di me, il garage era il punto debole. Nel 

senso che nessuno l’ha controllato: era aperto, era in funzione. Ci siamo stupiti sia io, 

che il Funzionario, che la Commissaria del turno pomeridiano della Polizia Locale, 
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eravamo stupiti che il garage era aperto. E questi signori… 

 

ROSSO Roberto 

E le bottiglie passavano dal garage e risalivano? 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Io non li ho visti personalmente, ma un mio volontario che è andato giù a cercar di 

capire da dove entravano le bottiglie, perché, se i varchi erano chiusi, da qualche parte 

passavano, dice che ha visto giù due pulmini. 

 

ROSSO Roberto 

(Due pulmini nei garage sotto, dei venditori…). 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Dopodiché, probabilmente quando c’è stato il casino, il pasticcio questi devono essere 

scappati e hanno rotto qualcosa, perché ha cominciato a suonare un allarme nel garage e 

sono andato giù con un Commissario della Polizia Locale e uno della Polizia di Stato a 

capire perché suonava l’allarme; siamo andati di sotto e c’erano già i tecnici che lo 

stavano resettando: avevano rotto qualcosa; quindi supponiamo noi che questi qui, 

scappando, hanno… però dovrebbero esserci le telecamere, penso, nel garage, quindi 

dovreste guardar quelle per sapere più esattamente. Dai varchi qualcosa è passato, 

perché è ovvio: non c’era una doppia transennatura, controlli, però è stato un controllo 

che funzionava, sostanzialmente; non è mai stato aperto, libero. Quindi potrà essere 

passato lo zainetto, ma non certamente la cesta con le ruote (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO), quella non è passata dai varchi, assolutamente no. Perlomeno io parlo 

per lato C.L.N. perché ero lì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, grazie. Quindi, conferma che, anche se era prevista, perché c’era la prescrizione 18, 

che richiedeva in modo esplicito il presidio dei varchi del parcheggio sotterraneo per 

garantire l’utilizzo di quelle vie come vie di fuga ausiliarie, perché è previsto, è proprio 

richiesto questo, che, a vostra informazione, non avete visto nessun presidio quindi… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Non so neanche chi l’avrebbe dovuto fare. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Perfetto. 

 

ROSSO Roberto 

(Addirittura ha visto due pulmini sotto). 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Non io, me l’han detto. Quindi… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Comunque, ci conferma che mancava… non erano presidiati gli ingressi. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Ripeto, ci sono le telecamere per quello. Non è un mio collaboratore, un mio… è andato 

giù a vedere e ha detto che han visto, però le cose riferite… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, no. Infatti. Io voglio sapere quello che avete visto. Infatti volevo capire un po’, 

perché vi ringrazio per aver portato il vostro… la vostra esperienza e mi dispiace, 

perché, comunque, io non ero presente in piazza, ma per chi era e che ha vissuto quei 

momenti è un qualcosa che, probabilmente, non si può descrivere a parole. È molto 
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emotivo, quindi... 

Volevo chiedervi, nelle vostre postazioni o comunque, visto che vi occupavate anche 

del filtraggio, voi non avente visto quindi nessuno che vendeva vetro in giro, 

indipendentemente dal fatto che… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Li abbiam visti quelli che vendevano vetro, li tenevamo fuori dal filtro. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Li avete visti. Quindi li tenevate… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Fuori dal filtro, poi sapevamo che ce n’erano dentro perché la gente veniva a brontolare, 

però non era assolutamente… capisco i funzionari che hanno detto di non andare a 

prenderli, perché, in quella situazione, avrebbe fatto più danno che utile. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Ma avete fatto segnalazioni ai funzionari della Polizia, dei Carabinieri per… della 

Questura? 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Il problema è che non c’era… Come quando hanno detto togliete quelli dal Cavallo, ci 

siamo avvicinati al Cavallo con due o tre dei miei e della Celere, quando ci siamo 

avvicinati è stato reputato da parte degli organi di Polizia che era meglio lasciarli sul 

Cavallo, perché andare a tirar via della gente dal Cavallo in quella situazione voleva 

dire aizzare un… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Okay. 
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RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Era peggio toglierli che lasciarli. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, sì, no. Perfetto. Grazie. 

 

ROSSO Roberto 

Stessa cosa per i venditori, … avete ritenuto che fosse meglio lasciare… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Penso che abbiano ritenuto… perché a un certo punto diventava un problema serio. Io 

credo che il problema più grosso siano stati i bagni fuori. Perché questo… la gente lì 

circolava e lì c’era chi vendeva, che era fuori, quindi… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, sì, perché di bagni abbiamo visto ce n’era solo uno posizionato nella zona. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Erano, guardando le chiese… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

A sinistra. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

A sinistra della chiesta di sinistra ed era fuori dal controllo, per cui creava un pasticcio 

enorme e i venditori, essendo lì fuori, più o meno ci stavano. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Chiaro. 
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RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Dopodiché non avevano la licenza. Personalmente ho visto che sia Vigili Urbani, che 

Polizia di Stato, che Carabinieri gli hanno chiesto i documenti, però il problema è che 

sequestrare quella roba, sapete meglio di me che è un pasticcio, perché devi 

inventariare… vuol dire dedicare 20 persone a sequestrare una cesta, perché devono 

inventariare, chiedere il prezzo, cioè, alla fine, è una cosa senza senso. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Okay. 

L’ultima domanda che volevo fare, perché, soprattutto adesso che ci descriveva le tre 

ondate, in particolare la terza nella parte obliqua, che avrebbe travolto la parte delle 

transenne, vorrei capire, giusto per comprendere bene… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Transenne del Cavallo. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, sì, le transenne attorno al Cavallo. Ma quello che vorrei capire: le transenne, che 

erano state posizionate erano tutte agganciate tra di loro? O erano… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

In origine, sì. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

In origine erano tutte agganciate e posizionate in modo da evitare… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Abbiamo fatto un giro della piazza alle 02.00, 02.30, perché alle 2.00, 2.30… noi siamo 
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arrivati… io andato lì all’1.30, perché sono andato a chiudere alle 2.00; purtroppo, in 

piazza c’era già gente; questo è stato il problema più grosso. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

E quella gente nessuno ha chiesto che venisse… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

E lei va a tirare fuori 4.000 persone per poi rimetterle dentro? 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Quindi c’erano già 4.000 persone alle 02.30. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Più o meno. Erano tutti attaccati al maxischermo. Quindi la parte dietro era libera. Ci 

siamo fatti un giro ed erano legate tutte le transenne. Tanto è vero… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Perfetto. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Era un recinto chiuso, il problema è che non è sufficiente una transennatura per il 

Cavallo, perché la gente la scavalca. Viceversa, è sicuro che erano legate, perché, 

quando c’è stato il goal della Juve le transenne davanti al maxischermo sono state 

ribaltate: caduta una sono cadute tutte. E i pompieri, con noi dietro - ci saranno anche 

nei filmati - sono andati a ritirarle su nell’intervallo, perché farlo durante la partita era 

più pericoloso che altro; sono andati nell’intervallo a ritirarle tutte su ed erano tutte 

legate. È chiaro che poi, però, la massa era veramente… cioè la posa era stata fatta, 

diciamo, bene. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Grazie. 

C’era Lucchesi che aveva chiesto la parola, poi Lo Russo, Tevere e Sicari. 

 

LUCCHESI Federico (Volontario Associazione Radio Soccorso Torino) 

Sì, volevo comunque anch’io dire riguardo al fatto che, passando dalla piazza, quando 

sono arrivato lì alle 06.00 che ero in servizio, ho visto almeno cinque venditori abusivi 

nella parte e, per me… (INTERVENTO FUORI MICROFONO) …almeno cinque 

venditori abusivi; tra l’entrata verso piazza Castello e tra le due chiese ho visto almeno 

cinque venditori abusivi con tanto di carretto non è che erano messi come li posso 

vedere ogni tanto la sera io, anche il sabato sera che girano con lo zaino, erano più 

messi in stile Valentino con un vascone da sei/sette litri col ghiaccio dentro, acqua, 

ghiaccio e dentro le lattine per stare al fresco. 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

(Erano dei carrelli). 

 

LUCCHESI Federico (Volontario Associazione Radio Soccorso Torino) 

Erano proprio dei carrelli tipo quelli che si usavano nelle stazioni fino a dieci anni fa. 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Col ghiaccio dentro? 

 

LUCCHESI Federico (Volontario Associazione Radio Soccorso Torino) 

Un vascone di plastica, ghiaccio, acqua e lattine e bottiglie dentro. Ed erano una qua… 

cioè erano veramente tanti. Poi, boh, sul momento non mi ha neanche stupito, dato che, 

va bene che era tutto controllato, però, si sa sti eventi prima dei fatti del 3 erano una 

cosa comunque normale, era una cosa normalissima, nessuno sarebbe mai… io per 

primo non sarei mai andato ad additare… 

 

ROSSO Roberto 

Non c’erano contenitori dove mettere queste… 
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LUCCHESI Federico (Volontario Associazione Radio Soccorso Torino) 

Avevano i contenitori, avevano… 

 

ROSSO Roberto 

No, no, dico, se uno… quando aveva finito di bere, c’era un contenitore dove buttarla 

dentro o no? 

 

LUCCHESI Federico (Volontario Associazione Radio Soccorso Torino) 

Io personalmente non ne ho visti, però, c’era talmente tanta gente che anche se ci 

fossero stati non ne bastano, anche se ce ne fossero stati 300 non sarebbero bastati. La 

quantità di vetro e di detriti che era in terra era impressionante, sarebbero serviti dei 

container per contenere la spazzatura. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

L’Amiat girava regolarmente a vuotare… L’Amiat aveva portato, a tutti i filtri, dei 

bidoni di quelli trasparenti anti-terrorismo, quelli che si vede trasparenti e passava 

regolarmente ogni due ore a svuotarli e a rimettere i sacchi nuovi. Poi ha dato anche dei 

cartoni, per le bottiglie rotte, perché se no tagliavano quelli lì. Quindi, bene o male il 

giro c’era. E sui varchi bottiglie per terra più di tanto non ce n’erano, perché erano tutte 

dentro. Il problema è che, dentro, se non si passava a piedi non poteva certo passare un 

furgone dell’Amiat a caricare. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Certo. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

…cioè è proprio un problema… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo, prego. 
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LO RUSSO Stefano 

Innanzitutto, credo che sia doveroso ringraziarvi a nome della Città del lavoro che avete 

fatto quella sera. Quindi, io, prima di fare le domande come Commissario della 

Commissione, come Capogruppo del Partito Democratico, vi dico grazie per quello che 

avete fatto, perché sono certo che, come dire, il lavoro e le condizioni in cui avete 

lavorato sono state davvero proibitive e avete dimostrato che i torinesi, quando sono 

sotto stress poi reagiscono anche bene. Chiudo la parentesi. 

Invece, per quanto riguarda la questione relativa alla fase antecedente l’evento, allora, 

noi abbiamo… sostanzialmente i compiti assegnati all’Associazione Nazionale 

Carabinieri erano quelli di coadiuvare le Forze dell’Ordine in qualche modo nel 

controllo, nel presidio, diciamo così, più sul tema sicurezza e assistenza. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Più sul tema viabilità. 

 

LO RUSSO Stefano 

Viabilità. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Poi siccome avevamo qualcuno in più, noi avevamo… avevano chiesto di presidiare 

quattro incroci, tre incroci poi diventati quattro. Avevamo della gente in più, era lì e 

allora abbiamo dato una mano all’occasione, diciamo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Benissimo. Voi a che ora avete preso servizio sotto questo profilo? 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

I primi hanno preso… all’1.45 eravamo in piazza. 
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LO RUSSO Stefano 

All’1.45 del pomeriggio. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Facciamo il brogliaccio (…) registrano, siamo molto… 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto. Ecco, siccome anche qua, leggendo cronache giornalistiche e sentendo le 

testimonianze, anzi leggendole sui giornali, perché, voi di fatto siete i primi a cui noi, 

diciamo così, esterni alla “Macchina” che audiamo, è emerso in maniera molto chiara 

che fin dalle prime ore del pomeriggio, la Città nel suo complesso, ma in particolar 

modo in prossimità della piazza, era fortemente sotto stress in quanto numerosi tifosi 

che arrivavano anche da fuori Torino erano già in qualche modo, diciamo così, in stato 

di ebbrezza pesante… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Quello è stato il problema. 

 

LO RUSSO Stefano 

In particolar modo sotto i porticati della via Roma, addirittura in via Pietro Micca e 

quant’altro. Questa ricostruzione a vostra sensazione, che avete uno spettro di 

manifestazioni molto ampie, da questo punto di vista, corrisponde al vero? 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Sì. 

 

(ORATORE) ? 

Sì, anche per me. 
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RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Il problema era, tra l’altro, più sugli appiedati, perché non c’era un problema di 

viabilità, tanto è vero che i nostri che dovevano presidiare l’incrocio Bogino/Principe 

Amedeo, sono rimasti in stand-by e non abbiamo chiuso la via, perché non c’era 

problema di viabilità tale da pensare di dover chiudere l’accesso. Sono stati spostati alle 

06.00 fino alla fine del loro turno quelli del pomeriggio in via Dei Mille dove c’era un 

po’ più di problema all’incrocio con San Francesco da Paola. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Quindi, per dare l’idea, la zona di via Bogino… 

 

LO RUSSO Stefano 

Non era soggetta a stress viabilistico… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

…dal punto di vista del traffico, non c’era. 

 

LO RUSSO Stefano 

Mentre invece, la situazione era già nelle prime ore del pomeriggio abbastanza evidente, 

sotto il profilo, come dire, della presenza numerica, della tipologia di persone, che erano 

in arrivo nella piazza, che, come dire, come veniva detto correttamente, diciamo così, 

c’era già gente un po’ su di giri dal punto di vista ambientale? 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Sì, c’era gente su di giri, però, anche quelli che arrivavano o coi pullman, ma, 

sostanzialmente, dalla stazione, quelli… perché c’era molta gente di fuori Torino, 
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camminavano ordinatamente sotto i portici di via Roma, lato piazza Carlo Felice, per 

cui anche via Roma è rimasta aperta praticamente… 

 

LO RUSSO Stefano 

Sempre. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

…fino al momento del disastro, la via Roma… 

 

LO RUSSO Stefano 

E poi lei ha aggiunto: “Fortunatamente” in quanto il varco aperto ha consentito poi 

l’uscita su piazza Carlo Felice. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

E poi si è sfogato tutto in via Roma. 

 

LO RUSSO Stefano 

Certo. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Ma non… dal punto di vista viabilistico… 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto. 

No, arrivo… Ovviamente uno dei temi, la stragrande maggioranza dei feriti, perlomeno 

per quello che noi abbiamo letto (tra l’altro nessuno dei Commissari era presente in 

piazza) per cui, questa ve la do come notizia, ecco, quindi. Mentre invece voi eravate 

tutti presenti e quindi, in qualche modo… Per quello che abbiamo letto noi, e 

ovviamente e dai referti medici, la stragrande maggioranza dei feriti aveva ferite da 

taglio, da vetro, da caduta e sostanzialmente da questo tipo di… e poi alcuni da 
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schiacciamento, ma sostanzialmente la stragrande maggioranza era… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Da vetro. 

 

LO RUSSO Stefano 

Da vetro. Allora, noi stiamo cercando di ricostruire anche un po’ le fasi sul controllo, 

no? Dell’abusivismo da questo punto di vista. Perché, oggettivamente, per quello che ci 

compete, è uno dei compiti della Polizia Municipale. A vostro modo di vedere, sotto 

questo profilo, la forza in campo dislocata per quanto compete la Polizia Municipale, 

deputata al controllo di questo fenomeno, era adeguata o non era adeguata alla tipologia 

di evento? 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Per quel che ho visto io, che ho parlato anche con il Dirigente di turno, che ci siamo 

parlati due o tre volte, quello che potevano mettere l’han messo in strada. Hanno 

identificato tutti; il problema del sequestro è un altro paio di maniche. Però, ho visto io 

personalmente che hanno letteralmente, sia al varco sia in genere in piazza sono stati 

tutti identificati più di una volta, perché alcune persone fermate dice: “È la quinta volta 

che mi chiedete i documenti” e un poliziotto gli ha risposto: “È la quinta volta che vendi 

abusivo”. Però diventa un pasticcio il problema del sequestro, perché, stante la legge, o 

si fa finta di niente e si butta tutto su un camion e poi si butta via il camion oppure è un 

problema. 

 

LO RUSSO Stefano 

A noi questo è chiarissimo, però il tema è questo. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Ma è brutto. 

 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 30/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

57 
 

LO RUSSO Stefano 

I controlli, diciamo così, anti-abusivismo dal punto di vista… come dire, erano in 

qualche modo partiti verso che ora? Cioè noi abbiamo anche un elemento di 

ricostruzione cronologica. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Penso siano partiti già prima delle 02.00. 

 

LO RUSSO Stefano 

Già prima delle 02.00. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

C’erano già i Vigili che controllavano quando noi siamo arrivati. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ultima domanda che pongo: all’interno della piazza, cioè all’interno dell’area da cui a 

una certa ora iniziano i filtraggi, da parte delle Forze dell’Ordine, era presente dentro la 

piazza, che voi avete visto, gente con carrelli che vendeva vetro? O i carrelli che 

vendevano vetro erano solo all’esterno dell’area infiltraggio? 

 

LUCCHESI Federico (Volontario Associazione Radio Soccorso Torino) 

Erano all’interno, io li ho visti… Carrelli abusivi all’esterno io non ne ho visto uno; io 

abito in via San Francesco, quindi ho fatto via Maria Vittoria per arrivare in piazza San 

Carlo; io in quel tratto di strada e all’esterno dei varchi non ho visto nessun carrello 

abusivo. Ho visto solo, come si vede sempre in occasione di una partita di calcio, tifosi 

ubriachi alle 06.00 del pomeriggio che, comunque, quando c’è stata la partita con la 

Spagna, la situazione da quel punto di vista era molto peggiore, perché ero arrivato alle 

02.00 del pomeriggio a casa ed era pieno di spagnoli ubriachissimi, alle 02.00 del 

pomeriggio. 
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ORATORE (?) 

Quindi i carrelli erano dentro? 

 

LUCCHESI Federico (Volontario Associazione Radio Soccorso Torino) 

I carrelli erano tutti all’interno, ma verso il centro del perimetro; io li ho visti andando 

da dove sono entrato, dal lato di piazza Castello fino alle due chiese ed era già pieno alle 

06.00 del pomeriggio ed erano tutti all’interno, ben lontani dai varchi, in modo da non 

essere notati dalla Polizia. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Alle 14.00 non ce n’erano, però, sono entrati dopo. 

 

LO RUSSO Stefano 

No, allora, mi scusi, proviamo a ricostruire. 

Lei dice: “Alle ore 14.00 non erano presenti…”. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Anche perché, alle 14.00, sarebbero stati visibili, perché c’era solo la striscia di persone 

sotto al palco e il resto della piazza era praticamente vuoto. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto. Mentre, lei, quest’affermazione sulla vista dei carrelli dentro… se ho capito 

bene, per intenderci, quindi all’interno della piazza, quindi nell’area transennata erano 

presenti venditori con carrelli con bottiglie di vetro a che ora? 

 

LUCCHESI Federico (Volontario Associazione Radio Soccorso Torino) 

Io sono arrivato lì alle 06.10, mi sono spostato… 

 

LO RUSSO Stefano 

18.10. 
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LUCCHESI Federico (Volontario Associazione Radio Soccorso Torino) 

Sì, scusi, verso le 18.10, mi sono spostato verso il presidio e ci abbiamo messo una 

mezz’ora io e il mio collega ad arrivare lì, quindi faccia per le 18.20. 

 

ROSSO Roberto (?) 

06.30/07.00, diciamo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Però, scusi, i filtraggi, invece? Lei è arrivato, scusi, alle 2.00. Ecco, a quell’ora lì il 

filtraggio era già attivo o no? 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

La Polizia di Stato ha fatto iniziare il filtraggio verso le 2.30, 2.45 più o meno; posso 

sbagliare di poco, ma verso quell’ora. Prima era libero l’accesso alla piazza. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, però, scusi lei arriva alle 02.00 e alle 02.00 non vede - se ho capito bene - carrelli. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Non c’erano. 

 

LO RUSSO Stefano 

La Polizia inizia il filtraggio alle ore 14.30/14.45. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Sì, più o meno, dovevano iniziare alle 02.00, hanno iniziato un po’ dopo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Alle ore 14.30/14.45, ora di inizio del filtraggio, lei può affermare che non c’erano 

carrelli all’interno della piazza? 
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RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Direi di sì. Era vuota. 

 

LO RUSSO Stefano 

Okay. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Tolta la prima striscia. Sono entrati, probabilmente, da sotto, penso. Pensiamo quello, 

perché qualcuno può aver fatto passare ai varchi gli zainetti, ma non i carrelli. 

 

LO RUSSO Stefano 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Gli zainetti sono stati contr… Ne abbiamo anche fermati tanti di zainetti però diventa… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Grazie, Presidente. No, una domanda molto semplice. 

Una volta che vi rendete conto, come lei ha detto a verbale, che il problema era 

all’interno del parcheggio e che quindi dentro al parcheggio c’era qualcuno che stava, 

anche lì, vendendo in modo abusivo, da bere, voi avete segnalato a chi di competenza 

poteva intervenire? Cioè è vero che sulla piazza poteva esserci il problema di andare a 

prendere chi aveva i carrelli in mezzo alla gente e quindi… Poi uno può scegliere di 

intervenire o meno, si è scelto di non intervenire, è stato detto a verbale, chi ha preso 

quella scelta si prenderà le sue responsabilità. Volevo capire invece se nel parcheggio, 

che non era presidiato, dove invece forse si poteva intervenire, perché non avevi 
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centinaia di persone attorno, che potevano rivoltarsi contro, se qualcuno di voi l’ha 

segnalato ai Vigili piuttosto che ai soggetti competenti per dire almeno quello che 

accade sotto proviamo a bloccarlo, proviamo a escludere il fatto che si continui a 

vendere. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Io penso che ci si sia resi conto che venivano da sotto solo dopo, solo a metà serata, 

quando, ormai, la frittata era fatta. Quando erano saliti. (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Ma io penso che… allora, ai varchi verso piazza C.L.N. penso non sia 

passato nulla, ripeto non so dall’altra parte, perché io ero, diciamo, lato chiese. A quel 

punto ci si chiedeva da dove passavano: qualcuno dice che passavano dagli altri varchi, 

da quel lato di là, per cui, ripeto, a un certo punto uno è di qua e dice: “È un problema 

degli altri”. Per quel che riguarda il parcheggio, quando poi ci siamo trovati alla fine che 

anche gli altri filtravano, e lui conferma che fuori dai filtri non ce n’erano, mentre 

invece, fuori dai nostri filtri c’erano i venditori, ma stavano fuori dal, diciamo… allora 

abbiamo pensato dopo che passassero da sotto. Ci siamo resi conto che c’era gente 

dentro, ma, diciamo, ormai che fai? 

 

MAGLIANO Silvio 

Però, mi scusi, ma tra di voi… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Poi, ripeto non è un compito nostro quello amministrativo, quindi più di tanto non mi 

permetto di andare a dire a un funzionario di Polizia di Stato: “Guarda che ti stanno 

fregando da die…”. 

 

MAGLIANO Silvio 

Però, visto… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

È questione anche di correttezza, eh. 
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MAGLIANO Silvio 

Però, visto che tra di voi, comunque una comunicazione… 

Come comunicavate tra di voi? Visto che lei dice: “Non entrano di qua, forse entrano di 

là”, di là dicono: “Non entrano di qua, forse entr…”. Tra di voi come comunicavate? 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Allora, premesso, noi abbiamo un sistema radio nostro, una stazione dei Carabinieri 

nostro e parliamo fra di noi. Il Caposervizio ha una radio della Polizia Municipale per 

poter essere in contatto con il Commissario di turno, che è quello che mi dà gli ordini, 

se no per telefono diventa ingestibile. E ringraziamo che ci sono le radio, perché, subito 

dopo il problema i telefoni erano completamente fuori uso. Con la Polizia di Stato si 

parla a voce, perché non abbiamo nessun modo di comunicazione salvo il telefono. 

 

LO RUSSO Stefano 

Il vostro canale con le Forze dell’Ordine è la Polizia Municipale. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Esatto. E parlavamo con il Commissario di turno che ha il telefono con la centrale. 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Non sta a noi segnalare quel discorso lì, ne 

abbiamo parlato così, tipo chiacchiera da bar, ma non è che sta a noi segnalare quel 

discorso lì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Consigliera Tevere. 

 

TEVERE Carlotta 

Grazie, Presidente. Allora io ho due domande. Allora inizialmente… parlo con lei, 

perché, insomma… Inizialmente lei ha detto che voi siete stati chiamati principalmente 

per la viabilità, poi, va beh, essendo in più, ovviamente, avete aiutato anche a fare altro. 

Quello che mi chiedo: uno, se avete partecipato anche voi a delle riunioni oppure, 
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essendo associazioni, da chi venite contattati? Cioè, da qualcuno della Polizia 

Municipale e poi adesso, appunto, che avete detto che il vostro collegamento con le 

Forze dell’Ordine è il Comandante di turno, ha detto, della Polizia Municipale. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Il Commissario di turno della Municipale. 

 

TEVERE Carlotta 

Della Polizia Municipale, okay. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Con la radio in casi di emergenza posso chiamare direttamente anche la centrale della 

Municipale, però, essendoci un Commissario sul posto non passo davanti. 

 

TEVERE Carlotta 

No, no, certo. E quindi, volevo capire, da chi siete stati… cioè se avete ricevuto delle 

istruzioni oppure vi hanno detto a ciascuna delle Associazioni: “Dovete partecipare...”, 

cioè: “Grazie perché partecipate a questo evento” e poi cosa fate? Vi organizzate voi le 

forze o ci sono degli atti che vi dirigono. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

A noi viene mandata una mail, a noi viene mandata normalmente una mail in cui si 

chiede dall’ufficio Comando della Polizia Municipale. In questo caso chiedevano 

personale volontario A.N.C. per garantire la chiusura preventiva degli accessi: 7 unità, 

12-19, 7 unità 18-01 che sono poi… tranne qualcuno in più che abbiamo dato. Inoltre, ci 

hanno… e la mail è dell’1 giugno alle 17.10. Il giorno dopo ci hanno chiamati per dire 

quali erano gli incroci che all’inizio avremmo dovuto presidiare, salvo diverse 

disposizioni del Commissario in servizio, perché magari sul momento c’è necessità 

diversa. E questo funziona così. Ormai è tanti anni che collaboriamo: salvo eventi tipo 

San Giovanni, che è stata fatta la riunione per cui sono andato anch’io, eccetera, 
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normalmente c’è una collaborazione, dice: “Quante macchine hai?” “Sei macchine”, 

“Bene, sei incroci” oppure cinque, se diamo il cambio, “Voi guardate questi cinque 

incroci”. Normalmente funziona più o meno in questo modo; non serve partecipare… 

Per il sistema di viabilità non serve una riunione preventiva. 

 

TEVERE Carlotta 

Quindi, scusi, anche in passato avete sempre agito così per gli altri eventi? A parte, 

appunto… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Non c’è nessuna differenza. 

 

TEVERE Carlotta 

A parte, appunto… Okay. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Gli eventi più grossi, come la visita del Papa… 

 

TEVERE Carlotta 

No, va beh, quelli… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

San Giovanni, quest’anno, la Sindone, che è stata lunga nel tempo, allora si sono fatte 

tre o quattro riunioni nell’arco del periodo con il Comandante Gregnanini, ma è perché 

sono eventi molto grossi. Noi tutte le settimane diamo una mano; se l’evento non è 

particolarmente significativo, non c’è motivo, anche per il Salone dell’Auto ci hanno 

dato gli incroci da tenere, le cose da fare e poi il nostro personale, la maggioranza è 

stata in servizio nell’Arma dei Carabinieri, alcuni sono marescialli, cioè non è che 

dobbiamo andare a spiegargli. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Certo. Prego. 

 

TEVERE Carlotta 

Solo una cosa ancora, veloce. Quindi lei ha detto che comunque sono state fatte da parte 

della Polizia Municipale molte identificazioni di questi venditori abusivi; cioè sono state 

prese le generalità, per capirci? Punto. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Sì, e ho visto io anche la Polizia di Stato e anche la… quindi. 

 

TEVERE Carlotta 

Certo, anche loro. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Sono stati identificati, il problema ricade sul problema del sequestro. 

 

TEVERE Carlotta 

Ecco, il sequestro, però, poteva essere fatto solo dalle Forze dell’Ordine intese come 

Polizia e Carabinieri o anche da… no. La Polizia Municipale non può fare il sequestro. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Può farlo, ma hanno gli stessi obblighi. 

 

TEVERE Carlotta 

Ah. Okay. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Se io sequestro una cesta… mi ricorda quando… Se io sequestro un oggetto, devo 
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inventariarlo. 

 

TEVERE Carlotta 

Certo. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Per cui significa in quella… se io blocco uno con una cesta e gli dico: “Adesso te la 

sequestro”, devo, intanto, giustificare il motivo per cui la sequestro e lì è facile 

giustificarlo, ma mi tocca fare l’inventario di quante bottiglie Dreher, quante bottiglie 

Wuhrer, gli devo chiedere quanto sono costate e, alla fine, sto lì mezz’ora e poi dove la 

metto? 

 

TEVERE Carlotta 

Certo. E l’unica conseguenza dell’identificazione qual è? 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Li allontanavano. 

 

TEVERE Carlotta 

Basta. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Li identificavano, li riallontanavano con la loro roba, però il problema è che… 

 

TEVERE Carlotta 

Non puoi procedere, in sostanza. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Era da fare… 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Chessa, poi Sicari. 

 

CHESSA Marco 

Grazie. Anch’io vi ringrazio a nome personale e anche del Gruppo che rappresento per 

il lavoro che avete fatto e anche per essere venuti qui oggi. 

Volevo chiedervi quindi da… volevo chiedere solo una vostra opinione: è verosimile 

che quindi questi venditori abusivi siano entrati dal… siano fuoriusciti dall’uscita di 

piazza San Carlo del parcheggio; l’entrata è verosimile che l’abbiano fatta dal lato di via 

Lagrange, di fronte alla Rinascente? Perché ci sono… su alcuni giornali si è visto, anche 

alcuni video, dove veniva un furgone che somministrava ai venditori abusivi delle 

bevande e poi loro iniziavano a fare il loro giro di vendita. Quindi potrebbe essere 

verosimile che l’ingresso possa essere avvenuto proprio dall’ingresso attiguo che è 

quello di via Lagrange? 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Non avevamo nessuno in zona da poter dire sì o no. È possibile, come è possibile che 

siano entrati dall’altra entrata. È un groviera lì sotto: ci saranno 20 entrate. Tu paghi 

l’entrata e paghi l’uscita, fine. Se sei veloce non paghi nemmanco, perché… quindi… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sicari. Chiedo scusa. 

 

LUCCHESI Federico (Volontario Associazione Radio Soccorso Torino) 

Io tornando verso casa in via Lagrange, verso il museo Egizio, l’unica cosa che ho visto, 

a parte i fazzoletti sporchi di sangue e il sangue per strada - comunque quello lo 

abbiamo visto tutti - ho visto molti, a parte i furgoni comunque degli abusivi tornando… 

poi mi ricordo che ce n’era uno particolarmente grosso su via Lagrange sull’isolato del 

museo Egizio, per intenderci, di fianco… lato destro della chiesa su via Lagrange. 

 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 30/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

68 
 

LAVOLTA Enzo (Presidente) (?) 

Grazie. Sicari. 

 

SICARI Francesco 

Solo un chiarimento, se non ho capito male, ci sono state… tre ondate, lei ha avuto 

modo tra un’ondata e l’altra di spostarsi fisicamente? Cioè le tempistiche con le quali si 

sono svolte le tre ondate… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Tra la prima e la seconda ondata sono passati quattro o cinque minuti. 

 

SICARI Francesco 

Prima e seconda e tra seconda e terza? 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Di più. 

 

SICARI Francesco 

Molti di più? 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Sì, una decina abbondante, penso. 

 

SICARI Francesco 

Quindi… 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Adesso io… è una memoria così, però bisogna vedere le telecamere, tenendo conto che 

le telecamere c’è il problema che non sono sincronizzate… 
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SICARI Francesco 

Okay. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

…per cui una telecamera dà un orario sballato, perché se è di un privato, magari non ha 

nemmanco sistemato l’ora legale, eh. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Diventa 

un problemino. 

 

SICARI Francesco 

Sì. Una domanda veloce. Prendiamo la prima e la seconda ondata, nell’arco di quei 

cinque minuti cosa si è attivato se ha… magari soltanto per quello di vostra competenza. 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Intanto, per quel che ho visto io, io e i pompieri siamo andati a vedere i feriti lì in 

mezzo. E anche parecchi uomini della Celere che erano dal mio lato… io ho visto quello 

che era dal mio lato, si sono attivati per fare quello. Un gruppetto della Polizia di Stato 

invece si è messo in giro a vedere se veramente era successo un qualcosa di più grave, 

che, in realtà, non era successo e quindi tenete conto che nell’immediatezza devi 

capire… Tutti chiedevano cos’era successo, ma nessuno aveva capito cos’era successo. 

Dopo, riflettendo, vedendo qualche immagine, eccetera, e soprattutto mi era rimasta 

impressa la gente che saltava e abbiamo provato, ma non sono assolutamente sicuro che 

sia andata così, eh, l’ipotesi della bottiglia caduta nel buco, ma è… Perché poi, il 

rumore, siccome tutta sera ha schiacciato le bottiglie le… sia io che il Funzionario della 

Polizia di Stato dicevamo: “È proprio quello il rumore”, perché eravamo lì e quindi… 

Però, non penso sia un rumore significativo da far partire migliaia di persone; 

probabilmente è stata la spinta più che altro che l’ha fatta partire. 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Ma perché tre ondate? Cioè. 
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RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Lo chieda a loro, sinceramente non glielo so dire. Probabilmente, perché… 

 

ROSSO Roberto 

Ma non hanno tolto le transenne dopo la prima? 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

No, le transenne si sono tolte da sole, nel senso che la gente le ha portate via. 

 

ROSSO Roberto 

E come faceva la seconda e la terza ancora a far premere le persone, quando ormai la 

piazza era libera? 

 

RAFAIANI Maurizio (Presidente Associazione Nucleo Provinciale Protezione Civile 

Carabinieri) 

Non era libera, la prima ondata ha tolto solo una striscia, lungo via Lagrange, diciamo 

lato via Lagrange e un po’ di gente fra il palco e il Cavallo. Tenete conto che la gente, 

dopo la prima ondata ha continuato a guardare la partita sotto al palco. Attenzione, non 

è che la piazza si è svuotata con la prima ondata. La prima ondata ha solo fatto una 

striscia, diciamo, da metà piazza fino a via Giolitti, ha svuotato quella striscia lì e come 

in un lavandino, per risucchio, una fetta delle persone che stavano tra il Cavallo e il 

palco, la parte più verso il Cavallo. E lì urlavano, gridavano perché erano tutti di fuori 

Torino: “Cosa è successo, cosa è successo?”. La seconda ondata ha finito di svuotare il 

lato Lagrange, ma è stata successiva, la terza ha fatto il disa… ma, ripeto, dalla prima 

all’ultima penso sia passato almeno un quarto d’ora. Così. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Va bene. Io vi ringrazio, ovviamente, per aver accolto il nostro invito e per essere 

stati qui con noi questa mattina e per averci risposto alle domande. Anch’io a nome 

della Commissione Consiliare vi ringrazio anche per il lavoro che avete svolto in quella 

circostanza e, più in generale, in tutte le altre circostanze in cui generosamente mettete a 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 30/06/2017 - Trascrizione integrale 
 

71 
 

disposizione le vostre competenze. Quindi, grazie a nome della Commissione. Sono le 

ore 10.10, chiudiamo i lavori della Commissione Consiliare. Grazie. 
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LO RUSSO Stefano 

…Vorrei chiedere lei dov’era la sera del 3 giugno e sostanzialmente se a sua 

informazione, visto che è un’informazione che ancora non è pervenuta alla 

Commissione, quali dei suoi Colleghi erano presenti a Torino. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Si. Buongiorno a tutti. Io ero a Cardiff con mio figlio. 

 

LO RUSSO Stefano 

Chi c’era a Torino della Giunta Comunale? Visto che anche la Sindaca era a Cardiff? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

No. Non lo so. 

 

LO RUSSO Stefano 

Presidente io sono a risollecitare il quadro di presenze della Giunta, già richiesto 

all’audizione della Sindaca e non ancora pervenuto alla Commissione Consiliare, anche 

perché mi pare un’informazione non particolarmente complessa da ricostruire e 

certamente utile a fornire il quadro di presenze istituzionali in città quella sera. Noi 

abbiamo appreso che il 26 di maggio, nell’ufficio del dottor Giordana, avviene una 

riunione, convocata dal dottor Giordana alla presenza di numerosi soggetti, sia afferenti 

alla Città, sia afferenti alla Questura, con un rappresentante della Questura. Nell’ambito 

di questa riunione, il dottor Montagnese, Presidente di Turismo Torino, riceve una 

telefonata dal dottor Giordana e a quanto noi sappiamo il dottor Montagnese era in 

compagnia sua e sostanzialmente nei pressi di Palazzo e il dottor Montagnese e credo 

anche lei raggiunge la riunione in questione. La domanda è: “Quando lei è arrivato alla 

riunione in questione… innanzitutto se si ricorda chi c’era e come si è svolta la 

riunione. Al partire del vostro arrivo”. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Si. Non eravamo nei pressi di Palazzo in realtà, eravamo in ufficio da me per parlare di 

un’altra questione io e il dottor Montagnese e non ricordo. Mi pare che lui abbia 

ricevuto una telefonata da Giordana, cioè non ricordo se l’ho ricevuta io per altri 
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argomenti e gli ho detto che c’era Montagnese lì o se ha chiamato direttamente 

Montagnese, ho cercato di ricordarmi. Direi più che ha chiamato direttamente il dottor 

Montagnese e Giordana gli ha chiesto se poteva andare a Palazzo. Noi eravamo in 

ufficio da me che dovevamo parlare di altro e il dottor Montagnese ha detto: “Guarda 

sono da Sacco, posso essere lì in poco tempo” e lui ha detto. “Sì, vieni subito”, da 

quello che ho capito. Allora io ho detto al dottor Montagnese: “Guarda, siamo qua, 

facciamo due passi insieme, ti accompagno per non farti andar da solo, così nel mentre 

parliamo della cosa di cui dovevamo parlare e poi piuttosto o ti lascio lì o sto lì alla 

riunione”, insomma così. Poi in realtà lui ha detto: “Guarda prendo la macchina perché 

sono … la sposto”, era … non lo so se era di corsa o aveva altre cose da fare. Quindi 

siamo andati con la macchina, tant’è che mi ricordo che siamo venuti fin qua, siamo 

saliti e nell’ufficio di fianco a quello del Capo di Gabinetto era in corso questa riunione 

dove, devo dire, c’erano un po’ di persone, adesso chi ci fosse, non essendo una cosa 

che mi riguardava, non mi toccava, onestamente, non ho segnato, tant’è che ho guardato 

ancora, ma non c’era neanche proprio segnata in agenda quella riunione lì e mi ricordo 

che c’erano una decina di persone, mi ricordo sicuramente che c’era Chiara Bobbio, poi 

mi ricordo che c’erano sulla destra delle persone, che poi ho scoperto essere della 

Questura. Sicuramente una signora e altre persone. Comunque, per essere brevi, Paolo 

Giordana ha parlato con Montagnese gli ha detto, devo dire, dopo i convenevoli gli ha 

detto: “Guarda, come nel… la Città ha deciso di mettere un maxischermo per la partita, 

per la finale della Juventus, come nel 2015 potete occuparvene voi?”. Adesso non 

ricordo le parole precise, la stessa cosa da fare, insomma, come avete già fatto l’altra 

volta. Montagnese ha detto: “Sì, sì, va bene, non è una cosa di cui me ne occupo io, 

metto in contatto con i miei uffici e poi faranno quello che c’è da fare”. Ha preso, ha 

lasciato, gli abbiamo lasciato, secondo me dei numeri di telefono come Comune, 

secondo me ha preso il numero di telefono della Questura, di qualcuno della Questura e, 

secondo me, di Chiara Bobbio, perché è quella che si occupa normalmente del … che 

forse da quello … , se non ricordo male lei ha detto: “Sì, me ne ero già occupata io 

l’altra volta”. Quindi… non… eh, niente è durata dieci minuti, cinque minuti tra … 

diciamo di cose pratiche io non ricordo in quell’incontro lì di giugno, ci siamo alzati, 

siamo tornati indietro (INTERVENTO FUORI MICROFONO) a maggio si. Ci siamo 

alzati, siamo tornati indietro, penso che la riunione sia continuata, abbiamo salutato e 

boh! È finita lì, non so altro. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ci aiuta solo a ricordare qual è la quota di partecipazione della Città di Torino nella 

compagine societaria di Turismo Torino? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

È una quota importante. Mi pare che sia intorno al 90%, 80%. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Solo per comprendere, la relazione istituzionale formale tra la Città di Torino e Turismo 

Torino avviene anche tramite lei, visto il fatto che svolge riunioni con Montagnese? O 

quel tipo di riunioni riguardano altro e lei non si occupa della partecipazione della Città 

di Torino in Turismo Torino? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Io quella riunione lì, devo dire, adesso, con Montagnese stavamo parlando proprio di 

un’altra cosa. Lui è venuto come Intesa e stavamo parlando del negozio di Intesa, che 

sapete, mah, non so se lo sapete; nei portici di piazza San Carlo, c’è un negozio, forse 

dove prima c’era Paissa… (INTERVENTO FUORI MICROFONO) …ecco lui sa, 

probabilmente… il Consigliere Lo Russo sa la storia e allora l’oggetto di quella 

discussione era completamente diverso, cioè non c’entra niente con… 

 

LO RUSSO Stefano 

Sempre in ordine alla domanda che le ha fatto il Presidente Lavolta. È corretto dire, che 

comunque l’Assessore di riferimento di Turismo Torino è lei, Assessore Sacco? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Come sapete, assolutamente, Turismo Torino è una Società Autonoma che agisce per, 

come dire, con… insieme alla Città, però ci sono diversi membri, diversi soci in 

Turismo Torino, poi io certamente lavoro con Turismo Torino, assolutamente, per il 

bene della città e diciamo che chi lavora di più con Turismo Torino è la Responsabile 

del Turismo della Città di Torino che è Rina Amato. Che, come conoscete… 

 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 04/07/2017 - Trascrizione integrale 
 

4 
 

LO RUSSO Stefano 

Ma il tema, al di la del funzionariato che conosciamo bene, il tema è politico, nel senso 

che, ovviamente, compiti di indirizzo politico vengono assegnati dagli Assessori 

delegati dalla Sindaca e quindi la domanda è un po’ più specifica, cioè: “Al di là del 

merito specifico della riunione con cui lei era con il dottor Montagnese, che non ha 

attinenza rispetto al tema, se non in senso estremamente largo. È corretto affermare che 

l’Assessore di riferimento di Turismo Torino, sia l’Assessore al Turismo, cioè lei, nel 

senso che sotto il profilo dell’indirizzo politico, alla nostra partecipata, è lei che ha la 

titolarità in qualche modo di rappresentare la volontà della Sindaca Appendino?”. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Certamente. Turismo Torino è una Società partecipata che per, come dire, per… con… 

noi come Comune, lavoriamo, per fortuna, con tre soggetti che ci stanno aiutando, con il 

DMO di Maria Elena Rossi della Regione, con la Regione e con Turismo Torino, 

diciamo che le strategie sono fatte tutte insieme da questi tre soggetti, per fortuna. 

 

LO RUSSO Stefano 

Relativamente alla riunione del 26: “Quando lei è arrivato, quindi sostanzialmente, la 

decisione in ordine a mettere lo schermo in piazza San Carlo, a metterlo in piazza San 

Carlo e ad affidare la questione a Turismo Torino era già stata assunta?”. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Io non ne ho la più pallida idea, nel senso che posso solo ripetere quello che ho visto, 

come se entro da questa porta ed Enzo Lavolta dice a Curatella: “Guarda come nel 2015 

c’è da mettere lo schermo!”. Onestamente io non sapevo nemmeno che nel 2015 lo 

schermo fosse stato messo da Turismo Torino o che gli schermi fossero messi da 

Turismo Torino e non dalla Città. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi lei Assessore al Turismo con delega ai rapporti con Turismo Torino, viene ad 

accompagnare il Presidente di Turismo Torino a una riunione presso gli uffici del Capo 

di Gabinetto della Sindaca. Questo per ricostruire la questione, in cui lei apprende, 

senza saperne nulla, che in quella riunione viene, in qualche modo, solo per capire, a 
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termini di Paolo Giordana, è lui che sostanzialmente comunica per quello che lei sente 

in quella riunione, al dottor Montagnese, “l’intenzione”, tra virgolette, della Città e poi 

noi stiamo cercando anche di capire cosa vuol dire l’intenzione della Città, di affidare a 

Turismo Torino l’organizzazione di piazza San Carlo. È corretta la mia ricostruzione? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Si. Le cose sono andate così, ripeto, siamo entrati, io peraltro in quella riunione… 

quella riunione che poi non è stata una riunione, fatemi dire, operativa, non si sono 

affrontati, non si è affrontato nessun tipo di problema pratico. L’oggetto della riunione, 

perlomeno, l’oggetto della riunione… io ho accompagnato il dottor Montagnese, per 

cortesia, a quell’incontro e ripeto, in quel momento il dottor Giordana, ma molto, in 

maniera molto, come dire - naturale - scusatemi il termine, gli ha detto: “La Città ha 

deciso di mettere un maxischermo” e cosa che peraltro io pensavo, cioè logica perché da 

quel che so io i maxischermi per queste… per tutte le partite importanti sono sempre 

stati messi, quindi era un problema che non mi ero neanche posto, davo per scontato che 

la Città vi avrebbe messo un maxischermo e Paolo Giordana, gli ha detto, appunto, solo 

quella cosa lì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Il dottor Giordana… scusi Presidente, poi io finisco la mia batteria, visto che ho preso 

qualche appunto: “Il dottor Giordana a suo modo di vedere, rappresentava la volontà 

della Sindaca, nel momento in cui ha affermato questa cosa?”. E secondariamente o 

seconda domanda: “Si è mai confrontato con lei in ordine a questa decisione?”. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Non ho la più pallida idea se rappresentasse la volontà della Sindaca, sul maxischermo, 

non si è mai confrontato con me per chiedermi se ritenevo opportuno mettere un 

maxischermo, ma onestamente non… Cioè, ripeto, per me era una cosa assolutamente 

normale che in occasione di un evento di questo tipo ci fosse un… la Città mettesse un 

maxischermo, poi dove metterlo, come metterlo, chi organizza, onestamente non lo 

sapevo (dall’esterno). 
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LO RUSSO Stefano 

Quindi lei, come Assessore al Turismo, ovviamente, ha condiviso pienamente il fatto 

che la Città mettesse un maxischermo in piazza San Carlo e conseguentemente, noi 

possiamo interpretare l’assenza di interlocuzione preliminare o l’assenza di 

interlocuzione sua in quella riunione, come un sostanziale assenso da parte sua, come 

Assessore al Turismo con delega, alle decisioni assunte in quella riunione, so che lei lì 

non ha posto obiezioni di alcun tipo, quindi possiamo considerarlo come un assenso alla 

dinamica generale della decisione? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

A parte che il silenzio-assenso è un po’ complesso da definire. Sostanzialmente, per 

quel che mi riguarda, è assolutamente normale, come è stato da quando… io sono di 

Torino, da quando sono nato a Torino che la Città metta un maxischermo per vedere le 

partite importanti. Ricordo, personalmente sono stato in piazza per la finale dei 

Mondiali del 2006 e non sono stato per quella di Berlino, perché ero a Berlino e quindi, 

come dire, ho trovato assolutamente normale che la Città mettesse un grande schermo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ma, Assessore, non è tanto in se il fatto, perché questo rientra nel campo dell’ovvio, il 

problema che ha… e che è il compito della Commissione, tra l’altro, è quello di 

ricostruire la filiera decisionale sulle modalità con cui si è arrivati alla decisione su 

quelle che sono state in qualche modo le dinamiche decisionali, chi ha deciso che cosa e 

in quali termini. Questo è lo scopo di questa indagine, ovviamente non è quello di… 

come dire: “fare riflessioni generali sull’opportunità di mettere un maxischermo in 

Piazza”, ci mancherebbe altro. Quindi, ripeto la domanda: “Lei che è l’Assessore 

delegato da Appendino, di sviluppare le politiche turistiche e che ha partecipato a quella 

riunione, è intervenuto in qualche modo nell’assumere, avendo lei la titolarità della 

Città, in qualche modo in rappresentanza della Città, la decisione di affidare a Turismo 

Torino la scelta di affidare, appunto, l’organizzazione della messa del maxischermo?”. 

Oppure noi dobbiamo assumere che, sulla base della ricostruzione fattuale di quella 

riunione, la decisione della Città, che vuol dir tutto e non vuol dir niente, perché poi ad 

un certo punto la Città siamo tutti, poi c’è qualcuno che ha titolarità a decidere delle 

cose, no, e si chiamano: responsabilità. “La decisione che lei qua ha definito a verbale 
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della Città, l’ha assunta lei o l’ha assunta Giordana? Rispetto ai ruoli che rivestivate, 

ovviamente, acclarato che tutti siamo d’accordo, voglio dire, che occorre dare, mettere, 

come dire in condizione i torinesi di poter guardarsi un evento, di fare un evento 

pubblico?”. Perché questo è il punto. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Io non ho assolutamente deciso di assegnare la… di mettere il maxischermo alla… a 

Turismo Torino… l’incarico a Turismo Torino di mettere il maxischermo, 

assolutamente, onestamente non… Penso che Turismo Torino debba… cioè Turismo 

Torino ha, dal mio punto di vista, è molto utile alla Città, per tutta una serie di 

prerogative che ha. Comunque, per rispondere alla domanda. “Io assolutamente non ho 

deciso quello, non so chi l’abbia deciso, non so se l’ha deciso Giordana di sua sponte, se 

è lì che vuole arrivare o se Giordana l’ha deciso dopo una consultazione con… con chi 

non lo so, non con me, ecco”. Se la domanda è: “Si è consultato con lei Giordana, la 

Sindaca o qualcun altro per dire possiamo, affidiamo a Turismo Torino il mettere … 

l’incarico di fare tutta la trafila per mettere il maxischermo e occuparsi dell’evento?”, 

quello lì. La risposta è proprio “no”. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto, quindi per ricostruire semplificando, Quindi il dottor Giordana con lei non si è 

consultato. A sua informazione, si è consultato con la Sindaca in ordine a queste 

decisioni? In fase ex ante la comunicazione al dottor Montagnese di attribuire in quella 

riunione l’incarico a Turismo Torino? Che lei sappia, ovviamente, magari… 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Non so. 

 

LO RUSSO Stefano 

… anche a valle, immagino delle verifiche che avete fatto immediatamente dopo gli 

eventi tragici del 3 giugno. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Non so, di questo non ne ho idea, mi spiace. 
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ORATORE (?) 

Posso? 

 

LO RUSSO Stefano 

Bene… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Si, no, ho un’altra batteria, ma è poi 

sull’evento… (INTERVENTO FUORI MICROFONO) …no, ma adesso finisco solo sul 

tema pre. 

La questione in ordine alla… ai centri… alle filiere decisionali no, perché ovviamente, 

una delle questioni che noi stiamo cercando di approfondire è il rapporto formale 

esistente tra l’organo Esecutivo, cioè l’Assessore con delega, che peraltro ha una 

nomina molto chiara, da parte del Sindaco, comunicata al Prefetto, e rappresenta a tutti 

gli effetti la Città per le proprie deleghe di competenza, e, ovviamente, una dinamica 

dell’ufficio del Capo di Gabinetto, che ha avuto un ruolo che in questa Commissione è 

stato abbastanza, analiticamente, ricostruito rispetto a questa decisione. 

Solo per avere un quadro di riferimento di insieme no, sul pre o poi anche sul post. 

Questo tipo di decisioni che avevano in qualche modo attinenza, anche perché, come 

ben sappiamo, la stragrande maggioranza delle persone arrivava da fuori Torino, 

moltissimi erano, come dire, cittadini che venivano a Torino dall’esterno della città, 

quindi avevano, come dire una diretta attinenza, tra virgolette, al “tema turistico”, in 

quanto, se vogliamo erano tutti cittadini tifosi che arrivav… non tutti, ma insomma, 

tantissimi che arrivavano da fuori Torino. Ecco: “Rispetto alle dinamiche decisionali, 

questo tipo di dinamica in cui, lei Assessore, come dire, partecipa a riunioni, come, 

sostanzialmente, quelle che sono state descritte, in cui arriva senza sapere l’ordine del 

giorno e apprende, per una comunicazione, che sono state assunte delle decisioni che 

riguardano degli elementi politici generali di strategia della Città ed elementi pratici 

operativi. Era una prassi, è una prassi consolidata o possiamo considerarla un’eccezione 

per il maxischermo?”. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Ma, allora, a mio modo di vedere io mi occupo di turismo. Quindi Turismo Torino… 

insieme a Turismo Torino seguo tutta una serie di iniziative: dai congressi all’incentive 

per un certo tipo di… per i Tour Operator, tutto un lavoro molto dettagliato. Quel… 
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quello che è capitato, l’oggetto di quella riunione era relativo ad un evento. L’ufficio 

eventi e manifestazioni, come sapete, non è in capo a me, quindi io non partecipo a 

queste riunioni per quel motivo. Per quella riunione, io ripeto, non è che ho partecipato 

ad una riunione in maniera attiva, dovevo chiedere, non dovevo chiedere, dovevo 

sapere, sono andato in una riunione come se fossi stato in sua compagnia e una persona 

che conosciamo tutti e due dice: “Stefano puoi raggiungermi?” e lei dice: “Sono con 

Sacco” e io per cortesia dico: “Va beh, senta… senti Stefano ti accompagno, così nel 

mentre parliamo di quella cosa, perché poi devi andare via”, mi sono seduto lì e ho 

sentito questa cosa qua, ma non era una cosa legata a, fatemi dire, allo sviluppo turistico 

della città di Torino, era un evento. Quindi era una cosa che non faceva parte delle mie 

deleghe, tutto qua. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto. Se non era legata allo sviluppo turistico della città di Torino, quali sono 

secondo lei le ragioni per cui viene in qualche modo individuato Tur…, le ragioni 

pratiche operative, per cui tra i potenziali soggetti che potevano essere coinvolti 

nell’organizzazione di questo evento, viene proprio individuato Turismo Torino e non 

altri o altre procedure? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Ma, secondo me è molto semplice qua la risposta ed è quello che ho detto prima, cioè 

quello che ha detto il Capo di Gabinetto durante la riunione, come nel 2015. Quindi per 

comodità, forse è stato individuato come soggetto, Turismo Torino, perché già sapeva 

che cosa si doveva fare e avrebbe fatto le stesse cose del 2015, insomma, a grandi linee, 

ecco. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco. A differenza del 2015, Assessore, non è stata adottata dall’Esecutivo alcuna 

delibera di affidamento di incarico, mentre l’unica delibera di cui abbiamo traccia 

all’interno degli atti comunali è la delibera del 30, che sostanzialmente autorizza la 

deroga al Regolamento del suolo pubblico, in virtù di una domanda presentata da 

Turismo Torino. Domanda, che immaginiamo essere pervenuta in virtù della riunione 

del 26 e delle successive interlocuzioni. Quali sono le ragioni per cui lei, a questo punto 
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lei, perché la delibera era di Giunta Comunale, quindi come dire, non avete valutato di 

normare in maniera ufficiale l’affidamento a Turismo Torino? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Io, l’unica cosa che posso pensare, perché, ripeto non è un argomento che ho 

approfondito, perché si trattava di un evento, quindi non di una cosa che riguardava 

direttamente me, può darsi che fosse la stessa procedura utilizzata nel 2015. L’unica 

cosa che… Cioè, nel 2015 è stata… (INTERVENTO FUORI MICROFONO) …sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Siccome non lo è stata. Nel senso che a differenza del 2015, manca un atto 

amministrativo, che è la delibera di affidamento. La ragione per cui questo non è 

capitato, secondo lei, qual è? È stata una valutazione politica, avete fatto una 

valutazione che era opportuno non fare una delibera di affidamento? Quali sono le 

ragioni che hanno spinto, sostanzialmente, a non normare correttamente le questioni? - 

Correttamente o non correttamente, non compete certamente al sottoscritto evidenziarlo 

-, il conferimento dell’incarico a Turismo Torino? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Io, per quel che ho seguito io della vicenda, penso che fosse sufficiente questo tipo di 

procedura. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi lei ritiene che, sostanzialmente, la riunione del 26 a cui lei ha partecipato, è una 

riunione bastante per definire il quadro politico organizzati…, politico, amm… e, come 

dire, della decisione dell’Esecutivo in ordine all’affidamento, alla decisione di dare a 

Turismo Torino questo incarico? È corretto? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Io, ritengo che sia stato… Allora, ripeto, non è… a me non piace parlare di cose di cui 

non mi sono occupato… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Lo ripeto, essendo 

un evento ed avendo questa colpa di avere accompagnato in quel momento, per cortesia, 

il dottor Montagnese, il resto per me stava in capo al Capo di Gabinetto e all’ufficio 
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della Sindaca, se quella è stata la decisione, ritengo che sia stata una decisione presa 

analizzando quello che… sia i tempi, perché sappiamo che, dopo pochi giorni, l’evento 

era pochi giorni dopo, quindi posso solo immaginare che, per questioni di opportunità, 

non sia stato fatto questo… questo provve… questo ulteriore incarico. 

 

LO RUSSO Stefano 

Scusi. Opportunità, può chiarire opportunità cosa intende? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Ma come te… Forse non c’erano più i tempi sufficienti per fare una… una… 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi è corretto affermare che avendo la Sindaca la delega all’organizzazione dei 

grandi eventi, alla data del 3 di giugno e conseguentemente alla data antecedente, cioè 

del 26 di maggio, è corretto affermare che la decisione relativa alla procedura 

amministrativa seguita dall’Amministrazione, cioè, nella fattispecie, deliberare in 

Giunta Comunale in data 30 l’autorizzazione a suolo pubblico in assenza di uno 

specifico provvedimento di affidamento di incarico a Turismo Torino è una decisione 

che, a questo punto non essendo stata assunta da lei, è stata assunta dalla Sindaca, che 

era l’Assessore con delega, è corretta quindi, se ho capito bene cosa ha detto? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Era l’Assessore che aveva la delega, l’Assessore insomma, era l’ufficio, diciamo così, 

che si è occupato della vicenda e ha fatto… ha preso le decisioni. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ah, però l’ufficio è l’ufficio e l’Esecutivo è l’Esecutivo. Cioè, allora l’ufficio esegue 

indicazioni di carattere politico. La domanda, ovviamente, essendo lei esponente 

dell’Esecutivo, la domanda che poniamo a lei è: “Se, sotto il profilo politico, di 

indirizzo politico, la decisione in ordine alla procedura, al mancato affidamento con atto 

deliberativo della Giunta Comunale, organo di cui lei fa parte, non l’ufficio, è stata una 

decisione che… è stata una decisione o una non decisione, che è stata ogg…” domanda 

uno: “… è stata oggetto di una qualche discussione?”, domanda due: “A questo punto 
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non avendo lei la delega all’organizzazione grandi eventi è ascrivibile a chi ce l’aveva, 

cioè alla Sindaca?”. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Non è stata oggetto di… di discussione ed è stato… ed è sicuramente ascrivibile a chi 

ha fatto la delibera. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Oh, grazie, finalmente. 

Ringrazio l’Assessore Sacco per essere venuto. A me interessa una cosa molto 

semplice, perché come obiettivo della Commissione vogliamo capire cosa è accaduto 

basandosi su fatti e cose note, senza andare su “relata refero”, su “l’ho sentito”, a me 

interessa sapere se in modo diretto, oppure indiretto tramite i suoi uffici, gli uffici che 

fanno capo a lei, a parte l’incontro di cui ci ha parlato di dieci minuti il 26 maggio 

nell’ufficio del dottor Giordana, se è stato coinvolto prima, durante, dopo l’evento, 

anche per la parte di finanziamenti, sulla parte della gestione della Piazza, sulla parte 

dell’evento che stava accadendo in quel momento, quindi della situazione o nel post. 

Quindi in modo diretto, quindi contattato direttamente dal dottor Giordana, Montagnese, 

Bessone, in modo indiretto tramite i suoi uffici, tramite la dottoressa Bobbio: vorrei un 

po’ capire se in qualche modo è stato coinvolto. Grazie. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

No, no. In nessun modo. Io, l’unica volta che ho sentito parlare di questo evento, è stato 

in quell’incontro lì, dove peraltro ne ho sentito parlare, ho spiegato il perché. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

C’è stato nessun… quindi possiamo dire che non è entrato all’interno 

dell’organizzazione tecnico-amministrativa di questo evento. 
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SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Assolutamente, non so nulla di come sia stato organizzato. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Okay. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

È stato già detto tutto, quindi volevo soltanto ricapitolare. Lei ci è andato per caso a 

questa riunione, da quello che ho capito, perché era con Montagnese e l’ha 

accompagnato. La competenza era di chi gestiva gli eventi, poi, lascia stare se sia il 

Sindaco, Giordana, quello che è, comunque non era nella sua delega del Turismo. È 

così? (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, ho una domanda io e poi lascio la parola al Consigliere Lo Russo per la seconda 

batteria di domande, chiedendo solo al Consigliere Lo Russo di essere un po’ più breve. 

In relazione - per comprendere anche meglio il significato di questa audizione fino in 

fondo - in relazione al Consorzio Turismo Torino, la domanda che volevo porle io è 

questa: lei crede che l’assenza di una delibera con un incarico formale possa dipendere 

dal fatto che al momento in cui si è svolta quella riunione la Città di Torino non avesse 

ancora quantificato, a Turismo Torino, quanto avrebbe, con quali risorse avrebbe 

concorso nella gestione di Turismo Torino? E faccio una domanda preliminare a questa: 

le risulta che al momento della riunione del 26 maggio Turismo Torino vantasse dei 

crediti nei confronti della Città di Torino? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello imprese) 

Sì, mi risulta che vanti dei crediti anche molto… risalenti nel tempo, e quindi questa è la 

prima risposta. Sul fatto perché non sia stata fatta una delibera, perché la Città di Torino 

doveva dei soldi a Turismo Torino, onestamente mi sembra un po’ un’ipotesi forzata. 

Però, per carità. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ecco, il 23 giugno, di pomeriggio se non sbaglio, la Giunta si riunisce per approvare 

una variazione di Bilancio di circa 5 milioni di Euro complessivamente; se non ho letto 

male, all’interno di questa deliberazione vi è anche un contributo a Turismo Torino. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

150. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Di 150 mila Euro. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Questo sostanzialmente risolve il problema della relazione tra la Città di Torino e 

Turismo Torino? Cioè in futuro noi possiamo immaginare che il Consorzio Turismo 

Torino, dal suo punto di vista che ha la delega al Turismo e che ha relazione diretta col 

Consorzio Turismo Torino, possa lavorare serenamente, l’Amministrazione, con questo 

Consorzio? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Mah, io credo che, al di là di questo triste episodio, con Turismo Torino si sia sempre 

lavorato in maniera costruttiva, col dottor Montagnese, il dottor Montagnese è sempre 

stato molto disponibile ad aiutare la Città. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Chiarisco la domanda. La domanda non è se lei si sente sereno nel confrontarsi, 

relazionarsi e eventualmente incaricare il Consorzio Turismo Torino, la domanda è se 

pensa che Turismo Torino sia in grado, con le risorse messe a disposizione dalla Città di 

Torino, che non so se sono sufficienti in questo momento, se Turismo Torino è in grado 

di operare serenamente. Esattamente l’opposto. 
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SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Sì. Io ritengo di sì, poi, chiaramente la speranza è di riuscire ad aiutare a dare altre 

disponibilità a Turismo Torino. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliera Sganga. 

 

SGANGA Valentina 

La variazione di Bilancio, non è successiva? Quella a cui faceva riferimento… 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). È successiva quindi. Okay, era solo perché mi 

sfuggiva il legame tra quella e l’evento in Piazza, ma deve essere un limite mio, perché 

capita molto spesso in molte domande che vengono poste. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

23 giugno la delibera, Consigliera Sganga, di variazione di Bilancio. È una variazione di 

Bilancio ovviamente, che è successiva, sia agli eventi, ma che è in relazione, è stata 

citata in relazione alla situazione debitoria della Città di Torino nei confronti di Turismo 

Torino. È un dato, credo, positivo il fatto che l’Amministrazione abbia recuperato delle 

risorse in favore di Turismo Torino, ancorché 20 giorni dopo. 

Prego, Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Veniamo alla giornata del 3: lei, Assessore, era a Cardiff a vedersi la partita; nella fase 

di ricostruzione che abbiamo svolto in questa sede, è emerso in maniera direi abbastanza 

oggettiva, al di là poi di quelle che sono le opinioni e di quelli che saranno poi gli 

accertamenti delle responsabilità, che sostanzialmente il Centro storico di Torino, nella 

prossimità della piazza San Carlo, a partire dalle ore 13.00, 14.00, 15.00 

sostanzialmente, era percorso da numerosi tifosi, in molti casi in stato di ebbrezza ed era 

in qualche modo difficile non riscontrare una sorta di euforia crescente, per usare un 

termine aulico che rende bene l’idea di un pre-partita con tifosi che stavano per entrare 

nella Piazza. In questo clima, sostanzialmente, una delle evidenze che abbiamo potuto 

appurare, è che la stragrande maggioranza dei feriti, che sono le persone che sono 
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sostanzialmente state ricoverate o che sono passate dal Pronto Soccorso nel numero di 

1.527, era in qualche modo oggetto di ferite da taglio o tagli prodotti dalla caduta 

accidentale su bottiglie di vetro rotte. Bottiglie di vetro, che sulla base delle 

ricostruzioni che stiamo facendo, erano presenti certamente nell’intorno della Piazza fin 

dalle prime ore del pomeriggio e, è probabile, anche all’interno della Piazza, anche a 

valle dei filtraggi operati dalla Questura in orario assolutamente incompatibile, 

teoricamente, con la presenza dei medesimi venditori. Lei come Assessore in questo 

caso, non al Turismo, ma al Commercio, si è occupato in qualche modo del tema 

“contrasto all’abusivismo” relativo appunto alla vendita, alla somministrazione illegale, 

illegale in termini non regolamentari, non di per sé, relativamente all’evento del 3 

giugno, in qualche modo si è mai posto il problema? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Sì, ci siamo posti il problema, tant’è che mi sono confrontato con la Sindaca che mi ha 

detto che aveva parlato direttamente lei con il Comandante Gregnanini, che era 

intervenuto nella Piazza con… seguendo il protocollo d’uso, quindi aveva controllato 

quello che doveva controllare ed erano state date molte sanzioni, per quel che ne sapevo 

io. 

 

LO RUSSO Stefano 

No, questo credo sia avvenuto dopo, questo confronto. La domanda era se questo tema 

ve lo siete posto prima. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Il tema io me lo ero posto prima, assolutamente e ero consapevole che poteva esserci 

questa situazione problematica, avevo… avevano penso i miei uffici segnalato… penso, 

cioè, sicuramente i miei uffici avevano segnalato la situazione, come è d’uso fare per 

tutti questi eventi. Cioè, questo non è un… il problema di piazza San Carlo purtroppo è 

della presenza di tutti questi carr… non carrettini, insomma, questa situazione è un 

problema ben noto, quindi c’è in tutti gli eventi, c’è sempre stato e quindi è un problema 

che ogni volta si cerca di affrontare, purtroppo. 
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LO RUSSO Stefano 

Ecco, proprio su questo punto, è uno degli altri filoni che in qualche modo stiamo 

cercando di recuperare. Ovviamente il coordinamento tra le Forze di Polizia è uno degli 

elementi essenziali nel corretto svolgimento di manifestazioni di piazza. Per quanto 

riguarda il contrasto all’abusivismo commerciale, di norma, ancorché non normato, 

questo compito viene attribuito di norma alla Polizia Municipale della Città di Torino, 

cioè nel senso che nella divisione sostanzialmente dei compiti che di norma avviene in 

questi ambiti, il controllo dell’ordine pubblico in senso stretto è in capo alla Polizia di 

Stato o alle Forze dell’Ordine dello Stato, mentre alcuni altri elementi come il contrasto 

all’abusivismo commerciale è della Polizia Municipale. Ci dice, se lo sa, quanti erano i 

Vigili Urbani dedicati a questa cosa quella sera? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Non lo so. Non è un argomento di cui… che faceva parte delle mie deleghe… 

 

LO RUSSO Stefano 

Allora, ci può tradurre che cosa intende quando dice che se ne è occupato e si è 

preoccupato, in maniera proprio concreta e operativa, al di là della sua, come dire, di 

averci pensato tra sé e sé. Che tipo di azione amministrativa, come Assessore con la 

delega al Commercio, ha messo in campo rispetto a questa questione? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Beh, qui innanzitutto non si tratta di commercio, ma si tratta di abusivismo, quindi sono 

proprio due Settori completamente diversi, come lei ben sa. Io, come ho detto, dal mio 

punto di vista ho fatto quello che potevo fare, nel senso che ho segnalato la situazione 

alla Sindaca, che aveva la delega, in un colloquio. 

 

LO RUSSO Stefano 

Si ricorda anche quando? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Quel giorno stesso. 
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LO RUSSO Stefano 

Il 3? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Sì, il 3. Ho segnalato la situazione. 

 

LO RUSSO Stefano 

A Cardiff? Eravate entrambi a Cardiff. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi, lei in un colloquio con la Sindaca… 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Abbiamo parlato anche di questo argomento e lei mi ha detto che aveva già segnalato a 

tutti che si era già occupata della questione e aveva cercato di… 

 

ORATORE (?) 

A tutti, chi? 

 

LO RUSSO Stefano 

A tutti chi? Scusi. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Ai Vigili. 

 

LO RUSSO Stefano 

Si ricorda anche… 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

No, non mi ricordo… il Comandante o… le parole sono state: “Sì, certo, ho presente la 
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questione, stiamo cercando di risolverla, purtroppo c’è la presenza di… 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, nel lancio Facebook dell’evento antecedente, la Sindaca fa esplicito riferimento a 

giorni e giorni in cui i cittadini hanno lavorato per la tutela della sicurezza; questo 

avviene sostanzialmente nelle ore precedenti la partita. A sua informazione, come 

potremmo tradurre, se può dirlo, come può tradurre quest’affermazione della Sindaca 

sulla sua pagina ufficiale Facebook, cioè lei sostanzialmente nel richiamare i cittadini 

torinesi all’evento dice: in questi giorni molti - in queste settimane, anzi - molti cittadini 

han lavorato perché l’evento si svolga correttamente con la sicurezza; lei come ce li può 

tradurre questi elementi? Cioè rispetto a queste questioni, rispetto alle questioni relative 

all’abusivismo commerciale, non rispetto alla sicurezza. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Non ho la più pallida idea di che cosa intendesse la Sindaca, per cui non mi sono mai 

posto neanche il problema. Ripeto, non era una cosa di mia competenza. 

 

LO RUSSO Stefano 

Okay. Dal punto di vista della questione invece relativa appunto al contrasto in sé 

dell’abusivismo durante quella sera, noi avremmo ricostruito che sostanzialmente 

c’erano situazioni differenziate da zona a zona, nella Piazza, all’interno della Piazza, 

all’esterno della Piazza: lei è stato per caso informato in qualche modo della situazione 

da parte di qualcuno che sostanzialmente c’era una presenza così massiccia di venditori 

abusivi sostanzialmente, per quello che poi la fattualità ha dimostrato, in maniera del 

tutto incontrollata nell’intorno e pare anche all’interno della Piazza? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Sì, sì, a me ha telefonato - di fatti per quello poi ho segnalato il problema alla Sindaca, 

con cui aveva già parlato - mi ha telefonato la Presidente di Ascom, la dottoressa 

Coppa, intorno alle 02.00, alle 03.00 del pomeriggio, non ricordo, che mi ha segnalato 

che c’era questo problema degli abusivi. 
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LO RUSSO Stefano 

E lei, dopo questa segnalazione, cosa ha fatto?  

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

La dottoressa Coppa mi ha detto… io le ho detto che avrei segnalato tutto e lei mi ha 

detto: “Guarda, chiamo... se puoi dirlo...”; io le ho detto: “Guarda vedrò, parlerò subito 

con la Sindaca”, perché in realtà a Cardiff siamo andati in due posti completamente 

diversi, io e la Sindaca, io ero con mio figlio, perché ho un parente che lavora per… 

 

ORATORE (?) 

Non ce ne frega niente! 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

No, ma lo spiego perché poi sembra che… ho un parente che lavora per la Juventus, 

quindi ero da una parte con i parenti dei… coi parenti dei parenti della Juventus. La 

Sindaca era da un’altra parte. E quindi ho detto: segnalerò immediatamente alla Sindaca 

la questione, poi chiameremo chi dobbiamo chiamare, però la Sindaca già aveva 

chiamato chi doveva chiamare, quindi era già stata… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Scusi, solo un secondo, volevo solo sapere sul punto specifico della telefonata della 

dottoressa Coppa, se si ricorda se la telefonata è avvenuta da parte della Presidente… 

Maria Luisa Coppa l’ha chiamata in qualità di Presidente dell’Ascom o in qualità di 

membro del Consiglio Direttivo che è un organo politico di indirizzo di Turismo 

Torino? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

No, è stata una telefonata… no onestamente non mi ha detto ti chiamo a nome… Mi ha 

detto: “Guarda, Alberto, so che sei via, c’è un problema, mi hanno segnalato i miei 

commercianti di piazza San Carlo e tutto, che c’è questo problema, il solito problema 

degli abusivi e… 
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ROSSO Roberto 

E questo verso le 02.00? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Sì, non mi ricordo l’ora; era pomeriggio comunque: “C’è il solito problema degli 

abusivi, per favore…”; io ho detto: “Guarda, io sono via”, fa: “Sì, lo so, se puoi 

parlarne…” fa: “Io, adesso chiamerò anch’io” mi ha detto lei “chiamerò anch’io il 

Comandante dei Vigili” e io ho detto: “Guarda, io devo prendere un caffè con Chiara, se 

riesco dopo o la chiamo subito, le dico che…” (INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

la Sindaca sì. “Devo prendere un caffè con la Sindaca” e quindi quando l’ho incontrata 

le ho detto: “Guarda …” e lei mi fa: “Sì, sì guarda, siamo consapevoli, abbiamo già… 

siamo già intervenuti, i Vigili hanno già fatto quello che possono”. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi lei riceve una telefonata di sostanziale segnalazione di un’anomalia… Ecco, mi 

interessa solo preliminarmente questa domanda: è prassi che la Presidente dell’Ascom 

telefoni all’Assessore al Commercio in questi casi, oppure no? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Io ho un buon rapporto con la dottoressa Coppa, spesso quando… 

 

LO RUSSO Stefano 

Sul tema specifico. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

No. Non è, ovviamente, prassi, perché non è un tema mio andare a controllare gli 

abusivi o a multare o a spostare i carretti messi, dove non sono messi, però io con la 

dottoressa Coppa ho un buon rapporto e mi segnala diverse problematiche nella… Cioè 

può capitare che ci confrontiamo su diversi temi e quindi io non mi sono 

particolarmente stupito della telefonata. 
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LO RUSSO Stefano 

Quindi, però è corretto dire che telefonate di segnalazione della presenza di venditori 

abusivi all’Assessore al Commercio non sono ordinaria prassi rispetto a una relazione 

normale che deve avere un Assessore al Commercio col Presidente dell’Ascom? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Secondo me la Presidentessa dell’Ascom è una persona che tiene molto, giustamente 

come deve essere, tiene molto agli interessi dei propri assistiti, e anche alla Città di 

Torino, e quindi mi ha fatto una telefonata di segnalazione. Punto. Io immediatamente 

mi sono attivato. 

 

LO RUSSO Stefano 

Lei riceve questa telefonata alle ore 14.00-15.00, giù di lì. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Non mi ricordo. 

 

LO RUSSO Stefano 

E sostanzialmente ne parla alla Sindaca. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Trova una Sindaca che, sulla base di quello che lei dice, è già consapevole dell’anomala 

presenza di venditori abusivi, e? Io, è il secondo passaggio che non ho capito, cioè la 

Sindaca dice, le dice qualcosa, fa delle cose che lei sappia a valle di questa segnalazione 

così puntuale? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Lei mi dice: “Sì, sì, lo so; siamo già intervenuti, sono… sto parlando per cercare di 

risolvere il problema”. 
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LO RUSSO Stefano 

Quindi lei ha trovato una Sindaca che era già stata informata della presenza dei 

venditori abusivi da qualcuno: non le ha detto da chi, se non ho capito male. 

Quindi la Sindaca era già consapevole della presenza anomala dei venditori abusivi nei 

dintorni di piazza San Carlo alle ore 15.00, giusto? E sostanzialmente alle ore 15.00 

tranquillizza lei, tranquillizza nel senso di questa relazione verbale, dicendo: “Ce ne 

stiamo già occupando”. È corretto questo? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Sì, sì, la Sindaca era consapevole e mi ha detto che se ne stavano già occupando. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto. E, sulla base poi di questa dinamica, nelle ore successive ha avuto ulteriori 

segnalazioni o ha verificato direttamente se questo occuparsi del contrasto alla presenza 

di venditori abusivi aveva avuto delle azioni concrete? Oppure esaurita in questa 

discussione tra voi due, a valle della telefonata della dottoressa Coppa, la questione, per 

quanto la riguarda, lei era lì a titolo privato, immaginiamo, l’ha, come dire, 

tranquillizzata e lei è stato a vedere la partita? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Beh, insomma, sentire la Sindaca che dice che innanzitutto era consapevole della 

situazione e che ti dice che se ne era già… se ne stavano già occupando, obiettivamente 

mi ha tranquillizzato. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, e poi lei quindi quando è tornato - adesso io chiudo, chiedo scusa, ma avrei un po’ 

di… - quando è tornato, avete poi in qualche modo rianalizzato, a livello di Esecutivo, 

di Giunta, la dinamica degli eventi e conseguentemente la decisione della Sindaca di 

uscire con un post successivo all’evento in cui, come dire, dice che la questione è stata 

organizzata da Turismo Torino, poi purtroppo giornalisticamente sa come sono i 

giornalisti, talvolta fraintendono, non come i politici, è stato in qualche modo male 

interpretato, viene interpretato come un tentativo di attribuire la responsabilità di quanto 
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capitato a Turismo Torino, questa modalità di comunicazione, questa uscita che ha fatto 

la Sindaca che ha individuato Turismo Torino, è una cosa che ha concordato con lei? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

No, non l’ha concordata con me, ci mancherebbe. 

 

LO RUSSO Stefano 

Possiamo considerarla attribuibile a una decisione autonoma della Sindaca, non è stata 

oggetto di una discussione politica nell’ambito dell’Esecutivo comunale. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Con me non l’ha concordata. 

 

LO RUSSO Stefano 

Che lei sappia, l’ha concordata con qualcun altro oppure è una decisione della sola 

Chiara Appendino, di dire, di scrivere sostanzialmente che la questione era in qualche 

modo in capo a Turismo Torino? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Posso dire quello che riguarda me, cioè so che con me non è stata concordata questa 

cosa. Giustamente era domenica… 

 

LO RUSSO Stefano 

Questa è una domanda a cui può anche decidere di non rispondere: alla luce di quello 

che è capitato, secondo lei è corretto o non è corretto attribuire a Turismo Torino la 

responsabilità della gestione di piazza San Carlo? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

La gestione della Piazza? 

 

LO RUSSO Stefano 

Secondo me non è un problema di corretto, di... Sulla base della ricostruzione che 

immagino voi abbiate fatto, esattamente come fanno tutti dopo gli eventi, la affer… cioè 
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in qualche modo, secondo lei, l’organizzazione di piazza San Carlo, è ascrivibile a 

Turismo Torino o è ascrivibile alla Città con Turismo Torino, o è ascrivibile alla Città? 

Questa è un’opinione che le chiedo. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Ma non… onestamente, da Avvocato rispondo che se c’è una… bisogna considerare 

anche gli aspetti… anche, da un certo punto gli aspetti formali, se c’è un… se una 

persona, un Ente o una società si prende un incarico di gestire un determinato evento, 

purtroppo formalmente è responsabile. 

 

LO RUSSO Stefano 

E qui torniamo al “via” della domanda che le feci all’inizio, durante, no? Proprio per 

questo, visto che lei qua adesso ha deciso di rispondere da avvocato, le faccio una 

domanda - io faccio il geologo, abbia pazienza, quindi non è che sono pratico di diritto - 

dal punto di vista… quindi il fatto di non dare l’incarico, perché lei dice: “Se una 

società si assume un incarico, se ne assume la responsabilità” quindi in qualche modo è, 

mi pare di poter affermare, coerente con un impianto che vede nell’organizzatore 

dell’evento diretto, l’organizzazione, conseguentemente le responsabilità, poi non 

compete a noi accertarle, certamente men che meno a noi Commissione Consiliare. 

Ecco, però Turismo Torino non riceve un incarico formale dalla Città, cioè la 

ricostruzione che noi abbiamo fatto è che il 26 di maggio Turismo Torino riceve un 

incarico verbale dal dottor Giordana, lei presente alla riunione nella modalità in cui 

abbiamo ricostruito, sostanzialmente attraverso questa modalità. Da Avvocato, 

Assessore Sacco, lei questo lo ritiene corretto dal punto di vista formale? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Ci sono diverse modalità per accettare… per concludere un contratto, accettare un 

incarico: se tu accetti l’incarico, di fatto… e poi fai tutte le pratiche, segui… 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi mi sta rispondendo che, secondo lei, è corretto. 
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SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Corretto o scorretto: non è un problema di corretto o scorretto. 

 

LO RUSSO Stefano 

Corretto nella forma, eh! Nella forma giuridica, stiamo parlando... 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Stiamo parlando di fatti. Se tu accetti un incarico e porti avanti per… vai avanti e lo 

porti avanti… 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi, se il dottor Montagnese, alla luce di questi elementi, ha accettato l’incarico, 

diventa un problema del dottor Montagnese. Questo mi sta dicendo? 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Diventa… 

 

LO RUSSO Stefano 

Chiedo. Io sono semplice nei ragionamenti. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Quindi… diventa un problema: ha accettato un incarico e deve poi portare l’incarico 

avanti nel miglior modo possibile facendo tutto quello che si deve fare per questo 

incarico. 

 

LO RUSSO Stefano 

Si, ma acclarato che l’incarico accettato verbalmente sotto il profilo formale, dal suo 

punto di vista giuridico, equivale a un affidamento di incarico, cosa che manca nella 

fattispecie, il problema è questo; è corretto affermare che quindi, nel momento in cui il 

dottor Montagnese viene chiamato dal dottor Giordana e lei, per cortesia, lo 

accompagna e accetta l’incarico, si assume tutte le responsabilità connesse 

all’accettazione dell’incarico: lei questo lo ritiene corretto? 
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SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Qui non c’è un corretto o uno scorretto, non c’è, come dire, una valutazione di merito o 

di opportunità. Cioè, lì c’è un ente, una società, che prende un incarico. Punto. Se 

accetti un incarico è un po’ come, ahimè lo vedo da Avvocato, se tu decidi di difendere, 

di patrocinare qualcuno e non è che se lo patrocini, passatemi l’estremo, gratuitamente, 

così è ancora più chiaro, poi hai diversi doveri. Se accetti un incarico devi portarlo a 

termine in maniera… fare tutto quello che devi fare, non è che dici… puoi trovare delle 

scuse dopo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliera Tevere. 

 

TEVERE Carlotta 

Grazie, Presidente. Allora, io sono un po’ confusa, perché inizial…, tutte le volte che ci 

incontriamo diciamo sempre che questo non è un Tribunale e che dobbiamo basarci sui 

fatti, sulle cose che si sanno eccetera, eccetera no? Io, non è la prima volta, non solo 

oggi con l’Assessore Sacco, ma è già successo in altre audizioni, che molto spesso sento 

dire: “Secondo lei; lei crede; ritiene che” queste sono tutte valutazioni che chiediamo ai 

nostri ospiti, ma che non si basano né su fatti, né su atti e quindi non so quale risultato 

vogliamo ottenere con queste cose. Poi, per quanto riguarda la prima parte… intanto 

ringrazio l’Assessore Sacco per essere venuto, però mi rendo conto - forse eh! Questa è 

una mia opinione personale - mi rendo conto che forse la sua presenza qui oggi non ci 

aiuta più di tanto, perché nella prima parte ci ha detto che essendo un evento, come mi 

ricordo di aver chiesto a Giordana infatti se lui avesse la delega dei Grandi Eventi, 

Giordana mi aveva confermato di avere comunque la gestione dei Grandi Eventi, anche 

se lui di fatto non è né tecnico né politico - Giordana - quindi per quanto riguarda il 

grande evento lei non è stato coinvolto e infatti in quella riunione si è trovato lì quasi 

per caso, perciò non ha potuto riferirci i contenuti se non quei cinque, dieci minuti in cui 

è stato, e a noi questo non serve secondo me, perché se dobbiamo capire cosa è successo 

in quella riunione ci voleva qualcuno che c’è stato. (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO) Okay. Infatti io ho detto: è mia opinione personale. (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO) No, infatti. Per quanto riguarda l’abusivismo, di nuovo non è la 

sua delega, perché siamo sulla sicurezza; lei ovviamente non rilascia le licenze per la 
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vendita nei vasconi, suppongo e quindi anche qua, secondo me, le sue risposte non ci 

sono servite tanto ad, come dire, a prendere contezza di quanto è successo e per quanto 

riguarda il contrasto, io ricordo che durante l’audizione delle Associazioni di 

volontariato invece abbiamo avuto contezza, perché il signore che rappresentava 

l’Associazione dei Carabinieri ce l’ha detto, perché era lì e l’ha visto, che per quanto 

possibile comunque la Polizia Municipale ha operato identificando tutta una serie di 

abusivi, non hanno però poi fatto il sequestro perché, ci spiegava, che è una cosa 

complicata, è un’attività che insomma deve essere… è lunga, che non poteva essere 

fatta, però ci ha detto che comunque almeno hanno provato, cioè hanno identificato tutti 

i venditori abusivi, quindi la risposta su cosa sia stato fatto credo che Lo Russo la possa 

ricavare dall’audizione precedente e poi, va beh… 

 

LO RUSSO Stefano 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

TEVERE Carlotta 

No, no, ma certo. Ci mancherebbe! Non mi permetterei mai. Quindi, ecco, volevo fare 

solo queste riflessioni ad alta voce, perché appunto non so quanto… (INTERVENTI 

FUORI MICROFONO). Volevo solo appunto la conferma che quindi lei non abbia 

partecipato all’organizzazione dell’evento perché non rientra nella sua delega. Volevo la 

conferma solo a verbale. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Sì, questo è come è andata, poi per carità, ripeto, ho accompagnato, per caso, quel 

giorno il dottor Montagnese, come avrei accompagnato il Consigliere Lo Russo, e come 

un, come dire, visto il mio ruolo, quando ricevo una segnalazione che c’è qualcosa che 

non va, ma ne ricevo, ahimè, ogni tanto capita e, se posso, cercare di capire e rendermi 

utile per la Città, lo faccio volentieri. Ho parlato con chi si occupava di sicurezza, che è 

la Sindaca, e la Sindaca mi ha detto che… 

 

LO RUSSO Stefano 

(Perfetto). 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Sì, questa è una domanda un po’ più politica rispetto alle sue deleghe sul tema del 

commercio e turismo. Essendo ormai la Juventus un fatto che non è più solo calcistico 

per questa città, perché oggettivamente porta a Torino tante persone che vanno a visitare 

sia il Museo, sia lo Stadio, volevo capire se invece politicamente, alla luce della tutela 

del nostro commercio e la tutela anche di chi svolge la sua attività commerciale, se 

invece indipendentemente dalla delega legata alla sicurezza lei non ritiene, alla luce di 

quello che è capitato, che forse era opportuno magari discutere di più e meglio con i 

commercianti della Piazza, provare a prevedere delle misure di sicurezza o delle misure 

di coordinamento con i locali della zona, cioè, la mia domanda è questa: è vero che la 

Giunta ha le sue deleghe, però spesso è anche considerato un organo collegiale; quando 

si ha la responsabilità di una città, ognuno, chi ha testa, mette testa, chi ha competenza, 

mette competenza; volevo capire se secondo lei è bastato quello che è stato fatto dal 

punto di vista dell’attenzione ai commercianti di quella Piazza, lo dico anche perché 

oggettivamente alle cronache dei giornali c’è un avviso di garanzia alla persona che lì 

gestisce un’attività commerciale no, alla fine il responsabile è sempre il maggiordomo, 

come diceva il Consigliere Rosso. Volevo capire se invece da questo punto di vista, per 

le sue competenze forse era immaginabile di fare qualcosa di più rispetto all’attività dei 

commercianti di quella zona, se valeva la pena chiedere di chiudere, piuttosto che di 

togliere i dehors prima, cioè perché noi abbiamo sentito tutta una serie di cose in 

Commissione che ci hanno permesso di capire che comunque la Piazza era già in parte 

piena quando sono arrivati i vigili, quindi volevo capire se lei, alla luce dei fatti, per 

l’esperienza che ha avuto in questo anno di governo della città, forse, per le deleghe di 

competenza, si poteva intervenire in modo diverso o in maniera più importante o più 

netta da parte del suo Assessorato. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Sì. Per carità, col senno di poi, in generale proprio, dico, se avessi già il quadro di tutto 

quello che capita, devo dire che spesso capita che si può fare meglio, anzi, sempre si 

può fare meglio quando si vede il risultato finale, quindi la mia risposta è una risposta 
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assolutamente ovvia. È evidente che con quello che è capitato, però era una cosa che… 

ripeto, io ero, nel 2006, in piazza o ero, ancora peggio, in piazza Vittorio a vedere i 

fuochi l’anno scorso con tutti i dehors montati, insomma, quello che… purtroppo io 

sono molto dispiaciuto per quello che è capitato, questo sì, come so che lo è la Sindaca, 

ma col senno di poi è proprio facile. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano. Prego. 

 

MAGLIANO Silvio 

Sì, l’ultima domanda, che è evidentemente frutto di quello che è accaduto, perché se 

non fosse accaduto nulla non ce la saremmo posta, se rispetto al tema assicurativo di 

responsabilità civile, che in questo momento vede alle cronache dei giornali, perché non 

abbiamo avuto modo di parlarne, rispetto alla posizione della Città in caso di richiesta di 

danni, visto che l’Avvocatura mi pare che sia una delega di sua competenza, se su 

questo avevate fatto delle verifiche o se le state facendo adesso rispetto all’assolvibilità 

o chi può essere il soggetto interessato rispetto a una richiesta di risarcimento danni, 

perché mi pare che una volta che Turismo Torino abbia ricevuto il compito, volevo 

capire se lei sta già valutando se c’è una corresponsabilità rispetto ai danni che potranno 

essere chiesti, a chi verranno chiesti, se all’ente organizzatore, se anche alla Città. È 

vero che è una domanda a valle rispetto a quello che è capitato, ma volevo capire se su 

questo l’Amministrazione sta facendo gli approfondimenti a maggior tutela dell’Ente e 

dei cittadini. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Ma, noi non abbiamo ancora ricevuto richieste ufficiali, quindi diciamo che quando 

arriveranno ci, come dire, ci porremo il… quindi non abbiamo avuto citazioni o 

richieste di danni o quant’altro. Onestamente non è un argomento… Io sono 

all’Avvocatura, quindi quando arriva qualcosa me ne occupo, di fatto non ci è ancora… 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) Che io sappia, non sono stato informato di 

nulla, poi, se è arrivato, non mi hanno informato. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va bene, io, se non vi sono altre domande, direi che possiamo concludere qui 

l’audizione dell’Assessore Sacco; lo ringraziamo nuovamente per la disponibilità. 

Grazie. Buon lavoro, Assessore. 

 

SACCO Alberto (Assessore Politiche del Lavoro - Commercio - Sportello Imprese) 

Grazie. 

 

ROSSO Roberto 

Presidente, potrei far perdere un minuto? (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

Grazie. No, solo un’informazione perché io non c’ero quando è stata audita la Sindaca. 

Rispetto a quello che diceva Sacco, che si sono… (INTERVETNO FUORI 

MICROFONO) …solo per sapere di questa cosa, cioè che alle 02.00 o alle 03.00 si 

erano parlati con Sacco, che arrivavano queste informazioni dalla Piazza, lei con chi ha 

detto di averne parlato, perché lui ha detto: ne ha parlato coi Vigili. La Sindaca, con chi 

dice di averne parlato, con Gregnanini… con il Comandante Vicario? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Non lo so, io non lo ricordo, Consigliere Rosso, però c’è il verbale, secondo me lo 

possiamo… non so se qualche altro Consigliere lo ricorda. La Consigliera Sganga. 

 

SGANGA Valentina 

Io ricordo che la Sindaca non ci ha menzionato della sua conversazione con l’Assessore 

Sacco; evidentemente non l’ha reputata… 

 

ROSSO Roberto 

(Aveva comunque detto di averne parlato con i Vigili?). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

A verbale. A verbale. 

 

ROSSO Roberto 

Aveva comunque detto di averne parlato con i Vigili, o no? 
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SGANGA Valentina 

Questo non lo ricordo. Probabilmente c’era stato un… l’ha segnalato ai Vigili. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ma comunque, Consigliere Rosso, guardi, è tutto molto chiaro sul verbale della… era, 

se non sbaglio, è stata la terza seduta; questo passaggio è molto chiaro. 

 

(Breve sospensione) 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Riprendiamo i lavori alle 09.25 della Commissione Consiliare Speciale di 

Indagine sugli incidenti di piazza San Carlo. Ringrazio, è con noi il dottor Sgarbi. Ci 

siamo permessi di disturbarla dottor Sgarbi, perché essendo lei stato Dirigente di turno 

nella giornata del 3 giugno sicuramente potrà aiutarci a ricostruire i fatti. In particolare i 

lavori della Commissione Consiliare di Indagine sono focalizzati sugli aspetti 

organizzativi preliminari all’evento e ovviamente sulla gestione e conduzione 

dell’evento stesso. 

A beneficio suo, le ricordo l’articolo 74 del nostro Regolamento che prevede che questa 

riunione, che si svolge in forma non pubblica, ha gli atti secretati fino al termine dei 

lavori e tutti i componenti della Commissione, oltre che i soggetti che vengono auditi, 

sono vincolati al segreto d’ufficio. Quindi lascerei a lei direttamente la parola per 

rappresentarci quale è stato il suo ruolo nella giornata del 3 e se ci aiuta anche a 

ricostruire quali sono quegli aspetti di carattere amministrativo-procedurale che a noi 

interessa poter ricostruire appunto per mettere mano eventualmente alla revisione, 

diciamo degli aspetti procedurali dell’Amministrazione, per evitare ovviamente che si 

possano riproporre in futuro. Prego. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Bene, Presidente, la ringrazio, saluto tutti i componenti della Commissione. Il mio ruolo 

nella vicenda del 3 giugno è quello del Dirigente di turno della Polizia Municipale. Il 

ruolo del Dirigente di turno è un ruolo chiaramente di sovrintendenza delle attività del 

Corpo, è un ruolo che dura una settimana, temporalmente parlando, parte dalle ore 
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07.00 del lunedì e termina alle ore 06.59 del lunedì successivo. Il ruolo del Dirigente di 

turno è un ruolo di supporto, di sovrintendenza, abbiamo detto, dei servizi e dà la 

disponibilità alla Centrale operativa di essere contattato in qualsiasi momento per 

ragioni che riguardano emergenze, piuttosto che casi particolari, che esulano un po’ 

dall’ordinaria amministrazione e che pertanto richiedono l’intervento di personale 

dirigente della Polizia Municipale. Siamo in 3 dirigenti in questo momento, ci 

alterniamo di settimana in settimana in questo tipo di ruolo, oltre a svolgere gli incarichi 

che ci sono stati dati, conferiti normalmente, ordinariamente. Il Dirigente di turno viene 

soprattutto contattato in quegli orari, in quelle fasce orarie dove non è presente altro 

personale direttivo all’interno del Corpo, soprattutto dalla Centrale operativa, perché è 

la Centrale operativa che contatta il Dirigente di turno, il Capoturno della Centrale 

operativa, spiegando qual è l’avvenimento che richiede l’intervento del Dirigente e il 

Dirigente di solito, a livello telefonico risolve il caso o dà le disposizioni relative, sulla 

base di una relazione succinta che gli viene fornita dal Capoturno della Centrale 

operativa. Normalmente non interviene mai sul posto, sul territorio, perché è sufficiente 

magari dare le giuste disposizioni. Sul territorio abbiamo i vari commissari che 

coordinano l’attività operativa, il Commissario, qualora abbia necessità di ricevere 

disposizioni dal Comando, attraverso il Capoturno della Centrale operativa riceve poi 

queste disposizioni, se è stato interessato il Dirigente di turno, per poterle fornire. Nella 

circostanza specifica della giornata del 3 ho ritenuto opportuno invece andare sul posto, 

perché chiaramente l’avvenimento richiedeva anche una certa attenzione, per una 

verifica delle attività che venivano svolte dalla Polizia Municipale in quella circostanza. 

Verso le ore 15.00 quindi mi sono fatto venire a prendere dall’auto dell’Ufficiale che in 

quel momento coordinava i servizi sulla Piazza e al Comando e ho raggiunto la piazza 

C.L.N. perché veniva rappresentata una situazione di presenze di abusivi abbastanza 

consistente. Abusivi che riguardavano più che altro la presenza di questi banchi mobili 

di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, i cosiddetti paninari. In effetti, 

giunto sul posto, posso confermare che vi erano già posizionati alcuni banchi mobili, in 

piazza C.L.N., all’altezza delle fo… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Alle 

15.00, più o meno ho raggiunto la postazione di piazza San Carlo, piazza C.L.N. per la 

precisione e nell’avvicinarmi alla piazza C.L.N., con la pattuglia che mi accompagnava, 

sono transitato anche dalla piazza Castello e ho visto anche dei banchi mobili sulla 

piazza Castello, fronte il Castello, il Monumento della piazza appunto. Poi, giunto 
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all’altezza della piazza C.L.N., oltre a questi banchi mobili, ho visto anche alcuni, 

diciamo così, carretti con delle bandiere, vendevano bandiere. Anche questi, 

chiaramente, abusivi. A quel punto ho chiesto cosa era stato compiuto dalla Polizia 

Municipale in quel frangente, se erano stato sanzionati, al che mi hanno riferito che 

alcuni di questi già nella notte si erano posizionati e che quindi… (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO) …paninari. Banchetti no, i banchetti sono sopraggiunti quando 

arrivavano le persone, quando ha cominciato a riempirsi la Piazza, perché prima non c’è 

ragione che questi si piazzino. Mentre invece, per quanto riguarda i banchi mobili, si 

erano piazzati già nella notte e quindi la Polizia Municipale è intervenuta in quel 

frangente sanzionando… poi, per quanto riguarda le sanzioni e i dati, io purtroppo mi 

devo astenere in questo frangente perché sono, diciamo, dati e documenti forniti alla 

Magistratura, per cui non sarei autorizzato a riferire, però la Polizia Municipale ha 

operato e questo deve essere un dato certo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, l’ho messo all’inizio, ma già nell’interlocuzione col Comandante Vicario, dottor 

Berti, ci è stato comunicato, appunto, che ci sono gli atti di Polizia Giudiziaria che in 

questo momento non sono, diciamo, oggetto di nostra… per lo meno disponibilità, oltre 

che attenzione. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Certo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella e poi Lo Russo. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie, dottor Sgarbi, per quello che ci ha un po’ descritto. Io vorrei capire, perché, 

nella precedente audizione, non quella di stamattina, ma quella che abbiamo avuto 

venerdì, ascoltando in particolare il Responsabile della Sezione Nazionale Carabinieri, 

adesso non mi sovviene il nome, si parlava, appunto, che aveva visto lui per primo, 

girando la Piazza, che il Corpo di Polizia Municipale aveva effettuato appunto delle 

sanzioni e ci aveva riportato anche un alterco avuto con uno di questi abusivi: “È la 
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quinta volta che mi fermate per il controllo”, quindi giusto per ricordare, vorrei capire, 

visto che uno dei nostri obiettivi è anche capire come poter evitare si ripeta e migliorare 

dal punto di vista delle procedure tecnico-amministrative, quindi anche degli interventi 

da parte del Corpo della Polizia Municipale, qual è la prassi, quali sono le difficoltà per 

procedere con una sanzione intesa come appongo una multa a chi parcheggia 

abusivamente o a chi sta commerciando abusivamente, rispetto ad un sequestro del 

materiale da parte del Corpo della Polizia Municipale ed eventualmente se, nelle 

operazioni legate appunto a voler sequestrare, c’è operativa una collaborazione con le 

forze di Polizia per agevolare, accelerare le operazioni di sequestro, se magari, per 

esempio, per la forza pubblica di Polizia Municipale sono richieste delle…, dal punto di 

vista delle pratiche burocratiche, delle situazioni un pochino più lunghe e che quindi lo 

rendono impossibile. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Allora, certamente per migliorare un certo tipo di intervento e per renderlo 

maggiormente efficace, tutte le forze di Polizia dovrebbero operare in sinergia con 

l’obiettivo mirato, appunto, di impedire che possano, come dire, verificarsi determinate 

situazioni che poi sono difficili da gestire operativamente. Il caso di San Giovanni, che 

purtroppo è avvenuto dopo, come si è gestito, fosse avvenuto anche per quanto riguarda 

la manifestazione della visione sul maxischermo della finale di Champions League, 

probabilmente la situazione, come dire, correlata agli abusivi, non si sarebbe verificata 

così come invece ha manifestato la vicenda del 3 giugno in piazza San Carlo. Per il 

resto non posso dire, perché poi l’ondata di panico è avvenuta per altre ragioni, quindi 

questo è… poteva avvenire in qualsiasi momento. È chiaro che se ci sono tutta una serie 

di atti messi appunto in corso per cercare di evitare che si verifichi questa situazione, 

questo aiuta moltissimo perché, ad esempio, autorizzare magari qualcuno di questi 

esercenti col banco mobile all’attività è sicuramente di aiuto, posizionandoli nei posti 

che vengono individuati dall’Amministrazione, come è successo per piazza Vittorio, 

perché anche fra di loro in qualche misura si autodisciplinano, nel senso che se io ne 

autorizzo una decina o una ventina, questi qua sono comunque titolari di autorizzazione, 
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possono esercitare il commercio in forma itinerante, però se l’Amministrazione in 

quelle, come dire, in quei territori dove di norma è vietato l’esercizio di queste attività e 

per cui loro non potrebbero autorizzare, se pur in possesso di autorizzazione in forma 

itinerante, qualora autorizzati dall’Amministrazione, si posizionano e possono gestire 

l’attività di somministrazione in maniera corretta, per quanto possibile. 

E questo sarebbe anche da ausilio all’attività di controllo perché tutto ciò che è fuori 

dall’autorizzato è perseguibile. 

Ora, per rendere anche efficace il controllo e l’intervento da parte della Polizia 

Municipale, in materia di Polizia Amministrativa, dicevo prima, è auspicabile un 

intervento in sinergia con le altre Forze dell’Ordine. Normalmente succede così, nel 

senso che qualora ci sono delle difficoltà, è chiaro che si chiama il Funzionario della 

Polizia di Stato presente sulla piazza, perché è lui il Dirigente dell’Ordine Pubblico, non 

è il Dirigente di…, cioè, il Dirigente di turno interviene per verificare il buon 

andamento dell’attività della Polizia Municipale, perché ha ritenuto opportuno in quel 

frangente essere lì presente, vista la circostanza, vista la manifestazione e così via; ma 

chi dirige il servizio della piazza, no, dell’evento, è il Dirigente dell’Ordine Pubblico, 

appunto, della Questura ed è il Dirigente dell’Ordine Pubblico della Questura che 

chiama la Polizia Municipale e dice: “Intervenite qua che c’è quest’abusivo, intervenite 

là che c’è quell’altro abusivo.”. Poi… 

 

CURATELLA Cataldo 

Quindi, è il Dirigente Ordine Pubblico che chiama la Polizia Municipale per fare questi 

interventi; non è la Polizia Municipale che può farlo in modo indipendente, durante 

questo tipo di eventi. Giusto per capire. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Allora, la Polizia Municipale può farlo anche in maniera indipendente, però è il 

Dirigente dell’Ordine Pubblico che gestisce la sicurezza e coordina il tutto. Ecco, e al 

quale anche bisogna riferire quello che si è fatto e quello che si sta facendo. Noi in 

quella circostanza ci siamo limitati a sanzionare - così com’è previsto dalle norme 

legislative statali e dai regolamenti comunali - a sanzionare coloro che esercitavano 

questa attività abusiva, tenendo presente che interventi anche repressivi di altra natura, 

ad esempio accessoria, come poteva essere un sequestro, poteva causare problemi seri di 
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ordine pubblico e per tale motivo ci siamo astenuti dall’intervenire in tal senso, perché 

io personalmente ho avuto un’esperienza diretta perché, proprio circolando sulla piazza 

accompagnato dal Commissario che in quel momento sovrintendeva alle attività di 

repressione del commercio abusivo, ecco, ci siamo imbattuti in soggetti che vendevano 

abusivamente. Ad esempio mi ricordo uno che vendeva delle pizze, al quale mi sono 

avvicinato, io e il Commissario, invitandolo a togliersi, a spostarsi da lì. Era già 

circondato da gente che comprava perché c’era una marea di gente e quindi non è 

che…, e ha incominciato a fare la sceneggiata napoletana. Nel senso che, non solo lui, 

ma tutti gli altri che erano intorno, che esercitavano anche loro quell’attività, hanno 

incominciato a inveire contro di noi che ci siamo solamente permessi di dire di 

allontanarsi; ecco, non siamo intervenuti con la forza a sequestrare le pizzette. Han 

cominciato a dire: “Non sta vendendo cocaina, sta vendendo delle pizze, deve dar da 

mangiare ai suoi figli, vergognatevi!” Cioè, è chiaro che a quel punto lì già 

quest’aggressione verbale che…, ci ha consigliato, insomma, di invitarlo solamente a 

spostarsi di lì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

In altra audizione è venuto fuori che quel giorno la Sindaca era a Cardiff e che ha 

contattato i Vigili, non sappiamo chi, probabilmente lei penso, non so, con chi, per 

vedere appunto questo problema dell’abusivismo, dei vetri e di tutto quanto. A lei 

risulta di aver ricevuto una telefonata dalla Sindaca, oppure sa che qualcuno dei suoi 

abbia parlato con la Sindaca, per questo? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Allora, io non ho ricevuto telefonate direttamente dalla Sindaca. Prima delle ore 15.00, 

ho ricevuto un messaggio SMS dal dottor Giordana, il quale mi riferiva che c’erano 

degli abusivi sulla Piazza e che pertanto bisognava fare qualcosa. Io ho chiamato, a 

seguito di quel SMS ho chiamato la Centrale operativa e mi son fatto spiegare un po’ 

com’era la situazione. Mi confermava che comunque degli abusivi erano presenti e mi 

sono recato sulla Piazza per verificarlo di persona. 
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ROSSO Roberto 

(…dal dottor Giordana ha ricevuto…). 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Si, confermo. Ho ricevuto un SMS. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

Per quanto riguarda la presenza in… allora, abbiamo capito che c’è un ruolo di 

coordinamento da parte della Questura sui lavori che anche voi fate. Avete 

un’autonomia di azione, però vi dovete coordinare sotto la responsabilità di un 

Funzionario della Questura. Cioè, c’è alla fine un…, e chi era questa persona? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Il Funzionario della Questura è il Dirigente del Commissariato Centro. 

 

ROSSO Roberto 

Ah, ecco. Io ho avuto modo di ascoltare i resoconti di mia figlia e di altre ragazze che 

erano con lei a quella manifestazione e - loro, per fortuna se ne sono andate prima, 

quindi hanno evitato il finale - però, la cosa che mi dicevano è che era abbastanza 

scontato cioè, ci sono diverse versioni, abbiamo ascoltato anche noi quello che diceva il 

Responsabile dei Carabinieri in congedo, dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, 

diceva che c’erano molti controlli, però, da quanto mi dicevano queste ragazze, 

dicevano che questi che vendevano le bibite e quant’altro entravano liberamente nella 

Piazza. Cioè, che paradossalmente - scusi se glielo dico proprio con franchezza - 

paradossalmente veniva ispezionato lo zainetto, così che non ci fosse nulla e poi magari 

il paninaro, questi qui, entrava liberamente in Piazza. Volevo capire; uno: com’è stato 

possibile tutto questo. La seconda cosa: c’è stato detto appunto dai responsabili del 

volontariato, della Protezione Civile che non c’era controllo per quanto riguardava gli 

accessi ai garages. È vero questo fatto? 
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SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Allora, per quanto riguardava gli accessi ai garages non sono al corrente, perché non mi 

sono occupato di questa vicenda. Per quanto riguarda invece i cosiddetti bacinellieri, 

come si chiamano, bacinieri, è vero, ce n’erano, erano all’interno della Piazza. Ora, io 

devo dire una cosa: la nostra attività si svolgeva principalmente al di fuori della piazza 

san Carlo perché avevamo un servizio di viabilità per tenere chiuse le varie vie di 

accesso alla Piazza, tenere il traffico lontano, appunto, dall’evento e anche la nostra 

attività riguardava chiaramente i paninari che all’interno della Piazza non c’erano. Non 

c’erano paninari all’interno della piazza san Carlo. All’interno della piazza san Carlo ho 

notato anch’io personalmente che c’erano queste persone con le bacinelle e le birre, che, 

come dicevo, ho anche tentato io di allontanarli e devo dire che in un frangente 

insieme… 

 

ROSSO Roberto 

…con i carrettini, anche, mi diceva. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Si, avevano questi carrettini con le bacinelle col ghiaccio e le birre dentro che di solito 

si trovano in mezzo e noi cerchiamo di perseguirli alla bell’e meglio, nel senso che, 

bisogna fare molta attenzione con queste persone perché questi quando ti vedono, noi 

eravamo in uniforme quindi sicuramente siamo visibili anche a distanza, però, quando ti 

vedono questi scappano, si intrufolano in mezzo alla folla rischiando di fare del male 

alle persone, nel senso che scappano proprio. In alcune circostanze, scappando ed 

essendo inseguite in maniera ravvicinata, hanno lasciato lì la bacinella per cercare di 

dileguarsi loro e abbiamo fatto il rinvenimento della merce lasciata lì. In un altro caso 

abbiamo fatto anche un sequestro, perché erano fuori da un contesto di folla e quindi 

erano praticamente aggredibili, da questo punto di vista, e potevamo intervenire 

efficacemente. All’interno, quando si trovano all’interno di una piazza affollata è 

praticamente impossibile poter intervenire in maniera efficace con questi. 

S’allontanano, s’intrufolano in mezzo alle persone. Comunque, confermo che erano 

all’interno. La Piazza era comunque, come dire, sorvegliata sul perimetro, sorvegliati i 

varchi sul perimetro dell’accesso alla piazza dalle Forze dell’Ordine, dalla Polizia di 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 04/07/2017 - Trascrizione integrale 
 

40 
 

Stato e dai Carabinieri che controllavano gli zainetti, ma più che altro non tanto per le 

bottiglie di birra, ma per altri oggetti contundenti, ma poi le bottiglie di birra entravano, 

i ragazzi se le portavano da casa, quindi non c’era un divieto alla…, un’ordinanza che 

vietasse questo e quindi erano anche vendute dal bar, cioè, voglio dire, c’era il bar di 

piazza san Carlo che le vendeva… fosse un divieto, il divieto era venderle abusivamente 

però, ripeto, c’era… 

 

ROSSO Roberto 

E un’ultima cosa: c’erano dei contenitori per questi vetri, o no? Cioè, posti dove la 

gente poteva buttare il vetro, anziché metterlo sul selciato? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Allora, c’erano posti per buttare il vetro, l’immondizia, perché erano posizionati tutti a 

lato della Piazza fra il porticato e la Piazza stessa, no, nell’intercolonnato e erano stati 

posizionati appunto dei raccoglitori dall’Amiat, sacchetti anti-bomba, così detti perché 

sono trasparenti e avevano chiuso i cestini quelli soliti in metallo, li avevano sigillati per 

ragioni di ordine pubblico e avevano messo proprio questi cestini, questi, come dire, 

contenitori in plastica per buttar le bottiglie, che erano strapieni ed era pieno anche il 

selciato. Io in quella circostanza ho fatto chiamare più volte, attraverso la Centrale 

Operativa, l’Amiat perché venisse periodicamente, ma sistematicamente a portare via le 

bottiglie. 

 

ROSSO Roberto 

(Sono venuti?). 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Io non li ho visti, io personalmente. Ho visto un camioncino, un’Ape, ma era uno solo. 

Secondo me è insufficiente, per quella circostanza. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Dottor Sgarbi, nel corso delle ultime sedute, nelle audizioni, abbiamo messo a 

fuoco anche un’attività specifica, affidata al Corpo di Polizia Municipale, che è stata 

definita non so se propriamente, o impropriamente, come il filtraggio. E cioè ha 
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concorso diciamo, il Corpo di Polizia Municipale al presidio dei varchi di accesso non 

tanto quelli col metal detector, quanto quelli in corrispondenza delle principali arterie di 

collegamento per dissuadere e impedire quindi l’accesso ai veicoli della Piazza. Lei - se 

ce lo può dire ovviamente, perché fa fede quello che dicevamo prima - ricorda quanti 

Vigili fossero presenti di turno quel giorno sulla Piazza a presidio di questi varchi e non 

solo? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Sì, lo ricordo, ma non posso dirlo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Un’ultima domanda. La Sindaca Appendino, due ore prima della partita comunica Urbi 

et Orbi con un post su Face book il fatto che si sta procedendo alla organizzazione della 

partita e conclude questo post con queste parole che risuonano, almeno nella mia testa, 

più volte: “E vi assicuro che tanti cittadini sono al lavoro da settimane per garantire 

sicurezza e ordine, per quella che dev’essere, comunque vada, una serata di festa.” E’ 

ovviamente, insomma, un invito, un auspicio diciamo, allo svolgimento di una 

manifestazione nella forma migliore che, purtroppo, così non è stato . Questo: “Vi 

assicuro che tanti cittadini sono al lavoro da settimane per garantire sicurezza e ordine”, 

corrisponde ad un’attività che l’Amministrazione ha svolto - dal suo punto di vista - 

coerente con la lapidarietà di queste affermazioni? Lo dico ancora in forma molto più 

esplicita. Lei si è trovato a partecipare, o è venuto a conoscenza di riunioni di 

coordinamento specifiche sul tema della sicurezza dell’Ordine Pubblico in relazione 

ovviamente a quelle che sono le competenze e le deleghe attribuite in quel caso alla 

Sindaca, oggi non più, e quindi di conseguenza alla catena di comando che risponde alla 

Sindaca con delega alla Polizia Municipale? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Allora, io personalmente ho partecipato, in quanto in quella settimana mi trovavo ad 

essere Dirigente di turno, ad una riunione convocata dal Capo di Gabinetto qualche 

giorno prima dell’evento mi sembra che fosse un mercoledì pomeriggio… 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) no, mi sembra quella successiva Tavolo 

tecnico, il 30-31 il mercoledì. (INTERVENTO FUORI MICROFONO) Allora guardi, 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 04/07/2017 - Trascrizione integrale 
 

42 
 

io in quella riunione partecipai incidentalmente, appunto perché ero il Dirigente di turno 

quella settimana e il Comandante Vicario Berti mi disse: “Vieni con me, tanto poi devi 

andare a un’altra riunione”, perché era convocata alle 16.30 un’altra riunione 

dall’Assessore Giusta per quanto riguarda “il Barattolo” che io avevo seguito un po’ più 

da vicino e dovevo partecipare a quella riunione, per cui mi son fermato venti minuti, 

una mezz’oretta in quella sede, in quel Tavolo tecnico, dov’eran presenti delle persone e 

in quel frangente in cui ho partecipato io, si è parlato di organizzazione del 

transennamento della Piazza, ecco. Altro non ricordo, devo dire, anche perché poi ho 

lasciato la riunione dopo e sono al corrente che altre riunioni si sono fatte in precedenza 

perché ha partecipato il Comandante Vicario a una riunione precedente e quindi che del 

lavoro si sia fatto prima, sicuramente c’è stato ecco. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Chessa e poi Lo Russo. 

 

CHESSA Marco 

Grazie, Presidente. Io volevo fare una domanda: la Sindaca, quando ha letto la relazione 

sugli avvenimenti in piazza san Carlo ha detto che sono stati sanzionati per violazione 

del Codice della strada, nella notte tra il 2 e il 3 giugno, degli automezzi commerciali. 

Quelli…, i così detti paninari. Quello che volevo chiedere è se la presenza di… son stati 

sanzionati per una violazione del codice della strada, o comunque quegli automezzi 

erano comunque autorizzati a essere presenti solamente nella giornata del 3, o proprio 

non dovessero essere autorizzati? Okay, lei mi dice di no. Perché non si è provveduto 

alla rimozione forzata di quei mezzi? Grazie. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Allora, la rimozione forzata di quei mezzi è praticamente impossibile con gli autocarri 

che abbiamo in convenzione con le ditte per la rimozione dei veicoli, anche perché sono 

mezzi speciali e in molti casi posizionano i martinetti di sospensione per evitare di 

essere portati via. Son stati sanzionati. Questo posso dirlo, sia per quanto riguarda la 

violazione del Codice della strada, sia per quanto riguarda poi le attività che hanno 

esercitato una volta aperti, perché prima…(INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sì, 

perché prima di sanzionare bisogna verificare che effettuino un’attività di vendita. 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie Dottor Sgarbi. C’è il Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Grazie Dottore. Solo per comprendere meglio la genesi della questione sicurezza di 

competenza della Polizia Municipale. Noi abbiamo ricostruito una prima riunione 

avvenuta il 26 di maggio nell’ufficio del Capo di Gabinetto a cui ha partecipato il 

Comandante Vicario. Non so se era lei che lo accompagnava, o no? No. E poi lei invece 

ha partecipato con il Comandante Berti alla riunione successiva, al Tavolo tecnico, 

sempre nell’ufficio del Capo di Gabinetto. Queste convocazioni a queste riunioni, 

avvenivano in che forma? Se lo ricorda? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Allora non me lo ricordo. Io sono stato invitato dal Comandante Vicario che m’ha detto: 

“Vieni con me, poi ti allontani e andrai a partecipare all’incontro che c’era sul Barattolo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, lei era l’Ufficiale di turno. Ha mai svolto un’attività di coordinamento convocata 

da lei, o ha partecipato a riunioni convocate da soggetti come Questura, o Prefettura 

avente oggetto: “Gestione dell’Ordine Pubblico nella piazza san Carlo e ripartizione tra 

le diverse forze in campo, dei ruoli sostanzialmente”? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Io non ho partecipato a questo tipo di riunioni e… 

 

LO RUSSO Stefano 

Sa se per caso ha partecipato il Comandante, a queste riunioni? Se son state fatte e 

convocate, non convocate. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Può essere. E’ molto probabile che abbia partecipato, per quanto riguarda…, se son state 

convocate. 
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LO RUSSO Stefano 

Se son state convocate è probabile che abbia partecipato. Ecco, lei essendo il Dirigente 

di turno ha ricevuto istruzioni specifiche per quanto riguarda la gestione della Polizia 

Municipale, o, come dire, c’è stato un ragionamento generale rispetto a un’ordinaria 

ripartizione dei ruoli tra Polizia Municipale e Polizia di Stato, Carabinieri, Forze 

dell’Ordine in capo al Questore? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Sì. Come di consueto i compiti che spettano alla Polizia Municipale sono compiti di 

attribuzione specifica della Polizia Municipale, quindi il controllo sulla viabilità 

cittadina nell’area perimetrale alla zona dell’evento e i controlli di Polizia 

Amministrativa per quanto riguarda il commercio che viene effettuato in quelle 

circostanze. I compiti della Polizia Municipale normalmente sono anche, qualora siano 

stati emessi determinati provvedimenti, la notificazione di questi provvedimenti agli 

esercizi commerciali e agli esercizi pubblici insistenti nell’area oggetto della 

manifestazione, che, nel caso specifico non ci son stati, se non una nota del Questore 

che riguardava i dehors di piazza san Carlo che dovevano essere rimossi, questi dehors. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, rispetto al tema del controllo della viabilità, possiamo considerare il controllo 

della viabilità il controllo dell’accesso al parcheggio interrato, secondo lei? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

No. Il controllo della viabilità era un controllo che era legato più che altro a impedire 

che i veicoli potessero introdursi all’interno dell’area oggetto dell’evento. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, quindi in qualche modo la Polizia Municipale non si è occupata del controllo del 

presidio all’accesso al parcheggio interrato di piazza san Carlo. In nessun modo? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Non mi risulta. 
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LO RUSSO Stefano 

E, conseguentemente, è corretto dire che questa funzione era implicitamente e non 

esplicitamente, attribuita dalla Polizia Municipale ad altri organi di polizia, ammesso 

che fosse prescritto da qualcuno. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Ammesso che fosse prescritto da qualcuno può essere, però, ripeto, noi eravamo lì 

presenti per quanto riguarda la viabilità per agevolare la viabilità al di fuori, nel 

perimetro al di fuori, nella zona dell’evento, ma, non mi risulta una competenza 

specifica per quanto riguarda l’utilizzo della funzione del parcheggio interrato, ecco. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, quando avete rilevato, all’interno della Piazza, già a filtraggio avvenuto da parte 

della Questura, o da parte di altre Forze dell’Ordine - una delle questioni e stata quella 

appunto del transennamento, la scelta di opportunità, o meno, del transennamento, son 

tutte questioni che, come dire - vi siete posti il problema da dove potessero entrare 

questi carretti che portavano le birre all’interno della piazza? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Ma, sinceramente, ripeto, noi ne abbiamo allontanati parecchi che erano proprio al di 

fuori del transennamento, no, per l’accesso alla piazza e in un frangente mi son fatto 

aiutare anche dal Funzionario della polizia competente per l’Ordine Pubblico, che, con 

alcuni agenti, insieme a me, siamo andati ad allontanare questi soggetti che si 

apprestavano e cercavano di entrare, intorno alla piazza; poi da dove siano entrati 

sinceramente non so, perché comunque i varchi eran presidiati dalle Forze dell’Ordine, 

quindi sicuramente un altro varco l’avran trovato. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, proprio su questo punto… 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Però non… 
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LO RUSSO Stefano 

… nel senso che noi abbiamo accertato, per lo meno sulla base di quello che ci è stato 

raccontato, che già a filtraggio partito, sostanzialmente il filtraggio della Questura inizia 

verso le due e mezza, tre, all’interno della piazza certamente intorno alle ore 18 erano 

presenti dei carretti all’interno della piazza, quindi, diciamo così, in una posizione 

assolutamente teoricamente presidiata delle…, dei più ven…, per la precisione cinque, 

ci son stati raccontati, venditori di birre in bottiglia, o comunque bottiglie in vetro. La 

domanda è: ma, quando è avvenuta questa constatazione, che, credo, se non ho capito 

male, anche lei ha fatto, tra lei, la Questura e le altre Forze dell’Ordine, qualcuno si è 

posto il problema di dove entrassero questi carrelli? Al di là del tema 

dell’allontanamento, oppure è un tema che non avete affrontato, nell’ambito delle vostre 

discussioni sulla gestione dell’Ordine Pubblico? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Ma, allora, per quanto riguarda le competenze della Polizia Municipale noi ci siamo 

anche posti il problema di dove fossero entrati questi carretti, immaginando magari che 

siano entrati all’interno della piazza prima del filtro del presidio della Polizia di Stato, 

perché mi sembrava matematicamente impossibile, visto il presidio che c’era ai varchi, 

che questi potessero entrare dopo che la polizia e i carabinieri si erano posizionati per 

selezionare le persone che entravano all’interno della piazza. Quindi io mi sono 

immaginato che questi carretti fossero già presenti; poi, dove si fossero posizionati per 

rimanere celati fino a che…, io, ripeto, sono arrivato sulla piazza che eran verso le 15, 

15 e 30… 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, ma alle 15, 15 e 30 i carrelli erano già presenti all’interno della piazza? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Si, io li ho visti. Si, si. Si. 

 

LO RUSSO Stefano 

E dal punto di vista operativo la questione, quindi, per comprendere, di dove fossero 
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entrati e se ne stessero entrando ancora, essendo sostanzialmente di pertinenza della 

Polizia Municipale il controllo e il sanzionamento, diciamo così, la verbalizzazione 

almeno del sequestro, che, va bè, della questione, quindi non è stata oggetto, cioè, voi 

non avete, non vi siete posti il problema che ci fosse un ingresso di questi carrelli 

all’interno della piazza, a valle dei varchi, cioè, per capirci, dal parcheggio interrato. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

No, sinceramente noi non ce lo siamo chiesto quello e… 

 

LO RUSSO Stefano 

Quando dico: “voi” intendo dire “voi”, o i Funzionari della Questura con cui voi 

discutevate… 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Non lo so. 

 

LO RUSSO Stefano 

Nelle vostre discussioni…, No, ma al di là di “voi”. Voi, Polizia Municipale, 

nell’ambito della discussione, che, immagino avvenga, in queste condizioni, tra il 

Funzionario delegato dal Questore e lei… 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Non ci sono state discussioni in merito. Io quando sono intervenuto sulla piazza erano 

già presenti e ho cercato in qualche maniera di allontanarli. Era impossibile, come dire, 

intervenire con un sequestro, perché erano già in mezzo alla folla e alle 3 la folla era già 

presente in maniera cospicua all’interno della piazza, al che io ho dato anche 

disposizione a una pattuglia aggiuntiva a quella di Polizia Amministrativa presente, per 

andare a identificare i venditori delle bandiere, che si erano posizionati tutti intorno al 

perimetro della piazza, per il relativo sanzionamento. Quindi, al di là di questo io non 

ho più potuto fare altro, se non quello, ecco. 

 

ROSSO Roberto 

Non c’era, da quello che ho capito, non c’era coordinamento tra voi e l’Ufficiale della 

Questura, sulla piazza? In base a quello che diceva prima Lo Russo. 
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SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Allora, dipende cosa si intende per coordinamento. Io col funzionario della Questura mi 

sono rapportato. Appena sono arrivato ho chiesto chi era il funzionario della Questura e 

mi son rapportato con questo. Ho subito detto che avevo visto questi venditori con le 

bacinelle e col funzionario della Questura abbiamo cercato di allontanarli il più 

possibile, ma, di quelli che erano fuori dal recinto della piazza san Carlo, perché 

all’interno della piazza san Carlo qualcuno c’era e io l’ho visto e ho anche tentato di 

avvicinarmi per cercare di allontanarlo, o di sanzionarlo. Ero insieme, tra l’altro, al 

Commissario di Polizia Municipale che mi coadiuvava in quel frangente e all’interno 

però, ne ho visti un paio, due o tre vicino al monumento, la gente arrivava già quasi al 

monumento, quindi, per dire che era già la piazza mezza piena a quell’ora. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi, quando è iniziato il filtraggio, questo peraltro è assolutamente coerente con 

quanto noi stiamo ricostruendo, no, quando è iniziato il filtraggio da parte delle Forze 

dell’Ordine, più o meno coadiuvate dalla Polizia Municipale, la piazza era 

sostanzialmente già piena? E’ corretto? Due erano presenti all’interno della piazza, dei 

venditori abusivi di bottiglie in vetro. Questa affermazione è corretta? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Allora, quando sono intervenuto io, alle 15, il filtraggio era già iniziato perché io sono 

intervenuto sulla piazza ed era già presidiata dalle Forze di Polizia che filtravano le 

persone che entravano. All’interno della piazza io avevo già visto in quel frangente che 

c’erano dei venditori con le bottigliette. 

 

LO RUSSO Stefano 

Solo per comprendere meglio: la relazione che poi è stata letta dalla Sindaca in Aula il 

lunedì successivo, a valle dalla richiesta di comunicazioni formulata dai Consiglieri 

Comunali che poi è in qualche modo l’unico documento che noi abbiamo non 

sequestrato, in quanto verbalizzato, la relazione del Comandante, è una relazione a cui 

lei ha collaborato alla stesura? 
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SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Io non ho collaborato alla stesura. 

 

LO RUSSO Stefano 

Non ha collaborato… 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Non ho collaborato, ho fornito alcuni dati. Quello sì, in quel senso lì la collaborazione… 

non ho collaborato proprio nella stesura… 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco… Ci può raccontare un pochino il ruolo del Dottor Gregnanini in questa vicenda, 

perché, quando la Sindaca fa la Conferenza Stampa il giorno successivo alla tragedia 

dietro la Sindaca noi vediamo comparire il Dottor Gregnanini. Ci può ricostruire un po’ 

come il Dottor Gregnanini, che al momento dei fatti non era più il Comandante della 

Polizia Municipale, ma, se non sbaglio, era in staff della Sindaca ex Articolo 90, 

ancorché a titolo gratuito, come consulente per i temi della sicurezza, ha agito 

nell’ambito di questa vicenda? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Allora, con il Dottor Gregnanini ci siamo visti solo in occasione della riunione che vi ho 

riferito prima, del 30 di maggio. Io prima non ho avuto assolutamente nessun contratto 

con il Dottor Gregnanini. Può essere che l’abbia avuto il Dottor Berti in altre 

circostanze, proprio relative al caso specifico della visione del maxi schermo per il 

giorno 3. Io personalmente no. Solo in quella circostanza era presente nella riunione che 

abbiamo fatto poi il 31 di maggio a cui ho partecipato. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sempre una domanda di carattere di inquadramento rispetto alle fasi organizzative: 

come ben sappiamo, il giorno 4 era previsto il blocco del traffico, per la domenica 

ecologica. Questa decisione dell’Amministrazione Comunale ha inciso nel 

dispiegamento delle forze in piazza san Carlo? 
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SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Ma…, per quanto riguarda la Polizia Municipale potrebbe avere inciso in qualche 

misura, anche perché il giorno della visione del maxi schermo in piazza san Carlo era un 

sabato e quindi la Polizia Municipale lavorava con una forza del 60% e c’era qualche 

agente che lavorava forse in straordinario. Nella giornata della domenica sicuramente 

gli agenti impiegati per la chiusura son stati chiamati in buona parte anche con lo 

straordinario festivo. Anche perché, insomma, i controlli dovevano comunque essere 

fatti. In più c’era anche il controllo del “Barattolo”, cioè della manifestazione del 

mercato di libero scambio in via Carcano. 

 

LO RUSSO Stefano 

Una delle cose che noi stiamo cercando di ricostruire è la dinamica con cui l’ordinanza 

del blocco del traffico del 4, viene, o non viene, revocata, o disapplicata, 

sostanzialmente. All’1.24 di notte, del 4, la Sindaca Appendino in un suo post annuncia 

sostanzialmente la sospensione del blocco del traffico. Questo, rispetto alla catena di 

comando della Polizia Municipale che…, ci può raccontare lei da chi l’ha saputo, se l’ha 

saputo e quali tipi di disposizioni sono stati impartiti conseguentemente agli agenti che, 

ragionevolmente, erano…, s’immaginava di dislocare in servizio al controllo del 

traffico. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Ma, che mi ricordi io, c’è stato un primo momento in cui è arrivata un’informazione da 

parte, non so se dalla Centrale operativa, o comunque per via telefono, che il blocco del 

traffico era sospeso. Ecco. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ma, lei, cioè, se può ricostruire bene a chi l’ha detto lei e in che modo. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Adesso non ricordo bene, sinceramente, chi me lo disse, comunque mi riferirono che il 

blocco era sospeso. Dopo un certo lasso di tempo invece abbiamo saputo che il blocco 

invece veniva mantenuto, e, anzi, mi dissero che era sospeso e che si sarebbe valutato in 

Giunta - se non vado errato - si sarebbe valutato in Giunta una riduzione del periodo… 
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LO RUSSO Stefano 

Nella notte del 3 giugno? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

No, no, io sto parlando nello specifico. La domanda è molto più specifica, non è 

generale sui blocchi del traffico. E’: era calendarizzato il 4 giugno il blocco del traffico. 

All’1.24, quindi, qualche ora successiva alla tragedia di piazza san Carlo, la Sindaca 

mette sulla sua personale pagina Facebook, una notizia in cui dice: “Il blocco del 

traffico di domani” - cioè, oggi, perché erano già l’1.24 - “è revocato.”. Questa revoca 

annunciata dalla Sindaca nel modo in cui le ho descritto, che tipo di filiera ha avuto 

nella gestione della Polizia Municipale? Lei ne è stato informato e da chi e in quali 

forme e che tipo di disposizioni ha dato, essendo ancora lei, fino alle ore 06.59 del 

lunedì il Dirigente di turno della Polizia Municipale? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Ma…, allora, ormai il servizio era preordinato, nel senso che… 

 

LO RUSSO Stefano 

La ragione per cui l’ho chiesto, sull’incidenza dei Vigili, siccome c’erano i Vigili già 

immagino che sapevano che dovevano andare a controllare il traffico, il blocco del 

traffico in esecuzione dell’Ordinanza, la domanda era esattamente questa. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Certo. Ormai il servizio era preordinato e il giorno successivo, gli agenti che dovevano 

presidiare per il blocco del traffico son stati utilizzati diversamente, nel senso che io 

addirittura li ho chiamati perché ero presente la domenica mattina nell’area di via 

Carcano perché c’era…, era stata inscenata anche una manifestazione da parte dei 

residenti, per quanto riguarda la presenza di quel mercato, ho fatto intervenire delle 

pattuglie che si erano liberate perché il blocco del traffico era stato revocato, proprio in 

quella circostanza lì, tra l’altro in via Ragazzoni, dove c’è la piscina Colletta, si era 

formato un blocco e pertanto li ho impiegati lì. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Si. Ma, le mie domande erano molto simili a quelle del Consigliere Lo Russo rispetto 

alla presenza…, perché l’unica percezione che ho è che rispetto alla presenza all’interno 

della piazza dei venditori abusivi è come se si fossero manifestati prima che si potessero 

fare i controlli. Cioè, da tutto quello che stiamo ricostruendo fondamentalmente chi era 

dentro e cioè, se ai ragazzini veniva chiesto di controllare qualsiasi tipo di zainetto, o 

ragazzini, o ragazzine, in base a quello che potevano essersi portati da casa, invece 

all’interno della piazza c’erano già persone che erano all’interno e vendevano 

abusivamente. E io volevo capire da questo punto di vista, in parte ha già risposto, se 

era possibile impedire l’accesso alla piazza, arrivando prima. Cioè, nel senso che 

possono essersi materializzati solo in due casi: il primo, salire, sono saliti dal 

parcheggio sotterraneo - e da quello che capiamo nessuno controllava il parcheggio 

sotterraneo - secondo, entrare nei varchi quando il livello di controllo era molto più 

basso, perché al di là del fatto che, per carità, è una scelta dell’Amministrazione quella 

poi…, o comunque dei Vigili quella di dire: “Non interveniamo rispetto ai venditori 

abusivi perché potremmo creare un problema.”. E già questo è una scelta tattica, 

diciamo così, che viene fatta per non creare un disservizio ulteriore. Io personalmente 

non sono d’accordo, ma questa è una percezione personale, non faccio il suo mestiere. 

Però, volevo capire se a suo giudizio, il controllo della piazza, cioè, se c’era una 

modalità per impedire di trovarseli lì dalle due in poi, cioè, se era…, se si poteva, da 

parte vostra, da parte di chi si doveva occupare di questo aspetto, già dalla mattina, 

controllare quella piazza, affinché non si manifestasse questo fenomeno, perché poi 

quello che emerge è che una volta che sono dentro è difficile mandarli via, oppure non 

ci si prova neanche perché si rischia che poi le persone che sono lì, gli avventori, si 

rivoltino verso i Vigili. Quindi, se a suo giudizio era possibile intervenire prima, cioè, 

fare qualcosa di diverso da quello che è capitato, perché quello che lei racconta un po’ è 

il racconto di quello che capita di solito, cioè, una volta…, quando ci sono, una volta 

che si trovano lì, diventa un problema. Ma questo capita anche in piazza Vittorio, tranne 

questo san Giovanni militarizzato, è la stessa risposta, ma che ci viene data, che ci 

veniva data quando facevamo lo stesso tipo di richiesta. Rispetto agli abusivi in via 
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Garibaldi, Gregnanini allora ci disse: “E…, noi da questo punto di vista non 

interveniamo perché rischiamo poi, nel corrergli dietro, di ledere i cittadini.”. 

Quindi, volevo capire se, a suo giudizio era possibile, per l’esperienza che ha, pensare a 

un altro tipo di controllo della piazza ben da prima, perché sembra che la piazza sia 

diventata oggetto di interesse delle Forze dell’Ordine, per il controllo, dalle 2 in poi e 

non prima, quando però già prima c’era gente all’interno. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Ma, naturalmente l’esperienza poi di san Giovanni ci insegna che si sarebbe potuto fare 

lo stesso anche per piazza san Carlo. E’ chiaro che se…, noi in piazza san Carlo 

abbiamo applicato il modulo di servizio che si è sempre applicato fino in quel momento. 

E’ chiaro che se si fosse provveduto a una bonifica della piazza come si è fatto per 

piazza Vittorio, prima di fare entrare il pubblico e una bonifica vuol dire fare uscire 

dalla piazza tutti i cittadini, creando anche qualche disagio ai residenti perché la piazza 

è completamente vuota e si fa una bonifica, si verifica dappertutto se ci sono dei punti 

nevralgici dove nascondere della merce, per poi venderla in un momento successivo 

quando la piazza è affollata e così via. In quella circostanza lì si sarebbe potuto evitare 

già da prima che…, un’introduzione illecita da parte di questi venditori, ecco. E il 

modulo che è stato applicato non è nient’altro che il modulo che solitamente veniva 

effettuato per quanto riguarda la sorveglianza di una manifestazione di quel tipo, in 

precedenza. Qui, in servizio - non so neanche se posso dirlo, ma lo dico lo stesso - il 

servizio… (INTERVENTO FUORI MICROFONO) Ma…, comunque sia… Il servizio 

di controllo di Polizia Commerciale è un servizio che è iniziato quando c’era il 

problema della Polizia Commerciale. Ecco. Diciamo così. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliera Tevere. 

 

TEVERE Carlotta 

Si. Grazie Presidente. Io volevo solo chiedere una cosa. Lei prima ha citato una nota 

della Questura, che avete provveduto a notificare ai gestori dei bar, che riguardava i 

dehors, o qualcosa così… Ecco, volevo chiedere se si potessero avere gli estremi, o, e i 

contenuti… No. I contenuti dell’Ordinanza? Non si può nemmeno sapere di cosa…? 
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Ah, dei dehors, ha detto. Però, cosa imponeva insomma? Grazie. E poi la data 

dell’Ordinanza, se si può sapere e le vostre notifiche, quando son state fatte, insomma… 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Allora, in realtà non è che si trattasse di un’Ordinanza, ma era un invito del Questore a 

sgomberare i dehors, per motivi di Ordine Pubblico, naturalmente. Anche perché 

potevano essere oggetto di, come dire, favorire delle armi contundenti in caso di 

manifestazione sommossa da parte del pubblico che frequentava quell’area. E’ 

intervenuta praticamente il giorno stesso, il giorno stesso nella mattina, ma anche nel 

corso del pomeriggio, perché quando sono intervenuto io forse ultimavano, gli agenti…, 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) sì, ultimavano in quel frangente lì, proprio le 

notifiche, quindi è stata una cosa, come dire, repentina, estemporanea, in quel frangente. 

Ma in realtà, in realtà era un invito del Questore a far ciò. Normalmente non è il 

Questore che fa le Ordinanze di sgombero dei dehors. Il Questore invita 

l’Amministrazione a fare questo tipo di attività e l’Amministrazione, attraverso apposite 

ordinanze le fa poi notificare dalla Polizia Municipale per… Cioè, la trafila corretta 

sarebbe questa. Il Questore non ha un potere di ordinanze di sgomberare un dehors; ce 

l’ha il Prefetto, ma non il Questore, ecco. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Sicari. 

 

SICARI Francesco 

Ma, io invito a riprendere quanto detto dai colleghi precedentemente, però parto da una 

considerazione, nel senso che noi abbiamo preso atto del fatto che la piazza è stata 

praticamente chiusa e hanno iniziato a fare i filtraggi dalle due e mezza in poi, il che mi 

porta a domandarmi, e mi rispondo poi anche da solo, cioè, noi abbiamo i paninari 

presenti in più luoghi, fin dalle prime ore del mattino. Queste persone magari si 

muniscono di birre e vetro, vanno in piazza, bevono, dopo di che smaltiscono il vetro 

negli appositi contenitori. In questo senso il vetro portato all’interno della piazza va a 

esaurimento e viene rimosso. Noi abbiamo constatato che invece la presenza di 

venditori abusivi ha comportato il fatto che venisse continuamente alimentato, 

all’interno della piazza, del vetro. Quindi, in tal senso, io, ricollegandomi alla domanda 
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fatta prima dal Consigliere Chessa, mi domando: “Ma, nel corso degli anni”, visto che 

ho presenziato anch’io a eventi e venditori abusivi ne ho sempre visti, ed erano lì 

sempre, “come Corpo di Polizia Municipale sono state fatte delle richieste, affinché il 

Corpo potesse essere munito degli adeguati mezzi e strumenti per combattere, o per 

rimuovere, per contrastare il fenomeno in sé. Ancora meglio, da quando è successo il 

tutto, quindi, 3 giugno, sono state fatte delle richieste apposite, qualcuno sta valutando 

la necessità di dotare il Corpo di Polizia, o chi può eseguire il servizio per esso, affinché 

si possa allontanare le persone che, di fatto, dalla mattina del 3 giugno hanno fatto sì 

che ci fosse abbondante vetro, a prescindere dal venditore abusivo in piazza?”. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Allora, bisogna premettere questo. Queste persone intervengono quando c’è la folla. 

Prima non le vedi. Prima non le vedi e normalmente quando si presenta un certo numero 

di persone all’interno di un evento in una piazza, questi qua escono con le bottiglie ed è 

difficile proprio intervenire su di esse, per i motivi che dicevo prima. Si può prevenire. 

Prevenire come? Mah! Con la metodologia che abbiamo visto per piazza Vittorio; 

perché se tu impedisci che all’interno di un sito venga introdotto qualsiasi cosa, allora 

ecco che in quel caso lì i venditori abusivi non li trovi, tutt’al più potresti trovarli fuori 

da quell’area, no. Ecco, però, questi con le bacinelle e le birre li trovi solo quando c’è 

folla, non li trovi prima, non li vedi. 

 

SICARI Francesco 

Integro solo un attimo. Ho preso in considerazione i venditori con bacinelle nel tardo 

pomeriggio. Io sto cercando di capire a monte. Il paninaro del quale abbiamo tutti 

ricevuto le foto, cariche di casse di birre che vendevano in piazza Castello, noi abbiamo 

foto di paninari su piazza Castello che hanno fatto vendita, 

praticamente…(INTERVENTO FUORI MICROFONO) Piazza Castello. C’erano 

proprio vicino qui a Palazzo Madama file di paninari che vendevano… Ora, il Corpo di 

Polizia Municipale è dotato per porre sequestro, porre rimozione del mezzo, cioè, io 

ricevevo le foto dove vi erano poste multe sul parabrezza di questi automezzi, ma 

continuavano a vendere. E’ normale la considerazione di chi vende: “Prendo una multa 

ma, rispetto a ciò che guadagno, non mi interessa.”. E il Corpo di Polizia Municipale ha 
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posto questi interrogativi nel corso del tempo, in modo da potersi dotare di strumenti per 

far sì che vanga bloccato quell’atto, subito, nel momento in cui ne prendo evidenza. 

Alle 8 vedo un paninaro che vende in modo abusivo, io lo chiudo, lo rimuovo, quello 

sto chiedendo. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Allora, è chiaro che stiamo pensando a degli strumenti giuridici opportuni per poter 

intervenire con efficacia nei confronti di questi signori. Non ultimo, che forse una 

qualche efficacia potrebbe ottenerla, è un provvedimento che stiamo attuando insieme 

alla Procura della Repubblica, proprio perché quando questi signori si piazzano in 

determinate zone del territorio cittadino, dove è interdetta l’attività di vendita itinerante, 

come nel caso di piazza castello, è uno di quegli esempi, allora uno strumento giuridico 

opportuno è quello che si è pensato insieme alla Procura, di intervenire applicando un 

articolo del codice penale, che sarebbe invasione di immobili, eccetera, eccetera. 

Ecco, il punto è questo: che al mattino alle otto, se troviamo il banco mobile fermo in 

piazza Castello e non sta vendendo, se non ci viene a suffragio, come dire, l’appoggio 

della Procura della Repubblica con questo strumento, noi non possiamo far altro che 

farle il divieto di sosta. Punto e finito. Possiamo intervenire ed eventualmente 

rimuovere se siamo dotati di mezzi idonei; ci vuole Gondrand e poi oltretutto 

attenzione, perché se fai il danno poi questi ti citano per i danni, perché questi furgoni 

qua sono mezzi speciali, hanno delle strutture particolari, per cui devi già adottare un 

sistema di rimozione particolare. Senza nascondere il fatto che, in altre circostanze, 

quando siamo intervenuti in maniera un po’ più esplicita e dura nei confronti di questi, 

le minacce si sono sprecate, subito nei confronti dei rimossori. “Attenzione che se mi 

rimuovi questo…” Addirittura minacciando con estrema… Ecco, per dire quindi, anche 

questi si trovano in condizioni proprio di difficoltà operativa e non vengono, dicono che 

non hanno mezzi a disposizione, che…, cioè, bisogna capire che ci sono situazioni di 

questo tipo qua. Ora, però, questo non impedisce sicuramente che la legalità faccia il 

suo corso, pertanto si stanno studiando dei sistemi già adottati anche nel corso dei maxi 

schermi del 2015, perché in quella circostanza lì, io mi ricordo, c’era un provvedimento, 

appunto, del Procuratore, che dava la possibilità di intervenire in quel senso lì e quando 

si… 
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SICARI Francesco 

In quale senso? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Nel senso di portare via con tutti i mezzi, anche segando i martinetti di sospensione, 

cioè, con qualsiasi mezzo coercitivo, perché appunto era sorretto da un provvedimento 

della Procura della Repubblica, che diceva appunto di adottare qualsiasi sistema per… 

Siamo al di fuori della normativa amministrativa semplice, quella che, insomma, è lo 

strumento che normalmente ha la polizia municipale per intervenire. 

 

ROSSO Roberto 

E’ stato richiesto, alla Procura della Repubblica, questo provvedimento? 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Questo provvedimento era stato costruito, insieme alla procura della repubblica in base 

a tutta una serie di avvenimenti illeciti compiuti da determinarti soggetti appartenenti al 

mondo dei paninari che per la reiterazione messa in atto e anche ai fini preventivi 

perché si sa che comunque non avrebbero interrotto questo tipo di attività illecita si è 

costruito uno strumento giuridico tale da poter intervenire con un provvedimento da 

parte della Magistratura. In quel caso lì anche coercitivamente si poteva intervenire, 

anche distruggendo completamente il mezzo questo nel 2015. Sta di fatto che poi il GIP 

in buona parte ha manificato questo strumento della procura della repubblica per cui 

siamo e sì abbiamo avuto uno stop per quanto riguarda la dello strumento Ad oggi si sta 

rivalutando, è proprio la Procura della Repubblica che ha in corso un’indagine in questo 

frangente; uno dei Procuratori è titolare dell’indagine che sta svolgendo adesso che ha 

delegato la Polizia Municipale e la Digos a effettuare attività di questo tipo nei confronti 

di alcuni di questi… Però, chiaramente io non posso dirvi di più in questo senso, perché 

è segretato. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Curatella. 
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CURATELLA Cataldo 

La ringrazio, infatti mi ha risposto a una parte della domanda. Invece io vorrei anche 

capire il chi fa cosa, perché a un certo punto ha fatto il parallelismo tra il modulo 

sicurezza adottato per san Giovanni e il modulo di sicurezza adottato per il 3 giugno, 

dicendo in particolare che il modulo adottato per il 3 giugno è lo stesso modulo attuato 

normalmente e vorrei capire chi ha la competenza per definire qual è il modulo di 

sicurezza corretto da utilizzare, caso per caso, soprattutto in questi eventi. E questa è la 

prima parte della domanda. 

La seconda parte, perché, ex post, avvenuto l’evento è semplice dire. “Si poteva 

bonificare, si poteva portare fuori tutta la piazza, svuotarla” e vorrei capire chi ha, in 

questi casi sempre, la potestà per decidere: una piazza va svuotata per fare i controlli e 

bonificarla, perché poi bisogna definire anche delle responsabilità e siccome noi stiamo 

agendo dal punto di vista tecnico-amministrativo, se era un Atto Amministrativo, o 

un’attività fatta proprio dalla Polizia Municipale, allora possiamo discuterne e capire 

come migliorare; se non è un atto, un qualcosa che compete alla parte amministrativa, o 

al Corpo della Polizia Municipale, direi che stiamo un po’ uscendo dal selciato, 

possiamo segnalarlo, giustamente, però direi che… Dal seminato, mi scusi Consigliere, 

ha ragione. Grazie. 

 

SGARBI Marco (Dirigente Corpo Polizia Municipale) 

Allora, il modulo che è stato previsto per San Carlo è un modulo di servizio che, fino a 

quel momento, si è sempre esercitato, di controllo, per quanto riguarda la Polizia 

Municipale, della viabilità per agevolare appunto il traffico cittadino in quel punto dove 

si manifesta l’evento e ha anche un compito di controllo di Polizia Amministrativa 

sull’esercizio dell’attività di vendita, legittima o illegittima che sia, nel senso che: se ci 

sono anche, diciamo, commercianti autorizzati per l’evento, questi vengono posizionati, 

laddove l’Amministrazione intende posizionarli e quindi si esercita anche un controllo 

su questo, disciplinandolo. E, invece, dove ci sono… dove non sono autorizzati, 

chiaramente, chi interviene è un abusivo e la Polizia Municipale interviene con la 

metodologia che vi ho appena raccontato e le difficoltà che ci sono per favorire una 

estirpazione, una rimozione totale di questo fenomeno, ecco. Però sicuramente viene 

applicata la norma di legge, quindi le sanzioni vengono fatte, perché sono abusivi e 

pertanto vanno perseguiti. Per quanto riguarda la sicurezza della manifestazione è un… 
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come dire una problematica che attiene all’ordine pubblico e sull’ordine pubblico la 

Polizia Municipale ha poco a che vedere, se non a concorrere, per la parte di specifica 

competenza, con la Polizia di Stato che è il gestore principale dell’ordine pubblico. C’è 

il Funzionario della Polizia di Stato che normalmente è un dirigente, un primo dirigente 

della Polizia di Stato che ha la competenza a gestire la manifestazione. Questa 

competenza gli viene conferita direttamente dal Questore con proprio ordine di servizio 

e ha tutta una serie di funzionari e di personale, sia di appartenenza 

dell’Amministrazione della Polizia di Stato, sia di appartenenza delle altre forze 

dell’Ordine, a disposizione per poter gestire al meglio l’attività. Con la metodologia che 

si è sempre svolta prima dei fatti di piazza San Carlo. È chiaro che poi l’intervento della 

circolare Gabrielli, l’intervento delle ordinanze del Prefetto, che hanno chiuso il cerchio, 

per quanto riguarda l’impedimento di introduzione di bottiglie di vetro, lattine, cose di 

questo genere, quindi compiti di security e compiti di safety hanno contribuito ad avere 

poi una situazione, seppur con più vincoli, con più condizioni e così via, però una 

situazione di maggior sicurezza rispetto a prima. Questo è assodato. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Io non ho altri iscritti a parlare, quindi ringrazierei il dottor Sgarbi per la disponibilità 

accordataci e augurerei a lui buon lavoro e buona giornata. 

 

(Breve sospensione) 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Sono le ore 10.30. Riapriamo i lavori della Commissione Consiliare Speciale di 

Indagine. Ci ha raggiunto, nel frattempo, il dottor Gregnanini, che ringraziamo. 

Comincio col dire che, a beneficio suo, l’articolo 74 del nostro Regolamento prevede 

che questa riunione si svolga in forma ovviamente non pubblica e che gli atti siano 

secretati fino al termine dei lavori. I componenti della Commissione, così come i 

soggetti che vengono auditi, sono vincolati, così come prescrive il comma 2 

dell’articolo 74, al segreto d’ufficio. 

Dottor Gregnanini ci è noto il fatto che da diverse settimane ormai non è più 

Comandante della Polizia Municipale della Città di Torino, ma è emerso, in più di 

un’occasione durante i nostri lavori che, comunque, l’attività, la disponibilità generosa, 
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in termini di competenze, si è rinnovata nel corso di questo periodo all’interno di un 

rapporto mutato, ovviamente, con l’Amministrazione, in particolare, con una 

collaborazione in staff ai sensi dell’articolo 90. Ci è chiaro che il personale in staff 

svolge esclusivamente funzioni di supporto all’attività di indirizzo e controllo; è alle 

dirette dipendenze dell’organo politico e quindi, in ogni caso, non è compito nostro in 

questa sede accertare responsabilità che non siano di carattere politico e amministrativo. 

Il motivo dell’audizione richiesta da alcuni Consiglieri, in realtà, è perché siamo 

consapevoli che lei ci possa aiutare a ricostruire, invece, un pezzo della filiera di 

comando che ha concorso alla gestione e all’organizzazione dell’evento del 3 giugno e, 

in particolare, magari anche a comprendere meglio alcuni elementi in questo momento 

ancora non sufficientemente messi a fuoco. Siccome è stato citato in più di 

un’audizione, comincio col chiederle, poi lascio la parola ai Consiglieri, se ha 

partecipato a qualche riunione preliminare, ovviamente all’appuntamento del 3 giugno, 

relativa all’appuntamento del 3 giugno, se sì in che forma e se riesce anche a 

circostanziarle, perché noi stiamo cercando, appunto, come dicevo prima, di ricostruire 

anche un cronoprogramma, una cronistoria dei lavori che hanno preceduto… degli 

appuntamenti che hanno preceduto l’appuntamento del 3 giugno. 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Il mio contratto con l’Amministrazione Comunale c’è stato il 30 di aprile, quindi dal 1° 

di maggio io non sono più dipendente del Comune di Torino. Ventitré maggio, se 

ricordo bene, io ho sottoscritto un incarico, così come il Presidente, poco fa, ha 

illustrato, un articolo 90, un contratto di collaborazione che fa riferimento, in 

particolare, a due situazioni specifiche: una, che è il tema del quale io per lungo tempo 

mi sono occupato, che è il tema degli insediamenti Rom, in particolare quello di strada 

Germagnano e il percorso, che mi auguro vada a buon fine e per il quale molti stanno 

lavorando e credo che ci siano i presupposti perché ciò avvenga, che è il superamento 

del MOI. Quindi, avviare dei percorsi di inserimento lavorativo e di rilascio delle 

palazzine occupate alla proprietà, cosa della quale, da tempo, ci si stava occupando e 

per la quale io in passato avevo seguito alcune cose. Per quanto riguarda la fase di 

preparazione alla… quello di cui credo si stia parlando in modo specifico che è quello 

dei fatti del 3 di giugno, io non ho avuto alcun ruolo né nella fase di preparazione, ho 

partecipato casualmente, non perché fosse previsto che io dovessi farlo, ma perché quel 
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mattino, alcune delle persone con le quali io in passato ho lavorato lungamente erano 

presenti e quindi per pochi minuti ero presente nell’ufficio del Capo di Gabinetto, però 

la mia è stata una presenza molto marginale; non ho fatto alcun intervento, tranne il 

suggerire particolare attenzione alla protezione del Cavallo. Mi ricordo questo 

particolare, cosa che in passato, in occasioni particolari, tipo probabili successi della 

Juventus in campionato era già stato attuato, creando una sorta di castello attorno alla 

statua di piazza San Carlo. Questo era un po’ collegato al fatto che alcuni anni fa noi 

recuperammo la spada, non ricordo bene dove, ma sicuramente non nel punto dove 

avrebbe dovuto essere, ecco. Però, ripeto, la mia presenza a quella riunione si è ridotta 

poi a una presenza molto marginale, anche molto breve, ecco, nel tempo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

Nella gestione dell’evento quindi, dottore, lei non ha avuto nessun incarico, nessuna 

attività, cioè ha partecipato a questo incontro, non ha preso parola, ha soltanto detto di 

preoccuparsi della gestione del Cavallo e poi non ha avuto più nessuna interferenza. 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Assolutamente alcun intervento, proprio di alcun tipo, né “pre” né durante. Dopo, 

qualcosa ho fatto, ecco. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

LO RUSSO Stefano 

(Intervento fuori microfono). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Un’integrazione per il verbale. Chiedo scusa. 

Il Consigliere Lo Russo fuori microfono chiedeva a che cosa fa riferimento nel 

momento in cui dice che “dopo qualcosa ha fatto”. 
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GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Sono andato in piazza San Carlo. Anche perché io non ero in piazza San Carlo durante 

la partita, l’ho vista a casa con mia moglie che è tifosa Juventina e quindi o ero pronto a 

tenerla buona nel caso la Juventus avesse vinto o avrei dovuto consolarla, cosa che poi è 

capitata, perché la Juve non ha vinto la Coppa dei Campioni. Ho avuto modo di vedere 

alla televisione che cosa stesse capitando in piazza San Carlo e il mio vicino di casa, che 

è uno studente del Politecnico, che affitta l’alloggio accanto al mio, incontrandomi per 

le scale, mi mi… spaventatissimo, perché era reduce da piazza San Carlo, mi chiese che 

cosa fosse successo. E dico: “Io non lo so che cosa è successo”. Di preciso so che le 

immagini televisive erano piuttosto inquietanti e quindi ho detto: “Provo, vado, vedo 

cosa c’è da fare”. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ricorda più o meno a che ora? 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Credo che fossero le 11.00 circa. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Okay. Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie. In parte, forse, ha già risposto, però, vorrei essere sicuro. Nel senso che, in una 

delle precedenti audizioni di quest’oggi, si è parlato proprio di questa comunicazione tra 

lei e il Sindaco, almeno così mi è sembrato di capire, mentre parlavamo. Vorrei capire 

se c’è stata un’interlocuzione col Sindaco per gli eventi in piazza, il discorso sicurezza, 

cosa stava succedendo, se ha chiamato, se è stato chiamato, giusto per chiarire bene 

questo aspetto. Grazie. 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

No, io con il Sindaco non ho…, con la Sindaca non ho assolutamente parlato. 

Anche perché sapevo non essere a Torino e quindi non sapevo nemmeno quali fossero i 
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tempi delle sue cose, però, che cosa fosse successo e che cosa stesse capitando, credo 

che la Sindaca sia stata informata, ecco. Anche perché io, dopo, credo fosse la mezza o 

l’1.00, circa… Anche perché quando io sono arrivato lì poi è arrivato il Prefetto, è 

arrivato il Comandante Provinciale dei Carabinieri, c’era il rappresentante del 118, 

quindi. I numeri sui feriti erano in… decisamente, di gran lunga inferiori rispetto a 

quelli che poi, drammaticamente, sono emersi e, però, poi si parlava di alcuni codice 

rosso. Il più grave sembrava il bimbo ricoverato al Regina Margherita. Ci siamo 

preoccupati di sapere quali fossero le condizioni di questo bambino, perché sembrava 

che, in quel momento, fosse la persona che corresse i maggiori rischi, per quanto 

riguarda la… Era stato ricoverato con un codice rosso, si parlava di tre, quattro, i numeri 

erano… il numero dei feriti, però, in quel momento era sulle 200 unità circa, che a me 

sembravano già un numero esagerato, poi, in effetti… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

E lei ci conferma di non aver parlato con la Sindaca nella giornata del 3 giugno? 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Assolutamente, no. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Però, nel corso della notte o comunque al mattino, vi è stata una comunicazione non 

foss’altro che poi ha partecipato alla Conferenza Stampa presso… 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Io ho partecipato alla Conferenza in Prefettura, anche perché il Prefetto, in piazza, mi 

disse: “Domani mattina c’è questa riunione e sarebbe bene che, anche lei, fosse 

presente”. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sì. Noi, diciamo che abbiamo fatto un lavoro di ricostruzione delle dinamiche, quindi 
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diciamo così che le domande sono ovviamente, decisamente più circostanziate. In 

ordine alla presenza sua, al suo ruolo, immediatamente a valle dell’evento, noi abbiamo 

visto, come tutti, la sua presenza alla Conferenza Stampa. Lei ha partecipato solo alla 

Conferenza Stampa o anche alla riunione che, immagino, ha preceduto la Conferenza 

Stampa? 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Io ero presente in Prefettura. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi ha partecipato alla riunione in questione. Ecco a quella riunione era presente il 

Comandante dei Vigili in servizio? 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

E da chi è stato avvisato il Comandante dei Vigili? Non da lei? 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Non da me. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ho capito. Dal punto di vista… 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Forse è arrivato con qualche minuto di ritardo, rispetto all’orario previsto della 

convocazione della riunione. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco. Lei quindi è stato presente sulla piazza, fondamentalmente, chiamato - scusi, 

magari l’ha detto, ma non l’ho capito - da chi, la sera di piazza San Carlo? 
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GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Da nessuno. 

 

LO RUSSO Stefano 

Cioè è andato “motu proprio”. 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Io ho guardato… Ho visto alla televisione le immagini e, boh, va beh, dico, non ho fatto 

un altro mestiere… 

 

LO RUSSO Stefano 

Appunto. 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

…da un po’ di anni a questa parte, quindi ho sempre vissuto la piazza in occasioni 

particolari, come quella della proiezione della… di una finale di Coppa e quindi, avendo 

visto che cosa era capitato, ho detto, va beh, forse sono un po’ presuntuoso, dico: “Forse 

riesco ad essere utile in qualcosa” e forse lo sono anche stato, perché un po’ di 

transenne le ho spostate. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, dal punto di vista della presenza dell’Esecutivo cittadino… 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Del? 

 

LO RUSSO Stefano 

…dell’Esecutivo: Giunta e degli Assessori, lei ha avuto modo di interloquire nelle ore 

immediatamente successive o fino al mattino dopo, quando ha visto la Sindaca con 

qualcuno? Con chi ha interloquito, cioè il suo canale di comunicazione con la Sindaca 

qual è stato? 
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GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Va beh, io ho trovato in pia… Cioè siamo andati in piazza il Capo ufficio Stampa ed io. 

 

LO RUSSO Stefano 

Pasquaretta. 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Sì, Luca Pasquaretta. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi, lei per tutta la durata dell’evento serale, sostanzialmente, no? Quindi lei vede 

alla televisione questa cosa, va… 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Vado. 

 

LO RUSSO Stefano 

Va nella piazza San Carlo. 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Certo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quand’è che ha il primo contatto diretto con la Sindaca Appendino? 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Il giorno successivo. Io? Personale, mio? 

 

LO RUSSO Stefano 

Suo, suo, certo. 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Il mattino successivo in Prefettura. 
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LO RUSSO Stefano 

Direttamente in Prefettura. 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Prima di allora, io non ho avuto modo di… 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi, dal momento in cui lei era in piazza, tutto il dipanarsi delle questioni relative a 

questa rincorsa del numero dei feriti, insomma, anche le polemiche che ne sono 

succedute, al mattino dopo, la Sindaca non la cerca. La cerca, per caso, il dottor 

Giordana? Ha un colloquio, uno scambio di vedute col dottor Giordana? 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Io, forse ho… forse, credo eh, tenga conto che… in quei momenti lì credo che la cosa 

più… al di là del… Io non sapevo se Giordana fosse o meno a conoscenza di quello che 

era successo e credo di avergli telefonato quando sono arrivato in piazza e gli dissi, 

molto sommariamente, quello che, dopo di allora non… c’erano altre cose da fare, ecco. 

Informato una prima volta e data comunicazione della gravità di quanto era successo, 

non credo, poi… 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi, lei ha informato… Se ho capito bene la dinamica: lei arriva in piazza, prende 

atto della situazione… 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Ma in quel momento io mi sono preoccupato soprattutto, anche perché in piazza trovo 

alcuni colleghi che erano fortemente scossi e il fatto che io fossi arrivato, non avendo 

vissuto tutto quello che era capitato prima, sicuramente avevo un approccio alla cosa 

che era molto meno… 

 

LO RUSSO Stefano 

Diverso, un po’ più lucido. 
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GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Un po’ più lucido. 

 

LO RUSSO Stefano 

Certo, ovviamente. 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

E quindi ho provveduto a rassicurare alcuni dei colleghi con i quali mi è capitato di 

imbattermi, anche perché abbiamo pensato di individuare un’area dove poter… poterla 

indicare come punto di ritrovo per le persone che avevano perso i contatti con vicini, 

amici e parenti, congiunti; quindi abbiamo individuato, sotto i portici di piazza San 

Carlo, per intenderci, sulla destra, guardando Porta Nuova, un’area dove c’era una 

collega, una vigilessa insieme ad un collega, che avevano l’incarico di gestire questa 

situazione, che è una cosa che abbiamo deciso insieme al Prefetto e al Comandante… 

 

LO RUSSO Stefano 

Istantaneamente, direttamente in sito. 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Sì, abbiam pensato che forse era il caso di farlo, ecco. Poi, per il resto, abbiamo spostato 

le transenne, abbiamo creato… 

 

LO RUSSO Stefano 

Vi siete dati da fare… 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Insomma, in quei casi lì non è che uno possa scegliere molto quello che c’è da fare. 

 

LO RUSSO Stefano 

Non c’è dubbio, però noi, uno dei compiti che abbiamo è quello di ricostruire la 

dinamica funzionale della catena di comando… 
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GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Certo. 

 

LO RUSSO Stefano 

No? Che si è sviluppata… 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Io non ho avuto alcun ruolo se non un intervento meramente manuale. 

 

LO RUSSO Stefano 

Assolutamente. Invece la Commissione di Indagine ha, tra gli scopi di capire… tra gli 

scopi, di capire chi ha deciso che cosa e quali sono stati i flussi comunicativi e i flussi 

decisionali. Noi non entriamo nel merito di come è stata gestita l’emergenza, anche 

perché non è tanto compito nostro. Quando si è verificata, si è verificata e chi c’era ha 

dato una mano. Invece ci interessa capire, perlomeno interessa a me, che le chiedo, 

capire sostanzialmente la dinamica degli eventi funzionali, perché ovviamente mi 

interessa in particolar modo capire qual è stato il ruolo giocato in questa partita, anche 

durante l’evento, da parte del dottor Paolo Giordana. Quindi lei, arrivato lì, in piazza 

San Carlo, comunica, cioè lei telefona al dottor Giordana e lo aggiorna della situazione. 

Il dottor Giordana, si ricorda, per caso, se le ha detto qualcosa in particolare? Ha detto 

chiamo io la Sindaca? 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

No, no. 

 

LO RUSSO Stefano 

Avviso io la Sindaca? La Sindaca quindi, secondo lei, da chi è stata avvisata della 

questione mentre si trovava a Cardiff? 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Non saprei. 
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LO RUSSO Stefano 

Non lo può… 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Potrei supporlo, ecco, però… non credo che le supposizioni possano essere… 

 

LO RUSSO Stefano 

Okay. 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Posso dirle che io non l’ho fatto, ecco. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto, non l’ha fatto. 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Chi altro lo abbia fatto non glielo so dire. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi lei partecipa poi alla riunione della Prefettura il mattino dopo su indicazione 

esplicita del Prefetto presente in piazza, che le chiede di partecipare alla riunione la 

mattina dopo. 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Che mi chiede di anticipare e mi anticipa che il giorno successivo ci sarebbe stata questa 

riunione. Nel frattempo, un po’ dopo arriva, oltre al dottor… al Prefetto Saccone, il 

Capo di Gabinetto Garsia, c’era il colonnello De Santis, c’era il colonnello Fozzi, 

Nicola Fozzi, poi arriva il Questore e lì decidono che il giorno successivo ci sarebbe 

stata questa riunione alle 10.30, se ricordo bene. 

 

LO RUSSO Stefano 

Io ho esaurito le domande di carattere specifico, puntuale. Invece ho una curiosità sulla 

base della sua esperienza, essendo lei stato Comandante alla Polizia Municipale e 
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avendone viste tante in questi anni a Torino. Rispetto alla fase preparatoria dell’evento, 

noi abbiamo appurato che, a valle della riunione del 26 di maggio, nell’ufficio del dottor 

Giordana, non vi sia stato nessun coordinamento formale tra le Forze dell’Ordine, con la 

Polizia Municipale, in ordine alla preparazione dell’evento del 26; perlomeno, quello 

che ci è stato riferito a specifica domanda e qua è che non c’è stato questo tipo di 

coordinamento. Alla luce degli elementi di quello che è capitato, secondo lei, la 

questione ha avuto una qualche rilevanza, rispetto alla dinamica dei fatti? Cioè, 

riformulo la domanda: ritiene che, sulla base della sua esperienza, la gestione della 

dislocazione della Forza di Polizia Municipale sia stata adeguata all’evento, oppure no? 

Se vuole può anche non rispondere, nel senso che questa è un’opinione che chiedo 

diciamo così, mi avvalgo della sua esperienza consulenziale, non certamente… 

 

GREGNANINI Alberto (Staff della Sindaca) 

Infatti, io preferirei non rispondere. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. Sono le ore… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sì, noi siamo… A 

questo punto aspettiamo il caffè. (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Allora c’è il 

Consigliere Curatella che… sull’ordine dei lavori? Alla presenza? (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). Sull’ordine dei lavori, tanto abbiamo tempo. 

Allora sospendiamo i lavori, sono le ore 10.50. Sospendiamo i lavori della 

Commissione Consiliare di Indagine. 

 

(Breve sospensione) 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Intanto grazie, comunque. 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Riprendiamo i lavori. 
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Consigliere Curatella. Prego. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie, Presidente. La mia richiesta era in merito, siccome già l’altra volta ne abbiamo 

parlato e non ho… mancava la risposta agli ordini di servizio. Li abbiamo o non li 

abbiamo? Cosa ha detto la Procura? E, in subordine, se la Procura ha detto di no, 

valutare l’acquisizione degli ordini di servizio che le sono arrivati come da sua richiesta 

formale, ufficiale da condividere con tutti, perché non era, come era emerso, non era 

stata una richiesta fatta a verbale, ma ufficiale, di accesso agli atti, quindi la 

documentazione è già in possesso da condividere. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sospendiamo i lavori. 

 

(Breve sospensione) 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. Consigliere Lo Russo aveva domande? 

Noi non abbiamo la disponibilità, come ho più volte ribadito, degli atti di Polizia 

Giudiziaria, tra cui gli ordini di servizio a cui lei faceva riferimento. Circa l’opportunità 

o meno di condividere gli ordini di servizio relativi alla giornata del 3 e alla giornata del 

4, che sono nella disponibilità del Vicepresidente Lavolta nel momento… dal momento 

in cui ne ha fatto richiesta e cioè il lunedì successivo ai fatti, se la Commissione ritiene 

opportuno acquisirli, previa semplicissima verifica con il Procuratore… Sostituto 

Procuratore Rinaudo, ovviamente sarà mia premura condividerli e metterli a 

disposizione. Altri? 

Consigliere Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

Volevo sapere, lei aveva informato il Questore e il Prefetto, hanno rifiutato di venire. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Io ho mandato formale comunicazione, richiesta; non ho avuto modo di interloquire 
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direttamente col Questore e col Prefetto. Siamo in attesa di risposta. Quello che so è che 

il Prefetto questa settimana comunque non è disponibile e quindi ci sarebbe un 

problema di date e di incontro, diciamo, con il Prefetto. Invece sul Questore siamo in 

attesa di una risposta, motivo per cui non ho dato per scontato, ad oggi, l’impossibilità, 

volendo chiudere i lavori della nostra Commissione Consiliare il prossimo 7 luglio, di 

incontrarli, ma, sulla base, anche della sua richiesta, Consigliere Rosso, che subordinava 

l’audizione di un sindacato di Polizia, così come da lei suggerito, all’assenza 

dell’interlocuzione con il Questore, mi sono già permesso di chiedere la disponibilità 

dello stesso sindacato nella giornata di domani, per cui noi potremmo procedere con 

l’audizione nella giornata di domani del sindacato di Polizia, così come da lei richiesto. 

 

ROSSO Roberto 

Solo un’osservazione. Se, per caso, fosse, invece, un problema di ritardo comprensibile 

per via degli impegni dell’uno e dell’altro, cioè guadagnare anche qualche giorno con 

l’audizione di entrambi, sarebbe importante. Se invece ritenete di non farlo, niente. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Altri? L’unica cosa che rimane da decidere, però non so se volete parlarne già adesso. Il 

Consigliere Sicari ed altri avevano chiesto di chiudere i lavori con… o meglio, da una 

considerazione del Consigliere Sicari era emersa l’opportunità di chiudere i lavori, così 

come li avevamo iniziati, con la nostra Sindaca. Rimarrebbe la disponibilità del venerdì, 

però, se vogliamo procedere in tal senso, vorrei comunicarglielo per tempo e, in 

particolare nella giornata di oggi, non più tardi. 

Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Io vorrei capire come intendiamo organizzarci anche per la stesura della relazione. Nel 

senso che, l’altra volta, abbiamo definito che… la segreteria si… che la Commissione si 

occupava di stilare e preparare una relazione cronologica dei fatti emersi… 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Un elenco delle riunioni. 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

…esatto, un elenco con tutte… e poi ci si doveva lavorare per la relazione. Poiché credo 

che, dal funzionamento del Regolamento della Commissione, la Commissione si 

consideri conclusa nel momento in cui vota la relazione, quindi nasce la relazione, 

riusciamo a fare entro venerdì? Quanto tempo ci dobbiamo dare? Come ci organizziamo 

per arrivare a chiudere con la relazione? Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Allora, gli uffici hanno già riassunto l’ordine cronologico delle riunioni che, ovviamente 

non è il canovaccio della relazione, ma è l’ordine cronologico delle riunioni. Rispetto, 

invece, alla relazione, è chiaro che questo, io immagino, necessiti di un po’ di tempo. In 

questo momento acquisiamo l’ordine cronologico delle riunioni che ci aiutano, 

naturalmente, a ricostruire il percorso. Per quanto riguarda la gestione della 

Commissione, io, come ci siamo già detti, ultimerei comunque le audizioni il 7 luglio, 

non andrei oltre. 

A questo punto, porterei a conoscenza la Conferenza dei Capigruppo, perché questo 

prevede il Regolamento, del termine dei lavori relativi alle audizioni e segnalerei il fatto 

che la Commissione Consiliare procede nei propri lavori fintanto che non si addiverrà 

ad una relaz… alla definizione di una relazione. Su come, quando, quanto tempo 

impiegheremo dipende un po’ da noi, da come decidiamo di organizzarci. Io, 

sinceramente prevedo e propongo che noi si faccia almeno due riunioni, cioè due 

incontri, all’interno di questa settimana, in modo tale che, acquisito il lavoro fatto dagli 

uffici, noi si possa perlomeno definire quali sono i principali momenti condivisi della 

nostra relazione, in modo tale che si abbia quel famoso canovaccio a cui abbiamo fatto 

riferimento. Però sono aperto anche ai suggerimenti dei Commissari. 

Curatella e Lo Russo. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Si, grazie. E quindi confermiamo il discorso che venerdì l’ultima audizione, quindi 

quello che si era detto sulla proposta precedente del Sindaco, quindi Chiara Appendino. 

Definiamo due settimane, tre settimane per lavorare sulla relazione? A me piace avere 

delle date. Ci diamo una… anche perché poi dovrà presentarsi un’eventuale richiesta di 

proroga. Quante settimane di proroga ci diamo? Gli incontri li facciamo negli orari che 
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avevamo previsto per la Commissione? Si lavora fuori orario e in orario si condividono 

i risultati? Vorrei capire anche il metodo che decidiamo di utilizzare, veramente da 

condividere tutti quanti, per arrivare poi a quella data e avere la relazione completa e 

non dover poi andare a dire: “Okay non siamo arrivati a una conclusione”. 

Mi piacerebbe capire il metodo che vogliamo utilizzare con delle date. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, il metodo che suggerisco io è semplicissimo: noi manteniamo gli orari che abbiamo 

per condividere e leggere magari anche insieme il lavoro, frutto di questo gruppo di 

lavoro, di Consiglieri, che si è reso disponibile già nel corso dell’ultima seduta, se non 

sbaglio, o della penultima. Per cui io immagino un lavoro di redazione che avviene sulla 

base delle disponibilità dei Consiglieri che si sono resi disponibili. Un lavoro di, lo 

definirei impropriamente, di lettura condivisa negli orari propri della nostra 

Commissione Consiliare. 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ma, a me pare che tutti gli elementi essenziali siano in gran parte emersi e quindi poi 

ciascun Commissario si sarà fatto una propria opinione. Io credo che sia utile vedere il 

lavoro fatto dagli uffici e dalla segreteria della Commissione, per iniziare a ragionarci 

anche a livello di impostazione, dopodiché, onde evitare tutti di perdere tempo - perché 

il tempo è una variabile non indipendente del sistema - io proporrei, Presidente, di fare 

una discussione di condivisione in questa sede, rispetto agli elementi che possono essere 

più o meno emersi, per capire se c’è condivisione di analisi oppure no; perché, con tutta 

franchezza, io credo che se c’è una condivisione di analisi, ha senso procedere a 

lavorare insieme, se l’analisi diverge, onestamente, ciascun Consigliere sottoscriverà 

una relazione diversa. Quindi io credo che nell’onestà intellettuale, nell’economia dei 

nostri lavori e del tempo che non abbiamo, credo che sia utile che noi, esaurito il tempo 

delle audizioni, facciamo una seduta dedicata - per altro, a me pare, come dire, una cosa 

abbastanza agevole da fare, rispetto alle analisi -, se c’è una condivisione degli elementi 

essenziali che sono emersi, a valle di questo lavoro di indagine, bene, se non c’è va bene 

lo stesso. Cioè non è che, voglio dire, non… Io penso che, davvero, il metodo di dire: 

“Ci troviamo, iniziamo a discutere di come stendere la relazione”, in assenza di una 
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condivisione di dove questa relazione porta, a me personalmente non convince e quindi 

non sono disponibile, se non c’è chiarezza, rispetto a dove la relazione porta. Okay? Se 

la relazione porta in una direzione, che a mio modo di vedere mette in evidenza alcuni 

elementi, ben disponibile a lavorare con i Consiglieri che condividono l’impostazione, 

altrimenti io faccio il mio. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ma, io adesso non voglio entrare già nel merito, però mi pare evidente, Consigliere Lo 

Russo, ed è stato condiviso anche dai più (ovviamente mi assumo la responsabilità di 

quello che sto per dire) che se qualcuno non si sente sufficientemente partecipe, 

diciamo, di questo ragionamento, lo dica pure, anzi, che vi siano degli elementi evidenti 

di… vi siano degli atteggiamenti nella ricostruzione dei fatti che evidenziano delle 

lacune e delle omissioni. Si tratta di ordinare lacune e omissioni nel modo più, dal mio 

punto di vista, più costruttivo possibile e cioè mettendo in evidenza il fatto che quelle 

lacune e quelle omissioni avrebbero dovuto non esserci, ovviamente, e quindi questo 

non può che afferire ad un giudizio rispetto alle lacune e alle omissioni. Ma quando 

faccio riferimento a un atteggiamento costruttivo, penso a come immaginiamo che 

quelle lacune e omissioni possano essere sanate nella gestione e organizzazione della 

macchina comunale soprattutto se quelle lacune e omissioni, dal nostro punto di vista, 

sono direttamente riconducibili ad una impostazione, ad una gestione e ad una 

organizzazione della macchina comunale stessa. Questo mi sembra il plateau, diciamo il 

denominatore comune del ragionamento. Se già questo è elemento invece di distinguo, 

probabilmente ha ragione lei nel sottolineare la necessità di avviare due percorsi 

paralleli. 

Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, grazie. Io concordo sul fatto che, anche a valle di quello che abbiamo sentito dalla 

documentazione acquisita, dovrebbe esserci una baseline, una base, condivisa di alcuni 

eventi accaduti: modalità, procedure, prassi, consuetudini, che definiscono degli eventi 

oggettivi; ma dall’altra parte riterrei opportuno chiarirsi, in una seduta opportuna, tra 

Commissari, eventualmente sfruttando martedì prossimo, che è anche una seduta lunga, 

per evitare che eventuali possibili letture diverse, perché io non lo do per scontato che 
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siamo tutti allineati su tutto… Io spero che ci sia la visione, perché comunque siamo 

tutti qui per cercare di migliorare la “macchina” dal punto di vista tecnico e 

amministrativo e definire in modo obiettivo che cosa non ha funzionato e cosa può 

essere migliorato ed eventuali canali di comunicazione che sono… che dovrebbero 

essere gestiti in modo diverso. Dedicherei la seduta di martedì per confrontarci su tutto 

quello che è emerso, sulla base del documento che è stato predisposto, così abbiamo… 

chiariamo in modo univoco se possiamo lavorare, cosa che noi ci auspichiamo per 

andare nella direzione che è quella di migliorare la macchina amministrativa, senza 

andare a inventarsi scuse o a coprire eventi, che sono effettivamente, oggettivamente, 

accaduti. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

Io proporrei una cosa, di farci aiutare anche dagli uffici e come si fa nelle conclusionali: 

prima si omette una parte sul fatto e questa oggettivamente mi sembra incontrovertibile, 

nel senso che uno può omettere qualcosa, ma se omettiamo tutto ci sta tutto e quindi 

ognuno di noi deve constatare quello che è emerso da questa riunione. Si può premettere 

alcune cose, posticipare alcune altre, però, su quello potremo trovare una forma 

comune. Sulla motivazione, sulla parte, invece di definizione delle eventuali 

responsabilità, che sono una cosa ulteriore, è un giudizio sui fatti; quella potrà essere 

una cosa condivisa o non condivisa. Però la vediamo dopo. Cioè, secondo me, se 

riusciamo, come dicevi tu prima, a fare una prima parte fattuale, poi su quella parte 

fattuale possiamo convenire che la vediamo tutti sullo stesso modo, anche nella 

motivazione, oppure che divergiamo nella motivazione, ma è un passaggio successivo. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, di fatto, però, non vorrei deludere le aspettative di qualcuno, ma è semplicemente il 

calendario delle riunioni con i partecipanti, cioè non c’è… (INTERVENTI FUORI 

MICROFONO). Sì. 

Allora io farei così, se voi siete d’accordo. (INTERVENTI FUORI MICRFONO). No, 

Consigliere Rosso, chiedo scusa. Io farei così, vi propongo questo percorso: noi 
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ultimiamo le nostre audizioni; venerdì prossimo, così lo dico anche a beneficio del 

dottor Roux, convochiamo già la Sindaca in Commissione Consiliare. Nel corso di 

questa… approfittiamo di questa settimana per vederci mezz’ora con i Consiglieri che si 

erano dati disponibili, io ricordo la Consigliera Tevere e non ricordo altri, chiedo scusa. 

Chi altro aveva dato la propria disponibilità… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Bene: Tevere, Curatella, Lo Russo, Magliano. Vediamoci un attimo e 

proviamo a mettere giù l’indice, cioè il primo punto è: il metodo che abbiamo deciso di 

adottare; il secondo punto è: cronologia dei fatti; terzo punto è: comparazione con il 

2015. Non lo so. Adesso sto provando a ipotizzare, comunque era per rendere e 

condividere con voi un percorso concreto. Una volta che abbiamo condiviso questo 

indice, proviamo ad immaginare che la riunione di martedì prossimo, cioè quella lunga, 

per intenderci, dalle 08.00 alle 11.30, ci aiuti sulla base di questo indice, sul quale io 

invito tutti a riflettere nel corso delle prossime giornate, sulla base di questo indice noi 

proviamo a sviluppare le riflessioni di carattere più politico, che il Consigliere Lo Russo 

introduceva. 

Consigliere Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

Ha ragione Lo Russo. Una volta arrivati a una condivisione della ricostruzione fattuale, 

che questo è possibile, perché ci sta… Cerchiamo poi di capire se entrambe le parti 

politiche di maggioranza e opposizione convergono su un’individuazione delle 

responsabilità comuni. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, allora quello che sta dicendo… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). No, è 

chiaro, Consigliere Lo Russo. A parte che la inviterei a dirlo a verbale perché sono 

considerazioni comunque utili. Io non posso richiamare, però, i Commissari ad una 

responsabilità superiore o meglio, pur comprendendo le motivazioni che lei, 

giustamente, adduce, rispetto all’assenza, in questo momento, probabilmente di una 

condivisione piena, rispetto alla… (INTERVENTO FUORI MICROFONO) …Non lo 

sappiamo. Una condivisione piena… 
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LO RUSSO Stefano 

Non lo so. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

…una condivisione piena rispetto al pensiero dei singoli Commissari. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perché non è mai stato esplicitato. Questo io dico. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Non è mai stato esplicitato. Benissimo. 

Utilizziamo la seduta di martedì per svolgere quest’attività, dopodiché il mio richiamo, 

il mio appello è quello di provare, perlomeno, ad esplorare un percorso che sia comune 

e condiviso. Ripeto, perché ci sono degli elementi così oggettivi che faccio fatica a 

immaginare che vi siano dei distinguo, perché sarebbero distinguo, dal mio punto di 

vista, ovviamente, eccessivamente strumentali. Allora, proviamo a fare un lavoro al 

netto delle strumentalizzazioni, io dico solo questo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Scusi, Presidente. Il problema è… io non pongo, come dire, limiti all’impossibile, 

figurarsi, poi la politica è l’arte del possibile e questa, comunque, è una Commissione 

politica, quindi, in ogni caso, siamo tutti esponenti di forze politiche. Personalmente, io 

mi sono formato delle convinzioni su alcune questioni. Non conosco l’opinione dei 

Colleghi. Ho piacere di, preliminarmente alla valutazione in ordine alla condivisione di 

un metodo, perché una tesi, come è stata citata, è una tesi. Si chiama tesi, quindi deve, 

come dire, costruire un canovaccio strutturato a dimostrare delle cose. Questo 

canovaccio strutturato a dimostrare delle cose, io sono assolutamente disponibile a 

condividerlo, qualora le cose che emergono sono condivise; perché se, invece, le cose, 

sulla base dell’analisi… però anche qua, non facciamo parole inutili. Discutiamo nel 

merito delle singole questioni sotto il profilo dell’accertamento delle responsabilità; c’è 

condivisione? Lavoriamo; non c’è condivisione? Non è che, voglio dire, non casca il 

mondo. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Bene. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sommessamente, Presidente, non sarebbe nemmeno la prima volta che capita. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, ma per carità. Non è… non voglio, non ho la presunzione… e non penso, uso una 

metafora infelice che sia sempre opportuno mettere le mutande al mondo, dopodiché 

abbiamo un weekend a disposizione, abbiamo i verbali, penso che tra sabato e domenica 

noi avremo arricchito il nostro cruscotto di tutta quanta la documentazione, in modo tale 

che il prossimo weekend possa essere utile ad ogni Commissario per rileggersi tutto il 

lavoro svolto, i verbali delle audizioni svolte e io credo, con consapevolezza, affrontare 

una discussione tra di noi, martedì mattina. Quindi, se siamo d’accordo, io comunicherò 

alla Conferenza dei Capigruppo questo e cioè che il 7 luglio, così come ci eravamo 

impegnati a fare, ultimiamo le audizioni e che proseguiremo i nostri lavori per, solo ed 

esclusivamente, per la redazione della… 

 

ROUX Flavio (Vicesegretario Generale) 

Però occorre predisporre una deliberazione di proroga. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

A me è stato segnalato che è sufficiente una comunicazione alla Conferenza dei 

Capigruppo, una condivisione con la Conferenza dei Capigruppo, però su questo chiedo 

supporto agli uffici. 

 

ROUX Flavio (Vicesegretario Generale) 

Non mi ricordo a memoria il dispositivo della deliberazione, però mi pare che fissasse la 

data del 7 come termine da… E i lavori si hanno per conclusi con la relazione. Se non 

vado errato, ad esempio la Commissione di Indagine CSEA a un certo punto, dopo la 

seconda proroga, non aveva ancora prodotto la relazione, ma non si è più riunita, quindi 

l’unica preoccupazione di carattere formale per la convocazione delle riunioni è la 

proroga della durata della Commissione. (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Ma 
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ai fini anche di tutti i permessi, gettone dei Consiglieri, che mi sembra che sia… 

attualmente ha scadenza. Ma si fa subito la delibera di proroga. Bisogna solo 

identificare la durata della proroga. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Curatella. Prego. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Io concordo con quanto anche dicevano adesso i miei colleghi, chiederei una proroga di 

due settimane. Concordo con quello che diceva il Consigliere Russo, Rosso, mi scusi. E 

più che altro perché ritengo sia corretto restino a verbale anche le discussioni che noi 

facciamo per la predisposizione del verba…, della relazione finale, sperando che ce ne 

arrivi una sola. Tendenzialmente, non avendo più audizioni come abbiamo detto, 

dobbiamo solo lavorare per la relazione, due settimane con eventualmente… poi, ovvio 

che invece di fare tutte le settimane con la riunione, ci si riunisce solo se è necessario 

riunirsi, quindi non è obbligatorio tutti e tre i giorni della settimana. Ci diamo delle 

tempistiche con delle modalità di procedimento. Scadenza due settimane vuol dire: 7, 

14, il 21, se non sbaglio è il 21 luglio, arriviamo in sede di Commissione con la 

relazione per la chiusura al 21 o prima, possibilmente. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, io ho il calendario in mano in questo momento; noi abbiamo sostanzialmente tre 

lunedì successivi al termine già deliberato della Commissione di Indagine. Il primo è il 

10 e mi pare evidente che lo superiamo, c’è poi il… quindi il 10 sarà l’occasione per 

votare la delibera di proroga, poi abbiamo il 17 e il 24. Se la proroga è di due settimane, 

arriviamo al 24 luglio. Bisogna solo verificare che non vi siano scadenze 

amministrative… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Sì. Di fatto noi possiamo 

prorogarla per due settimane. Stavo ipotizzando qual è il lunedì in cui andare 

(INTERVENTI FUORI MICROFONO). No, perché dopo il 24 faccio fatica a 

immaginare che noi si possa…(INTERVENTI FUORI MICROFONO). Bene, allora 

proponiamo di deliberare la proroga fino al… di due settimane, quindi. Quindi dal 7 al 

21 in modo tale che, sono esattamente due settimane, in modo tale che si possa andare 

in Consiglio il 24. 
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(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

(E il 21 si porta alla Capigruppo). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Il 21 è un venerdì e si porta alla Capigruppo. 

Bene, sono le 11.24. Chiudiamo i lavori della Commissione di Indagine. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Buongiorno a tutti, sono le 08.15 di mercoledì 5 luglio. Apriamo i lavori della 

Commissione Speciale di Indagine. Quest’oggi proseguiamo i nostri lavori con 

l’audizione di… così come richiesta, in particolare, dal Consigliere Roberto Rosso, di 

un sindacato di Polizia… 

 

ORATORE (?) 

Sì, CONSAP. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

…CONSAP, in particolare, è con noi il dottor Morello, che ringrazio. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Coordinatore Nazionale, Nord Italia. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

È il Coordinatore Nazionale, per il verbale, Nord Italia di CONSAP. 

Prima di procedere con l’audizione, poi saranno, ovviamente, i nostri ospiti a 

qualificarsi in modo più puntuale e preciso anche per il verbale, ricordo che questa è una 

Commissione Speciale di Indagine i cui atti sono tutti secretati fino al momento della 

pubblicazione che avverrà quando il Consiglio Comunale discuterà in Aula della 

relazione o delle relazioni finali. I Consiglieri Comunali, così come coloro che noi 

audiamo, sono vincolati al segreto, ovviamente, fino allo svolgimento dei nostri lavori. 

Quindi tutto quello che noi ci diciamo oggi è ovviamente registrato e diventa poi 

oggetto di approfondimento da parte dei Consiglieri e naturalmente del Consiglio 

Comunale. Rinnovando il ringraziamento, lascio la parola al Consigliere Rosso che, in 

modo particolare, aveva… ci ha suggerito questa audizione. Prego, Consigliere. 

 

ROSSO Roberto 

Io vi ringrazio. Avevo sentito, avevo ascoltato, come ho detto ai miei Colleghi di 

Commissione, il Segretario Nazionale CONSAP, in treno, mi ha raccontato alcune cose 

che credo sia utile apprendere anche in questa sede. Soprattutto alla luce del fatto che il 

Questore e il Prefetto, non hanno voluto presentarsi. 
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La prima questione, noi abbiamo acquisito audizioni nel corso delle quali si è appreso 

che già dalle 02.00, 02.30, 03.00 del pomeriggio c’erano sia volontari sia Polizia 

Municipale, che erano presenti sul posto. Per quanto riguarda il coordinamento 

apprestato dalla Questura, se ho ben capito, il Coordinatore dell’attività in Piazza era un 

delegato del Questore, così ci è stato detto ieri dal Responsabile della Polizia 

Municipale. Chi era questa persona? E da quando, presumibilmente, ha cominciato a 

svolgere il suo lavoro sulla Piazza? 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Questo aspetto è un po’ un aspetto operativo tecnico che deve essere demandato 

all’autorità competente che.... Qui bisognerebbe un attimo capire. Allora, 

l’organizzazione sindacale è l’orecchio attento degli operatori della Polizia di Stato, 

articolato all’interno della Legge 121, non è un sindacato esterno, come può essere la 

CGIL, la CISL e la UIL, qui bisogna che ci capiamo un attimo, eh. Che cos’è il 

sindacato della Polizia di Stato, articolato nella legge 121 dell’81, quindi parte 

integrante dell’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, non è un’attività esterna, 

confederale, proprio tutta un’altra cosa. Quindi questo bisogna un attimo capirlo, perché 

vedo che, molte volte, non è ben chiaro questo aspetto. Poi, all’interno 

dell’organizzazione della struttura ci sono le varie segreterie provinciali, regionali e 

nazionali di cui io faccio parte a livello nazionale, prima a livello provinciale, poi a 

livello regionale. Ora, i Colleghi vengono chiamati Comandanti di servizio con 

un’ordinanza; l’ordinanza nasce dall’autorità di pubblica sicurezza, che è il Questore 

della Provincia. Okay? L’ordinanza viene preparata - questa è l’articolazione della 

documentazione - una volta radunato il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, è una 

cosa che noi eccepiamo in maniera eclatante - l’ho anche scritto - che questo Comitato, 

mi pare, che non si sia radunato per questa manifestazione. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ecco, scusi solo perché noi, ovviamente, cerchiamo di contribuire con un lavoro che 

non ha come obiettivo quello di accertare responsabilità di carattere penale o civile, 
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perché non è nostra facoltà, ovviamente non ci compete. Ci interessa, invece, dal 

punto… approfondire gli aspetti, i rilievi di responsabilità politica e amministrativa. 

Siccome lei ha fatto riferimento al Comitato Provinciale di Sicurezza a cui, a mia 

informazione, partecipa la Sindaca, quando lei dice: “Mi pare non si sia riunito” è una 

sua ipotesi o ci aiuta a capire se ha informazioni in tal senso, per essere sufficientemente 

precisi, perché altrimenti rimaniamo nell’ambito delle ipotesi. Prego. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Questo lo può appurare tranquillamente con l’ufficio di Gabinetto del Sindaco anche lei. 

Comunque, i giornali hanno narrato tutti che questo Comitato non si è radunato. Mi pare 

di aver letto anche a parole del Prefetto della Provincia, o mi sbaglio? 

 

ROSSO Roberto 

Ma lei ha ricevuto notizia anche dai suoi iscritti. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Certamente. Cioè noi abbiamo ricevuto una notizia, che, però, non è una notizia della 

quale partecipiamo, noi non facciamo parte del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. I 

poliziotti intervengono, chiamati, comandati di servizio. Poi, se voi volete sapere chi era 

il Dirigente di quel Servizio e di quel Settore, c’è scritto su tutti i giornali chi era il 

Dirigente, eh. 

 

ROSSO Roberto (?) 

E chi era? 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Il primo Dirigente Alberto Bonzano. 

 

LO RUSSO Stefano 

(Alberto?) 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Bonzano. C’è scritto su tutti i giornali. Non li abbiamo letti i giornali di Torino? Li 
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abbiamo letti tutti, no? 

 

ROSSO Roberto 

Però ci dica quello che conoscete voi. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Se il Sindaco o il Comitato si è radunato, questo non spetta al Sindacato di Polizia. Il 

Sindacato di Polizia può dirvi che i poliziotti hanno lamentato alle organizzazioni 

sindacali, quando sono arrivati sul posto, alcune situazioni; per esempio: la Piazza, 

quando sono arrivati i Colleghi, era già piena di bottiglie di vetro rotte. 

 

ROSSO Roberto 

A che ora sono arrivati i vostri Colleghi. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Tre, quattro ore prima del servizio. Il servizio incominciava alle 21.00. 

 

ROSSO Roberto 

Intorno alle 18.00. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Intorno alle 18.00. Poi l’accesso a quella Piazza poteva avvenire anche tramite un 

sottopasso da piazza Carlo Felice fino a piazza San Carlo. Giusto? Correggetemi se 

sbaglio, perché io non abito a Torino, quindi se dico delle cose che non sono corrette, 

ditemele, però vi do informazioni. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Però, scusi. 

 

LO RUSSO Stefano 

Non funziona così. Lei arriva qua noi audiamo lei, non lei audisce noi, eh! 
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MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Non vorrei dire delle piazze sbagliate. 

 

LO RUSSO Stefano 

E allora non le dica! Abbia pazienza. Questa è una Commissione che ha alcuni compiti 

abbastanza delicati. (INTERVENTI FUORI MICROFONO). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Scusi solo un secondo. Consigliere Rosso? 

Ha chiesto la parola il Consigliere Curatella. 

Prego. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Io vorrei evitare che questa audizione diventi un “relata refero”. Ho sentito, ho letto sui 

giornali, perché i giornali li abbiamo letti già tutti, quindi se le informazioni che ci sono, 

sono a livello giornalistico, io eviterei e chiuderei qui i lavori. Devono essere degli atti 

pubblici. Per esempio, una cosa che è stata detta, che allora vuol dire che qualcuno ha 

mentito, è: il Tavolo Tecnico non si è riunito. Quando abbiamo audito i responsabili, i 

rappresentanti del Comune, nel Comitato Vigilanza Provinciale, che si occupa di 

sicurezza, è stato detto a verbale - se non ricordate, si può andare a leggere quanto è 

stato detto a verbale - che il Tavolo sulla sicurezza ha richiesto al Comitato Vigilanza 

Sicurezza Provinciale di intervenire e fare. Quindi vorrei avere dei dati certi, non dei 

“relata”: abbiamo letto tutti sui giornali e via dicendo… 

 

LO RUSSO Stefano 

(Intervento fuori microfono). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, no, dica a verbale Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Non c’è chiarezza. Io sono qui, ben contento di audire, quindi pregherei i nostri auditi 

di, come dire, dirci le cose che sanno. Condivido la richiesta fatta dal Vicepresidente 
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Curatella. Noi, ovviamente, siamo in questa sede per appurare dei fatti di un evento che, 

come dire, è stato decisamente tragico e non abbiamo esigenze di avere il ripercorrere le 

notizie giornalistiche. 

Consiglierei al Consigliere Curatella di rimandare le riflessioni in ordine a che cosa è 

emerso nelle audizioni precedenti in una sede propria, che non è quella in presenza di 

persone terze rispetto alla Commissione; quindi io pregherei, Presidente, di, adesso 

completare l’audizione, dopodiché, una volta auditi i nostri ospiti, facciamo tutte le 

considerazioni tra di noi, okay? Perché altrimenti qui, come dire, non ci capiamo. 

Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliera Tevere. 

 

TEVERE Carlotta 

Sì, grazie, Presidente. Io solo una cosa volevo sapere dai nostri ospiti. Se fossero 

presenti… Hanno premesso che non hanno partecipato a delle riunioni, però io volevo 

capire se sono qua per riferire cose che hanno visto ai lavori ai quali hanno partecipato 

oppure se state portando - tra virgolette - “la voce dei vostri iscritti”, insomma, per 

capirci, perché… Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

Sì, io volevo andare avanti. Anch’io invito il segretario del CONSAP a riferire le cose 

che, credo di aver capito, lui conosce dai suoi iscritti. Perché non credo che abbia 

partecipato direttamente alla questione, però conoscere le cose che a lei hanno riferito, 

come referente sindacale della cosa, solo questo. Allora, la prima questione, perché non 

ho capito bene. A lei risulterebbe che non ci sia stato un Comitato di Vigilanza… un 

Comitato, scusi, per la sicurezza dell’ordine pubblico, è così? (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). 

Dovrebbe accendere la… Sì, okay. La seconda questione. A che ora hanno cominciato 

ad esser presenti in Piazza gli operatori della Polizia? Perché ci sono state diverse 
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audizioni nelle quali sia i volontari sia la Polizia Municipale hanno detto di essere 

presenti in Piazza a partire dalle 02.30, 03.00, mi sembra di ricordare. Adesso non 

ricordo bene l’orario, comunque era più o meno quello. Lei ha detto prima che i suoi 

agenti sono andati in Piazza alle 06.00, 06.00/07.00, quello che è stato, tre o quattro ore 

prima della cosa…, mi può specificare bene cosa conosce lei essere avvenuto, se alle 

02.00 o alle 03.00, se alle 06.00, cioè quando sono arrivati i poliziotti di cui si parla? 

Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Rispondo prima alla Consigliera. Allora, innanzitutto, no, noi non eravamo sul posto. 

Sul posto c’erano i Colleghi che sono iscritti all’associazione di cui io rappresento, 

alcuni, non tutti, quindi hanno lamentato, quando sono giunti sul posto, circa quattro o 

cinque ore prima dell’evento, quindi intorno alle 18.00 (adesso non posso essere preciso 

millimetricamente), comunque ben prima della manifestazione, indicativamente intorno 

alle 18.00. Si arriva quattro o cinque ore prima del servizio. Hanno trovato sul posto 

delle situazioni che non erano contingenti, tra cui delle bottiglie di vetro rotte e le hanno 

segnalate ai superiori; hanno trovato il varco pedonale che porta dal sottopasso 

all’ingresso alla piazza San Carlo non presidiato, quindi di lì poteva arrivare chiunque. 

 

ROSSO Roberto 

Quello di piazza Carlo Felice? 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Bravo! Quello di piazza Carlo Felice. Giusto. 

Quindi quello che stavo dicendo prima, poi mi sono permesso di dire che se sbagliavo il 

nome Carlo, piazza è perché non sono di Torino città, vedo che lei è molto preparato. 

Mi permetta se magari sbaglio una via, insomma, okay? Grazie. Ho risposto alle due 

domande in maniera esaustiva? 
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ROSSO Roberto 

La terza cosa: come ha detto che si chiamava la persona che era responsabile? 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Il Dirigente del servizio? Primo Dirigente della Polizia di Stato, Bonzano Andrea, 

Alberto. 

 

ROSSO Roberto 

E lui era presente… 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Il Dirigente del servizio deve essere presente dall’inizio dell’attività. 

 

ROSSO Roberto 

Da prima degli altri agenti che si sono… 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Certo. Penso proprio di sì, adesso questo non posso darvelo certosino. 

 

ROSSO Roberto 

Scusi, perché era lei che coordinava il servizio in Piazza. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Certo, certo, certo, certo. 

 

ROSSO Roberto 

Una cosa ancora. Bonzano è la stessa persona che faceva il Vicequestore a Casale? 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Sì, nella carriera… questo è anche rintracciabile semplicemente andando su Wikipedia. 

Sì certo, lui, proprio precisamente lui, ex Dirigente del Commissariato di Casale 

Monferrato. Giusto. Risposta corretta. 
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ROSSO Roberto 

Ha avuto dei problemi gravi con la giustizia… (INTERVENTI FUORI MICROFONO). 

Che c’entra… 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Storia un po’… pubblica, privata, ecco. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Cercherò di stare sul tema. Solo per comprendere, quindi, sulla base di quanto i suoi 

iscritti hanno riferito di quanto a sua informazione, il Comitato Provinciale per la 

Sicurezza e l’Ordine Pubblico, organismo istituito presso la Prefettura cui partecipa la 

Sindaca di Torino, non è mai stato riunito in vista dell’evento del 3 giugno. È corretta 

questa affermazione? 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Okay. I suoi iscritti, cioè gli agenti di Polizia che hanno partecipato al servizio, 

riferiscono che hanno, alle ore 18.00, ora di inizio del loro servizio, rilevato una 

anomala presenza di bottiglie di vetro rotte o di bottiglie di vetro all’interno del 

perimetro della Piazza e hanno rilevato la mancanza di presidio relativamente 

all’accesso al parcheggio interrato dal lato di piazza Carlo Felice. È corretto? Solo per 

riassumere per il verbale. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Perfetto. 
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ROSSO Roberto 

Solo una cosa, solo quello di piazza Carlo Felice o anche quello di piazza San Carlo? 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

No, il servizio era su piazza San Carlo, quindi loro lì hanno rilevato le bottiglie rotte. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sì, no, ma la domanda del Consigliere… 

 

ROSSO Roberto 

… l’accesso al parcheggio. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Piazza Carlo Felice. 

 

LO RUSSO Stefano 

Okay. I suoi iscritti dichiarano a lei, che qui ci riferisce, che hanno fatto presente questa 

situazione al dottor Bonzano, che era il Dirigente responsabile del servizio nella 

Piazza… 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Sì, magari non direttamente a lui, tramite dei sottoposti che poi si arriva a lui, perché la 

gerarchia interna prevede un altro tipo di passaggi. 

 

LO RUSSO Stefano 

Le hanno, per caso, anche riferito quali sono state le azioni eventualmente o gli ordini 

impartiti a valle di queste segnalazioni? 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

No, questo no. Però invito e vi documento magari…. lo sto cercando per leggervelo, il 

documento stampa che noi abbiamo preparato appena dopo i fatti, dove abbiamo 

articolato delle circostanze molto particolari; eventualmente vedo di farvelo trasmettere 
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con una mail o di stamparlo così potete averlo agli atti, con il quale abbiamo preso 

posizione in merito… provo un attimo a cercarlo, il documento sui fatti di piazza San 

Carlo. C’è anche il documento sindacale in merito ai fatti poi di piazza Santa Giulia, ma 

è un’altra cosa, dove noi abbiamo chiaramente messo per iscritto questi tre passaggi 

fondamentali, che i Colleghi non erano in condizioni di garantire un servizio nella 

massima professionalità a loro richiesta, perché la situazione oggettiva che hanno 

rinvenuto, li metteva in difficoltà e l’hanno segnalato. Il fatto di una mancata… 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) …sui vetri, sul fatto del mancato controllo 

della situazione del sotto parcheggio, anche sono stati in difficoltà, perché lì poteva 

arrivare chiunque, eh. Sono arrivate le bottiglie di vetro… 

 

LO RUSSO Stefano 

Sotto questo profilo, l’ulteriore domanda che le pongo è questa: rispetto a 

manifestazioni sostanzialmente analoghe o similari a cui la Polizia di Stato partecipa in 

ordine… 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

… anche perché non è la prima volta che la Città organizza manifestazioni in piazza, il 

presidio fisico del varco di piazza Carlo Felice, a suo modo di vedere, una sua opinione, 

ovviamente, in assenza di un coordinamento specifico che lo disciplina, era in capo a 

quale forza di Polizia presente nel servizio? 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Questo viene articolato appunto da questo Comitato, quindi io non posso darle una 

risposta così tecnica in merito a questo. Io le posso portare, ripeto, la voce attenta degli 

operatori professionisti della sicurezza, donne e uomini della Polizia di Stato che hanno 

partecipato all’attività. Quindi, delle situazioni che l’Organizzazione Sindacale ha anche 

evidenziato a livello centrale. Ma io l’ho evidenziata… 
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ROSSO Roberto 

Comitato per la Sicurezza e l’Ordine Pubblico…? 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Certo, certo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Okay. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Certo, servono a questo i Comitati Provinciali per la Sicurezza… 

 

LO RUSSO Stefano 

Per caso i suoi iscritti le hanno segnalato, hanno segnalato, non a lei, ma ovviamente ai 

dirigenti presenti in sito, la pericolosità potenziale dell’accesso alla piazza San Carlo dal 

varco non presidiato di piazza Carlo Felice? Cioè, oltre a limitarsi alla segnalazione 

dell’assenza di presidio, hanno segnalato altre questioni potenziali… 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

No, quella era la più eclatante… 

 

LO RUSSO Stefano 

Relative… 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

No… 

 

LO RUSSO Stefano 

No, mi faccia completare la domanda, mi scusi. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Prego. 

 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 05/07/2017 - Trascrizione integrale 
 

13 

LO RUSSO Stefano 

Hanno segnalato altre situazioni potenzialmente pericolose, indotte dall’assenza del 

presidio? Cioè le considerazioni che lei ha fatto qualche minuto fa, sul fatto che da lì 

poteva passare qualunque cosa, sono considerazioni che gli agenti della Polizia hanno 

rivolto ai loro superiori? 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Questo non sono in condizioni di dirglielo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Okay. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Presumo proprio di sì, però, eh. Verosimilmente, sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Okay. 

 

ROSSO Roberto 

Ancora una cosa. C’erano… la situazione delle ambulanze nei pressi della Piazza, era 

adeguata? Come l’hanno giudicata i suoi Colleghi? 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

È stato segnalato alla Segreteria Provinciale di Torino il fatto, al momento dell’arrivo, 

che le ambulanze erano veramente poche, massimo tre/quattro unità, poi man mano 

sono giunte; certo che sono giunte, nel momento in cui poi ci sono state anche delle 

situazioni di lesioni personali, dovute a questi vetri per terra. 

 

ROSSO Roberto 

Dopo l’evento, quindi. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

No. Tra l’orario delle 20.00 e l’evento. 
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ROSSO Roberto 

Ah, cioè ce n’erano tre o quattro però, prima che succedesse l’evento sono state 

incrementate ad un numero adeguato. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Sì, non… questo… il numero adeguato non sono in condizioni di potervelo confermare 

al 100 per cento, a noi  ci è stata segnalata la situazione in merito al contingente sul 

posto, cioè la Segreteria Provinciale è intervenuta, presso il Gabinetto del Questore 

segnalando che i Colleghi erano in una situazione di difficoltà, dovuta a poca presenza 

di unità di soccorso, per l’articolazione dell’orario in cui sono pervenuti, eh, quindi 

questa è la risposta chiara alla domanda. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ci sono altri? Consigliera Sganga. 

 

SGANGA Valentina 

Anch’io volevo capire se, una volta sulla piazza, avessero segnalato ai superiori il fatto 

che il parcheggio non era stato chiuso. Quindi, sostanzialmente questa segnalazione c’è 

stata ed è stata ignorata.  

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Scusi, che poi sia stata ignorata questo poi è un evento successivo. Io vi posso 

raccontare quello che è stato detto alla Segreteria Provinciale e Regionale, che i 

Colleghi si sono lamentati di questa situazione. 

 

SGANGA Valentina 

Che l’hanno rilevato e l’hanno segnalato? 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Noi questo l’abbiamo scritto anche in un documento, che adesso vi sto cercando per 

farvelo (…) agli atti. 
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SGANGA Valentina 

Volevo solo capire se nel momento… sulla base di quello che lei sa, oltre ad averlo 

rilevato è stato anche segnalato? 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Sì, penso proprio di sì che sia stato segnalato. Io l’ho segnalato come segreteria. La 

segreteria CONSAP l’ha segnalato. 

 

SGANGA Valentina 

Ma il 3? Il 3 giugno, cioè quel giorno? 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

No, no. 

 

SGANGA Valentina 

Ecco, dopo? 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

No. 

 

SGANGA Valentina 

Quindi in quel momento è stato rilevato, ma ignorato. Cioè non riesco a capire. 

 

ROSSO Roberto 

Lei non sa, scusi, solo per sapere, magari anche sentendo il Coordinatore Provinciale. 

Una volta che l’hanno rilevato, dice giustamente la Consigliera Sganga, l’avranno 

segnalato a qualcuno o se lo sono tenuto per loro? 

 

FORNUTO Salvatore (Segretario Provinciale CONSAP di Torino) 

I Colleghi con il Dirigente del Servizio… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Chiedo scusa, se può qualificarsi e parlare al microfono. Grazie. 
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FORNUTO Salvatore (Segretario Provinciale CONSAP di Torino) 

Sì, sono il Segretario Provinciale CONSAP di Torino. I Colleghi non parlano… 

Salvatore Fornuto. I Colleghi non parlano con i dirigenti del Servizio in quel momento: 

la gerarchia è troppo differente. Allora, l’unica cosa i colleghi, quando sono arrivati sul 

posto, quando sono arrivati sul posto han visto che c’era questo tappeto di bottiglie già 

in piazza San Carlo. Allora, dicevano: “È inutile, magari, fare il filtraggio se ci passano 

da sotto, perché da piazza Carlo Felice portano giù le macchine…”. 

 

ROSSO Roberto 

Questo l’hanno segnalato a qualcuno? 

 

FORNUTO Salvatore (Segretario Provinciale CONSAP di Torino) 

No, perché i colleghi si parlano tra di loro, al massimo lo dicono a me il giorno dopo, 

ma non lo dicono al Dirigente del Servizio. Un collega mi ha detto che, comunque, il 

Vice del Dirigente del Servizio, il dottor Capobianco, ad un certo punto ha chiamato 

l’Amiat per far portar via delle bottiglie poco prima che iniziasse l’evento. Quindi, 

erano a conoscenza, ma a quel punto, ora non so se è poi stato presidiato il varco di 

piazza Carlo Felice. I Colleghi, giustamente, dicono: se sotto i venditori abusivi 

potevano avere delle auto già piene di bottiglie di birra e ci mettevano due secondi a 

portarle su da quel famoso varco che poi ha ceduto, sotto ci potevano essere… 

 

LO RUSSO Stefano 

(Il varco che ha ceduto non c’entra niente…). 

 

FORNUTO Salvatore (Segretario Provinciale CONSAP di Torino) 

Questo mi han detto i Colleghi. Le ripeto, io non c’ero quella sera lì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va bene. Grazie. Se non ci sono altri… 

Ah, no chiedo scusa. Consigliere Curatella. 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Giusto per chiarire, perché si è detto: alle 18.00 è arrivata la segnalazione che hanno 

trovato bottiglie, varco non segnalato, in particolare, quello in piazza Carlo Felice. Io 

capisco che ci sia una gerarchia, mi pare strano, perché la prima cosa che mi hanno 

insegnato, quando ho iniziato ad occuparmi di sicurezza 15 anni fa, è che, 

indipendentemente dalla gerarchia, bisogna subito avvisare il primo, immediatamente, 

quando si vedono delle situazioni… Quindi volevo capire, vi è stato detto dopo che 

avevano visto quelle cose, ma durante, nessuno ha riferito, almeno, non vi è stato detto, 

nessuno ha fatto nulla per indicare: “Guardate c’è questa situazione scoperta”? 

Voglio avere questo chiarimento. Grazie. 

 

ROSSO Roberto 

Mi sembra un po’ paradossale; ci sono degli agenti in servizio, vedono una cosa non la 

dicono a nessuno, cioè non la dicono al Viceresponsabile, cioè la tengono per loro. 

 

FORNUTO Salvatore (Segretario Provinciale CONSAP di Torino) 

Ma i responsabili del servizio erano sul posto, anche loro han visto il tappeto di 

bottiglie. Anche loro avranno fatto le loro considerazioni, i Colleghi cosa devono dire a 

un dirigente superiore? Cioè quello che hanno visto loro l’hanno visto anche gli altri. 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Il documento l’ho trovato, eh… L’ho mandato alla segreteria così lo potete… ecco. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Quindi acquisiamo questo documento. Io non ho altri che vogliono porre delle 

domande, quindi… 

 

MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

(Al quale poi han fatto seguito delle interrogazioni parlamentari). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, grazie. Va bene. Quindi ringraziamo i nostri ospiti. Grazie. Arrivederci e buon 

lavoro. 
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MORELLO Gian Mario (Segretario Nazionale Sindacato CONSAP) 

Arrivederci. Buongiorno. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va bene. Va beh, una digressione… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

No, ma abbiamo… tanto abbiamo ultimato con le audizioni, abbiamo… 

 

LO RUSSO Stefano 

(Intervento fuori microfono). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va beh… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). 

Ma il Consigliere Rosso, credo di interpretare… però, adesso non devo prendere le parti 

di nessuno, però è stato intercettato da questo sindacato di Polizia, probabilmente loro 

hanno anche un po’, giustamente, enfatizzato alcuni aspetti che sindacalmente 

ritenevano opportuno enfatizzare. Acquisiamo questo documento, però andiamo avanti. 

A noi… 

 

LO RUSSO Stefano 

(…parlando con loro, emergeva che questi loro Colleghi, che sono stati sul posto, 

hanno visto questa vicenda del varco aperto e non è successo niente…). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

No, è corretto però sarebbe stato più utile per noi avere un confronto con chi era 

presente. 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Sì, grazie, Presidente. Due cose: io volevo capire, perché guardavo anche stamattina sul 

cruscotto, noi abbiamo le prescrizioni arrivate dalla Prefettura bianche, non abbiamo 

nulla, cioè nel senso che ci manca ancora l’informazione del protocollo interno, che 

strada avuto all’interno dell’Amministrazione e quindi a chi sono state presentate, tutta 
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la parte di notifica. Non sappiamo tuttora dove sono arrivate nell’Amministrazione, 

protocollo d’arrivo, a che ora, che giorno, che giro ha fatto. (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). Esatto. No, quindi la prima richiesta è (INTERVENTI FUORI 

MICROFONO). Sì, sì, esatto, infatti la mia richiesta non è via Giolitti, la mia richiesta 

è… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Ecco, quindi vorrei avere il documento 

con l’indicazione del protocollo, dove è arrivato e capire qual è stato poi il passaggio di 

mano o, io spero, ufficiale procedura. 

 

ROSSO Roberto 

(Inizio intervento fuori microfono). Solo per capire io, perché non lo so. Questa 

riunione del Comitato per l’Ordine e della Pubblica Sicurezza è stata fatta o non è stata 

fatta? 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Io, da quello che ricordo a verbale, da parte dei tecnici comunali… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

…quello che ricordo io da verbale, da quello che è stato detto durante l’audizione dei 

tecnici comunali che fanno parte della Commissione Vigilanza Provinciale, io mi 

ricordo che il primo, se ricordo bene, ha detto, adesso non mi ricordo il nome 

dell’ingegnere che parlava, forse Turcano… va bene, che loro fanno parte della 

Commissione di Vigilanza Provinciale che sono stati chiamati dal Tavolo della 

Sicurezza, che normalmente non li chiama per questi eventi, almeno io ricordo che è 

stato dichiarato questo, per fare la parte di sopralluogo e di verifica e quindi c’è stato un 

Tavolo di sicurezza, almeno questo è un “relata” che ci è stato detto, perché hanno 

ricevuto loro l’informazione… (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Esatto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Però, guardate, risolviamo il tutto molto semplicemente venerdì prossimo, siccome è il 

Tavolo a cui partecipa la Sindaca, chiediamo direttamente alla Sindaca ed evitiamo di 
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inseguire notizie. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Okay. Seconda cosa, oltre al discorso appunto del protocollo, vorrei capire il discorso 

ordini di servizio, perché al momento solo il Presidente ha avuto modo di vederli, 

invece il resto della Commissione, no. Quindi il discorso che chiedevo ieri se è stata 

fatta la verifica con il dottor Spataro per avere i suoi ordini o, altrimenti, per acquisire 

gli ordini di servizio che sono stati acquisiti dal Presidente, quelli che sono stati 

acquisiti prima che ci fosse il blocco da parte della Procura. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, la verifica col Procuratore Spataro, che mi è stata… che ho proposto alla 

Commissione di fare, in relazione agli ordini di servizio dei Vigili Urbani, che mi è 

stata… che ho proposto di fare nella giornata di ieri, non l’ho ancora fatta, quindi lo farò 

nella giornata di oggi. Solo per il Consigliere Rosso, a beneficio suo che non ha 

partecipato ai primi lavori della Commissione, accade questo, rispetto al tema 

dell’accesso agli atti, che fin dalla genesi, la costituzione della Commissione, 

nell’interlocuzione con la Procura della Repubblica, la Procura della Repubblica ha 

ritenuto opportuno secretare alcuni atti di Polizia Giudiziaria. Tra questi, vi sono gli 

ordini di servizio dei Vigili Urbani. Ci troviamo in una situazione di corto circuito, nella 

misura in cui il sottoscritto li ha acquisiti prima che li acquisisse la Procura, 

sostanzialmente, con una richiesta di accesso agli atti precedente. In realtà, non c’è una 

congruità tra i documenti, nel senso che io li avevo chiesti solo in relazione ai fatti del 3 

e del 4, alle giornate del 3 e 4 giugno e quindi alla giornata in cui si è svolto l’evento e 

alla giornata della non più svolta domenica ecologica. I Commissari, invece, hanno 

chiesto un periodo più lungo per comprendere quale fosse la dinamica della gestione 

delle risorse umane in quella settimana. Ad ogni modo, io una copia di quei documenti, 

in relazione al 3 e al 4 giugno, li ho, non li ho condivisi con la Commissione, perché, se 

l’invito è quello della segretezza, ovviamente, lo rispetto. A fronte dell’ulteriore 

richiesta del Consigliere Curatella, nella giornata di oggi, mi permetterò di interloquire 

con il Procuratore e chiedere a lui, rispetto a questa richiesta puntuale, come procedere 

eventualmente. 

Consigliere Lo Russo. Prego. 
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LO RUSSO Stefano 

Io, se poi la Commissione vuole chiudersi, si chiude se no coglierei questo momento 

ancorché non antecedente alla fase di ultima audizione della Sindaca, per iniziare a 

condividere un po’ le risultanze di questo lavoro, anche perché credo che sia utile fare 

una discussione, anche in vista dell’audizione della Sindaca, se siete d’accordo. Nel 

senso che se voi avete già in qualche modo, come dire, ragionato delle questioni, 

altrimenti rimandiamo e chiudiamo la Commissione qua, eh, non è che… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Io credo che si possa utilizzare questa mezz’ora, che rimane a nostra disposizione, per 

incominciare a entrare nel merito di quelli che sono gli elementi che giudichiamo più, 

sicuramente, rilevanti e, così, oggettivi da metterci nelle condizioni da poter avviare 

un’interlocuzione. Credo che l’audizione della Sindaca serva anche per verificare alcune 

ipotesi, quindi l’ideale sarebbe, dal mio punto di vista, sottolinearlo ancora una volta, 

l’auspicio di una relazione unica che queste ipotesi possano essere già preventivamente 

discusse in modo tale che l’incontro con la Sindaca ci aiuti a confermare le ipotesi, 

piuttosto che smentirle. E quindi io, molto volentieri, lascio la parola ai Consiglieri in 

modo tale che quell’appuntamento possa essere davvero utile. 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Direi che oggi possiamo sfruttare questi ultimi 40 minuti che restano per la 

Commissione, per valutare quali sono stati gli elementi oggettivi che sono emersi nelle 

varie audizioni e, se ci sono delle situazioni, anche in previsione dell’audizione di 

venerdì, che richiedono degli approfondimenti, dei chiarimenti, magari individuarli già 

oggi, così, venerdì, già sappiamo in modo puntuale cosa andare a chiedere, in 

particolare, perché poi anche parlando con il Consigliere Sicari, su questo, la sua 

proposta, la sua richiesta era stata l’altra volta di audire chi ha poi materialmente scritto 

il post, Twitter, Facebook, che spesso è tornato in questione. Verificare, verificare chi 

poi ha materialmente, scusa… (INTERVENTO FUORI MICROFONO). Esatto, ma 

infatti, visto che stiamo discutendo come andare a impostare la riunione, visto che c’era 

già questa richiesta puntuale, volevo già condividerla, perché è un po’… su questo… 
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era l’aspetto e andiamo a definire magari oggi la parte oggettiva, più la parte 

preparatoria: domande, eccetera, che possono aiutare ad approfondire, lasciando, 

comunque, a martedì poi la parte più di discussione su aspetti che, io spero, non ci siano 

aspetti divisori tali per cui si debba andare… arrivare a una conclusione e non si riesca 

ad andare avanti uniti. Quindi... 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Consigliere Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

(Inizio intervento fuori microfono) …sapere una cosa. Quando sono arrivato la prima 

volta, il Consigliere Lo Russo faceva riferimento a queste prescrizioni della Prefettura, 

se ho ben capito, tra cui c’era anche la vigilanza dei varchi, no? Sì, era il punto 13, una 

cosa del genere… 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

La vigilanza? 

 

ROSSO Roberto 

…dei varchi. 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Il presidio dei varchi. 

 

ROSSO Roberto 

Esatto. Il presidio dei varchi, così… 

Questo documento è stato acquisito agli atti, cioè è… ma dico, è arrivato perché la 

Prefettura ci ha concesso questa cosa o perché il Comune disponeva di questa 

prescrizione? Cioè il Comune aveva… era stato segnalato con questa prescrizione dalla 

Prefettura e quindi l’abbiamo acquisito dal Comune. (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO). 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, è uno dei documenti a disposizione della Commissione di Vigilanza. (INTERVENTI 

FUORI MICROFONO). 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Allora, perché il discorso a chi è arrivato, il quando, sì è il 3 giugno mattina, sappiamo 

che a mezzogiorno è finita la Commissione di Vigilanza Provinciale, quindi tra l’1.00 e 

le 02.00 sarà arrivato al Comune, il tempo di andarlo a scrivere in modo ufficiale. È un 

documento ufficiale della Commissione che invia, per ogni evento, indicando che cosa, 

dal suo punto di vista, bisogna fare sotto tutti… sotto diversi aspetti. (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO). Allora, la Commissione di Vigilanza della Prefettura è 

presieduta dalla Prefettura, perché l’organizzazione della sicurezza, in piazza pubblica, 

è la Prefettura, la parte attuazione è Questura e poi il Comune si fa carico direttamente o 

fa all’organizzatore diretto. Quindi è un documento che è arrivato… La mia richiesta 

nasceva anche dal punto… perché il buco… 

 

LO RUSSO Stefano (?) 

(Il Questore e il Comandante dei Vigili del Fuoco.) 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Esatto. Più, va beh, ci sono anche le A.S.L. precedenti, però lì… (INTERVENTO 

FUORI MICROFONO) …ah, okay, nell’invio, pensavo nella composizione. Sì, no, no 

io parlavo di un’altra cosa, no, ma è un altro discorso. La mia richiesta nasce, appunto, 

dal fatto che c’è un buco, dal nostro punto di vista, grosso del capire dove è arrivata 

questa… perché dobbiamo capire le procedure seguite, dove è arrivata e poi tutto il 

percorso che ha fatto, perché, sì è stato scritto al Sindaco del Comune di Torino, però, 

chi materialmente ha registrato quelle prescrizioni? A chi le ha girate? Sono arrivate 

tutte in tempo, in modo ufficiale, all’organizzatore? Perché in modo non ufficiale ci è 

già stato detto, vengono già in piazza indicate all’organizzatore cosa deve fare, perché 

altrimenti, se si aspetta che arrivi l’ufficialità, si perde del tempo e si rischia di non 

riuscire a metterle in campo. 
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ROSSO Roberto 

Lo dico solo… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

Sembra abbastanza strano che uno ti dica: “Guarda che devi presidiare…” è anche 

ragionevole che sia… presidiare gli accessi alla piazza e poi nessuno lo fa. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Nell’ambito delle cose non chiarite e non ancora pervenute, in vista dell’audizione di 

venerdì che completano il quadro, condivido anch’io l’esigenza di capire la formalità 

della notifica, attraverso i Vigili Urbani che giro ha fatto, perlomeno a chi è stata 

notifica fisicamente (e sono cose che, oggettivamente, queste, si possono, secondo me, 

ragionevolmente acquisire). Sempre relativamente alla Sindaca, noi non abbiamo ancora 

ricevuto la mappatura della presenza dell’Esecutivo cittadino, che non mi pare, 

ribadisco, una cosa particolarmente complicata. Cioè il quadro di chi c’era quella sera in 

Tori… dov’erano gli Assessori quella sera lì, cioè, onestamente, a me sorprende un po’, 

perché io ho chiesto personalmente alla Sindaca di avere questo quadro alla prima 

audizione, non è ancora pervenuto, quindi io spero che entro venerdì arrivi con la lista 

con scritto: Sindaca Appendino, Cardiff; Sacco a Cardiff; Montanari dov’era lui; cioè 

una lista in cui almeno abbiamo un quadro completo chiaro di qual era, come dire, la 

presenza della Giunta. Onestamente a me, ribadisco, non mi pare difficile. Questo non è, 

guardate, io lo dico, legato al tema politico, è proprio legato a un tema oggettivo di 

presenza fisica della Città, degli Assessori delegati, cioè nel senso che c’è un tema di 

presidio fisico della guida della Città. Allora, in assenza del Sindaco e Vicesindaco, 

perché una è a Cardiff e l’altro, come abbiamo visto da Facebook, in bicicletta in 

Liguria, credo sia doveroso capire come… chi c’era a Torino che se c’era da fare un 

T.S.O., firmava un T.S.O., banalmente. Non mi pare una questione di sicurezza 
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nazionale, ecco, per capire come era stata organizzata la presenza. Sotto il profilo, 

invece, sostanziale, mi pare di poter dire che le questioni, a meno di questi dettagli, che 

ritengo tali, per quanto mi riguarda sono decisamente chiare, dal punto di vista delle… 

innanzitutto del dipanarsi delle questioni crono e spazialmente distribuite degli 

interlocutori, quindi per quanto mi riguarda, Presidente, io non ho ulteriori esigenze di 

approfondimento, se non quelle che ho detto adesso, dopodiché, personalmente, io 

credo di aver tutti gli elementi per essere in grado di poter formulare ai colleghi del 

Consiglio Comunale una relazione dettagliata della ricostruzione che qui abbiamo fatto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, se non ci sono altri. Prego. 

 

LO RUSSO Stefano 

E invece, considero utile magari una breve audizione a questo punto che le era stata 

suggerita, come ultima audizione, magari prima della Sindaca, quella della società 

che… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Magari la usiamo anche per rendere compatibili i tempi con gli impegni della Sindaca, 

quindi, rimaniamo che venerdì audiamo questa Società, Hydra (?) adesso verifico bene 

la ragione sociale, era la società che presidiava il palco, che è stata incaricata di 

presidiare l’area dello schermo e la Sindaca nella mattinata di venerdì. 

Ovviamente partiamo con verificare la disponibilità oraria della Sindaca, di 

conseguenza programmiamo anche l’audizione della società. Se non ci sono altri, sono 

le ore... (INTERVENTO FUORI MICROFONO). No, venerdì noi siamo, credo, in 

assenza di stravolgimenti, noi venerdì avanzeremo, in occasione della Conferenza dei 

Capigruppo, la seguente comunicazione. Prima abbiamo ultimato i nostri lavori di 

audizione, la seconda è che chiediamo alla Conferenza dei Capigruppo una proroga 

della durata della Commissione per poter redigere la relazione. Ieri si parlava 

indicativamente di due settimane. È chiaro che riuscissimo a finire prima, meglio, 

insomma. (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Va beh. 

Sono le ore 09.00. Chiudiamo i lavori della Commissione Consiliare. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

…Ovviamente sarà mia premura, se i Commissari sono d’accordo, ribadire alla Sindaca 

che… quali… avremo… quali potessero essere, quali sarebbero stati i nostri auspici di 

un confronto al termine dei lavori della Commissione Consiliare, direttamente con lei, 

in relazione ad alcuni aspetti che, probabilmente, solo lei avrebbe potuto chiarirci. Ciò 

detto, rispetto al nostro prosieguo dei lavori, io farei esattamente come avevamo 

condiviso, cioè: comunicherei alla Conferenza dei Capigruppo di oggi che abbiamo 

ultimato le nostre audizioni e che chiediamo una proroga per poter redigere la relazione 

finale o le relazioni finali. Quindi, insomma, non insisterei sul chiedere la disponibilità 

della Sindaca, perché prenderei atto di questa comunicazione ecco, se siete d’accordo. 

Ci sono delle richieste particolari? No. Allora proseguiamo, chiederei di fare entrare il 

dottor Rinaldi. 

Bene, proseguiamo i nostri lavori. Ci ha raggiunto nel frattempo il dottor Antonio 

Rinaldi che è Amministratore Delegato della Società Hydra Service, una delle società 

che hanno partecipato e concorso alla gestione dell’evento del 3 giugno 2017 in piazza 

San Carlo, in particolare l’attività, come ci verrà spiegato dal signor Rinaldi, era 

un’attività prettamente legata al presidio di un’area specifica, con funzioni specifiche 

attribuite nella Piazza, lo ringraziamo innanzitutto per essere… essere… aver accolto il 

nostro invito e prima di procedere con l’audizione, ci tengo a specificare che i nostri 

lavori sono, fino a che non saranno ultimati, assolutamente secretati, la forma anche 

dello svolgimento della Commissione non è pubblica e così come i Consiglieri 

Comunali, anche i nostri auditi sono richiamati a un vincolo di riservatezza. Il lavoro 

che questa Commissione Consiliare sta portando avanti è un lavoro utile a ricostruire la 

filiera di comando, la catena di comando che ha caratterizzato l’organizzazione, la 

programmazione e la gestione dell’evento stesso, credo che ci sia particolarmente utile 

con lei, provare a comprendere meglio e a ricostruire qual è stato anche il flusso di 

informazioni, l’aspetto più gestionale e di programmazione che ha preceduto l’evento e 

poi, siccome se non ho capito male, lei era direttamente presente in Piazza quella sera, 

se ci aiuta anche a comprendere dal suo punto di vista, tra l’altro, voi siete 

particolarmente esperti in tema di sicurezza, quindi, quali sono gli aspetti anche, se ci 

aiuta a capire quali possono essere stati gli aspetti, o sottovalutati, o non adeguatamente 

presi in considerazione, o gli imprevisti che inevitabilmente dovevano essere…, non 

potevano essere in alcun modo considerati dal suo punto di vista. Se ci sono delle 
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domande preliminari le raccoglierei, altrimenti lascerei subito la parola… Non ci sono. 

Prego, Rinaldi. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Noi siamo stati contattati via e-mail da Torino Turismo il 29 di maggio. Perché questo? 

Perché noi già… noi siamo dei fornitori di Torino Turismo e avevamo già fatto 

questa… questo servizio di sicurezza già nel 2015, nella finale di Juventus e Barcellona. 

Per cui noi siamo stati contattati, loro ci avevano… ci hanno fatto una richiesta di 14 

persone per la sorveglianza dell’area cantiere, schermo e l’area dove sarebbero poi stati 

anche i giornalisti e via dicendo. Noi abbiamo mandato la richie…, abbiamo mandato 

l’offerta subito il 30 perché doveva… la scadenza se non vado errato era il 30 di 

maggio. Nel frattempo loro ci avevano chiesto, anche se noi eravamo in grado di fare un 

servizio di steward con metal detector agli ingressi, agli accessi della Piazza. Noi gli 

abbiamo risposto che non eravamo in grado, perché non avevamo il… come si 

chiama… tutto il personale a disposizione, però se volevano potevamo dare in 

comodato d’uso gratuito i nostri metal detector, per cui, finita questa cosa qui non… 

loro ci hanno poi confermato il lavoro e sempre tra… se… non… via e-mail ci avevano 

aumentato anche il personale che da 16 sono diventati 20, con variazioni di orario… 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Ha detto prima 14. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Sì, chiedo scusa, erano 16, mi sono sbagliato, erano 16, perché si rifer… loro 

prendevano, hanno preso riferimento alla richiesta già del 2015, che erano 16-17, chiedo 

scusa, mi sono sbagliato, poi hanno aumentato a 20 e nello stesso tempo l’orario era 

previsto dalle 18.00 alle 24.00. Poi ci avevano… ci hanno chiesto di spostare, di 

anticipare il personale dalle 16.00 alle ore 24.00, oltre al... oltre ad un’altra richiesta, 

sempre, credo telefonicamente o via e-mail, non mi ricordo e ci chiedevano 2 persone, 

già dalla mattina del giorno… del 3 di giugno, dalle 10.00 alle 16.00 che presidiavano 

l’area interna per l’accoglienza dei giornalisti e via dicendo. Per cui noi abbiamo fatto 

questo servizio dove noi avevamo collocato intorno all’area recintata con le transenne 

CETA, 16 persone, dove presidiavamo davanti allo schermo, davanti al pubblico e 
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insie… e accanto anche ai 2, alle 2 postazioni dei Giornali e 4 persone le abbiamo 

messe a presidiare il monumento del Cavallo. Noi abbiamo fatto il nostro lavoro, 

tranquilli e sereni, poi ci siamo trovati… Io, ricordo che ero… avevamo un’area… tra le 

due chiese c’era un varco che veniva utilizzato come ingresso di servizio per la Polizia, i 

giornalisti e compagnia bella, io mi trovavo lì con uno dei nostri addetti, mi sono girato 

verso… dalla postazione di… del Caffè Mokita, per intenderci, io mi sono girato verso 

il pubblico e mi sono visto questa onda umana silenziosa che veniva verso di noi, come 

direbbe, se mi permettete una battuta di Antonio Conte: “agghiacciante”, proprio era 

una cosa, cioè rimani… per cui ci siamo visti questa onda, la prima ondata, perché noi 

ne abbiamo avute due lì, dove questa… la gente correva verso di noi, verso le due 

chiese, perché poi c’era, in mezzo alle due chiese, c’era la strada un po’ più larga ed era 

una delle vie di fuga e… Niente, una volta che abbiamo avuto le due onde, abbiamo poi 

cercato in qualche modo di… abbiamo dato una mano, abbiamo tolto un attimo le 

transenne che impedivano di muoversi; naturalmente erano tutte piegate dall’onda 

d’urto che c’è stata. Noi abbiamo avuto l’incarico, ripeto da Torino Turismo, dove il 

nostro “referente”, tra virgolette, era, a livello locale, al momento dell’inizio del 

servizio, era un certo architetto, non mi ricordo come si chiama di preciso… 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) …Bertolino, Bertoletti, che era responsabile 

della sicurezza, io mi sono interfacciato con lui per la disposizione della distribuzione 

degli uomini e via, poi, una volta che è incominciato… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie. Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Una domanda: “Rispetto alla dinamica relativa alla richiesta, via mail, di incrementare il 

servizio da 16 a 20, si ricorda se è stata motivata da qualche ragione particolare, cioè 

Turismo Torino chiede l’incremento dell’originale offerta da 16 a 20 motivandola 

come?”. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Perché loro non avevano previsto il presidio della… in un primo momento non avevano 

previsto il presidio del Cavallo, del monumento del Cavallo. Perché loro volevano 
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distribuire le 16 persone solo attorno alla struttura dello schermo e delle due postazioni 

giornalistiche non avevano previsto il presidio, perché qualcuno sicuramente gli ha 

ricordato che c’era da presidiare anche il discorso del monumento del Cavallo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, lei, credo che non sia la prima volta che partecipa a iniziative di questo tipo; 

allora, la domanda che volevo farle era questa: “Secondo la sua esperienza, come era lo 

stato di sicurezza della Piazza durante l’evento, cioè lei ha avuto sensazioni, prima 

dell’evento dell’ondata di panico, che ci fosse sostanzialmente una situazione di 

controllo della Piazza, oppure no?”. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Ma io, per quello che ho visto e tutto quanto, c’erano questi presidi ai quattro varchi 

della Piazza e poi all’interno… era abbastanza tranquillo, perché piano piano è 

incominciato ad aumentare. Però vedevo anche che c’erano questi venditori, io non so 

come hanno fatto sinceramente, a parte il fatto che non era neanche… perché se uno 

voleva lateralmente poteva infiltrarsi, ma questo già dalla mattina, perché io sono 

arrivato già dalle 10.00 di mattina a prendere visione del… più che altro del nostro 

personale. Però, all’inizio sembrava abbastanza tranquillo, però io credo che, se mi 

permettete, organizzare una cosa, per l’esperienza, organizzare una manifestazione del 

genere nell’arco di tre o quattro giorni non si riesce, cioè non è fattibile, perché… anche 

perché il montaggio, io parlo per esperienza, il montaggio e, diciamo, l’utilizzo del 

materiale che c’è stato, faccio l’esempio, per proteggere il Monumento, erano fatti da 

semplici transenne normali CETA con degli Orsogril che un minimo di movimento 

d’urto… e in effetti poi, come abbiamo visto, erano tutte rotte, da prendere e da buttare. 

Cioè, per esperienza mia lì si doveva… era una questione almeno, minimo di 15 giorni e 

capire effettivamente, come c’è stato quello del 2015, è anche vero che nel 2015 si 

portava dietro un discorso di… che c’era un festival e allora hanno, diciamo, hanno 

approfittato delle strutture del festival, però è anche vero che in tre giorni, secondo me, 

quattro giorni non si riesce a fare una cosa del genere. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, poi competerà alla Commissione fare altre valutazioni, io la ringrazio del suo 
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parere; volevo solo invece capire un elemento più puntuale di quella sera: “Lei ha citato 

la presenza di venditori abusivi di bottiglie in vetro, se ci può, per quello che ricorda lei, 

di aver visto. Questi venditori abusivi erano certamente presenti all’esterno della Piazza 

San Carlo, erano presenti anche all’interno? E se sì, più o meno da che ora ha iniziato a 

vederli comparire all’interno?”. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Sì. Io li ho visti un po’ nel pomeriggio. 

 

LO RUSSO Stefano 

Più o meno ha un’ora di identificazione? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

No. Beh, tenga presente che noi siamo arrivati poi con tutta la squadra alle 04.00; 

diciamo che dalle 04.00 in poi… 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, alle 04.00, quando lei è arrivato, c’erano già? O sono arrivati dopo? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

C’erano già, perché era già, non dico piena, ma c’era già un po’ di gente all’interno 

della… 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, lei però ha detto che è arrivato al mattino. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Io la mattina sono arrivato, ho visto… la mattina era abbastanza tranquillo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, nel senso, che è corretto ricostruire dicendo che sostanzialmente, diciamo così, a 

cavallo delle prime ore del pomeriggio, al progressivo riempimento della Piazza, sono 

comparsi, dentro la Piazza, proprio nell’intorno del Cavallo, insomma, proprio nel 
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concentrico della Piazza, quindi all’interno dell’area di filtraggio dei venditori abusivi di 

birra in vetro. Questo è corretto? Più o meno si ricorda quanti ne ha visti, quanti può 

averne visti, più o meno? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Sì. Io di sicuro ne ho visto uno “bello”, tra virgolette, dalla parte sempre del Mokita, in 

mezzo. 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Nella piazza. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Nella Piazza sì, sì, all’interno. Io devo dire che poi ho visto, se questo può esservi utile, 

che c’erano poi, c’erano le spillatrici dei bar, però loro spillavano e li davano nei… 

 

LO RUSSO Stefano 

Poi c’erano anche i punti presidio della SMAT, è corretto? Che davano l’acqua? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Sì, in fondo. So che erano in fondo. Però c’erano quelli dei bar che spillavano la birra, 

però la spillavano nei cosi di plastica. 

 

LO RUSSO Stefano 

Che lei abbia visto, ovviamente non era compito vostro questo tipo di funzione, che tipo 

di azione è stata messa in campo dalle Forze dell’Ordine presenti nei confronti dei 

venditori presenti nella Piazza, è stata messa in campo una qualche azione, al di là della 

identificazione e di allontanamento o di…. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

No, no; non ho visto niente. 

 

LO RUSSO Stefano 

Quindi è corretto ricostruire il fatto che, sulla base di quanto lei ha visto, i venditori, 
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presenti dal primo pomeriggio all’interno della Piazza, hanno agito sostanzialmente 

indisturbati. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Credo di sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

LO RUSSO Stefano 

(Può ripeterlo a verbale?). 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Sì, sì, sì. 

 

LO RUSSO Stefano 

Le rifaccio la domanda: “Quindi, sulla base di quello che ha visto lei, all’interno della 

Piazza (…nel pomeriggio non ha visto azioni di contrasto puntuali ai venditori?)”. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Non mi risulta che ci siano stati interventi dei Vigili, della Polizia o chicchessia. 

 

LO RUSSO Stefano 

Non è detto che non ci siano stati. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

No, no. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Questo non risulta al Signore, però non è detto che… anzi. Però io inviterei solo i 

Consiglieri a non indurre risposte che si vorrebbe ascoltare. 

Consigliere Curatella. 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie, Presidente. Ringrazio il dottor Rinaldi. Io concordo sul fatto che qui non 

dobbiamo più… più che capire il “secondo me”, cercare di capire i fatti, perché 

comunque la Commissione ha degli obiettivi fattuali. Io, nello specifico, in funzione 

anche di quello che ha detto il dottor Rinaldi, avrei alcune domande specifiche; vorrei 

capire bene se da Turismo Torino, quando parlava di questa mail, sono arrivate delle 

direttive scritte, ovvero: “Mettete 20 persone, organizzatevi da soli”, vi sono arrivate 

direttive del tipo: compiti, quali compiti avevate, la posizione specifica da occupare? 

Magari con questa, poi proseguo… 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

No. Allora, la richiesta formale era: servizi di sorveglianza, di sicurezza attorno al palco 

e controllo delle due postazioni giornalistiche che c’erano. Poi, sul discorso speci… 

cioè, era solo esclusivamente quello. Noi avevamo anche chiesto le specifiche, perché 

nell’ambito della sicurezza ci sono: l’accoglienza, dove non è previsto ad avere la 

certificazione della Prefettura, adesso non mi ricordo bene come si chiama, oppure 

proprio fare quel tipo di servizio, per cui noi avevamo chiesto anche una cosa del genere 

e loro han detto che esclusivamente serviva… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Scusi, quando dice: “Abbiamo chiesto loro”, può fare un nome? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Abbiamo chiesto via mail e l’abbiamo chiesto… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

A chi? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Un ragazzo, che adesso non mi ricordo. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

A Turismo Torino? 
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RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Turismo Torino. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Turismo Torino, quindi. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

I nostri interlocutori erano Turismo Torino. Avevamo chiesto a loro e loro hanno detto 

che era una cosa, una richiesta solo ed esclusivamente per la sorveglianza, la vigilanza 

dell’area dello schermo e tutto qua. Poi, sul discorso che diceva lei, come impostare, 

come non impostare, non ce l’hanno detto, perché, non lo so per quale motivo, ma non 

credo che era neanche, diciamo, di loro competenza. Noi abbiamo detto: benissimo… Io 

poi, quando il 3, il sabato mattina che mi sono interfacciato con l’architetto Bertoletti e 

compagnia bella, abbiamo detto: benissimo; allora, questa è l’area, noi pensiamo di 

farlo, di distribuire il personale in quel modo lì, davanti alle transenne, laterale, sempre 

nell’area e dietro l’area, più i 4 della… non c’è stato nessun… Cioè loro hanno 

concordato che andava bene la disposizione che noi avevamo previsto, per cui non… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Quando, a livello generale, è arrivata da Turismo Torino questa mail, poi a livello 

specifico concordata con l’architetto Bertoletti, mi saprebbe dire più o meno, verso 

mattina presto, 09.00-10.00, o già verso mezzogiorno? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Di che cosa? 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Quando è stato concordato con l’architetto Bertoletti. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

La mattina, quando io sono arrivato alle 10.00… 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Alle 10.00. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

…la mattina di sabato che c’era la Commissione di Vigilanza, io ho detto: benissimo, 

noi ci siamo. Avevamo poi concordato già dalla mattina tutto quanto. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Quindi anche la Commissione di Vigilanza Provinciale ha potuto verificare la vostra 

disposizione. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

No, non credo. Non lo so. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

È l’architetto Bertoletti che potrebbe rispondere probabilmente a questo. Visto che c’è 

stato questo interfacciamento con l’Architetto, responsabile della sicurezza, nel corso 

dell’evento, quindi quando ormai stava partendo, quindi lei ha detto che avevate un  

18-24 generico, passato a 16-24. Durante l’evento, anche vedendo un po’ il numero di 

persone che già c’erano, senza filtraggio, poi dopo è nato il filtraggio, tutta una serie di 

situazioni, sono arrivate delle direttive di variazione rispetto a come eravate appostati in 

Piazza? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

No, noi avevamo solo esclusivamente il controllo… perché la nostra… il nostro 

compito specifico era presidiare davanti allo schermo e basta, cioè non avevamo… 

 

LO RUSSO Stefano (?) 

L’area transennata. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

…l’area transennata, non avevamo i compiti di prevenzione, se così vogliamo dire, di 

altro genere, noi avevamo solo esclusivamente il controllo, la sorveglianza dell’area 
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recintata dello schermo e delle due postazioni giornalistiche, più il Cavallo. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Un’ultima domanda: quando si interfacciava col Direttore lavori, le ha fatto presente, 

avete discusso di particolari criticità per cui anche con la disposizione che stavate 

concordando potevano esserci… 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

L’unica cosa che io ho… diciamo, quando c’è stata la criticità, quando ho visto che 

hanno messo quelle transenne CETA, ho detto: sarebbe opportuno eventualmente 

rafforzare le transenne CETA, perché era una linea continua, ho detto di mettere delle 

transenne a “V” in modo tale che attutisse la pressione del pubblico. In effetti poi ha 

fatto arrivare delle transenne, non so se dall’Economato o da qualche altra parte e 

abbiamo fatto quel lavoro lì. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Quindi l’architetto Bertoletti sempre, ha detto questo e poi ha provveduto. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Sì, sì, sì. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Va bene. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliera Tevere. 

 

TEVERE Carlotta 

(Intervento fuori microfono). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Sicari. 
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SICARI Francesco 

Volevo chiederle: “La prima richiesta che aveva ricevuto da parte di Turismo Torino, 

prevedeva però anche il servizio varchi, giusto?”. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

No. Ci ha chiesto, la prima richiesta era formale di sicurezza, poi in un secondo 

momento ha detto: “Siete in grado… vorremmo avere anche il discorso dello steward” e 

noi abbiamo risposto: “No grazie, perché noi non abbiamo gli uomini a sufficienza e se 

volete vi possiamo dare in comodato d’uso gratuito i nostri metal detector”. 

 

SICARI Francesco 

Sì, ma il tempo tra la prima richiesta e la seconda, cioè nella prima richiesta viene 

fatta… 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Credo nell’arco di una mezza giornata o di una giornata, adesso non ricordo. 

 

SICARI Francesco 

E tutto il… 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

La prima richiesta è stata fatta il 29 di maggio. 

 

SICARI Francesco 

Okay, grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

A questo punto, sollevato dal Consigliere Sicari, detto che ovviamente voi avevate un 

compito estremamente preciso e circostanziato, che è quello che lei ci ha raccontato, la 

ragione per cui Turismo Torino vi chiede se avevate disponibilità al filtraggio era, 
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primo: una richiesta che era stata motivata in qualche modo oppure vi è stato solo 

chiesto, senza spiegarvi il perché vi veniva chiesto? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

La seconda. Una richiesta formale e basta, senza specifi… 

 

LO RUSSO Stefano 

Così, senza la ragione… Okay. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Chessa. 

Chiedo scusa, c’era Rosso, poi Chessa. Intanto ci pensa Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ecco, che lei sappia, a sua informazione, Turismo Torino, nel proporle questo servizio 

di filtraggio, le ha detto che sarebbe stato sostitutivo o complementare ad altri servizi di 

filtraggio, o non ha precisato…? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Non ha precisato niente. Ha solo fatto una richiesta formale, se noi potevamo fare 

questo tipo di servizio. 

 

LO RUSSO Stefano 

Questo tipo di servizio. Però non è stato specificato: potete fare questo tipo di servizio 

in affiancamento a… 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

No. 

 

LO RUSSO Stefano 

Okay. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

Lei ha detto che non è possibile, nella prima parte del suo intervento, non è possibile 

organizzare eventi del genere in così poco tempo. La scorsa volta, quando c’era stato…, 

due anni prima, nel 2015, cosa…, è avvenuta molto prima, l’organizzazione? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Si, è avvenuta molto prima e anche, diciamo, cioè, diamo atto che due anni fa c’era già 

una predisposizione, perché c’era un Festival, se non vado errato, di musica classica e si 

è, diciamo, approfittato della struttura che c’era già in piedi, di musica classica, per cui è 

andato bene. 

 

ROSSO Roberto 

Cioè, anche il transennamento? Tutte queste cose…? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Sì, sì, sì. 

 

ROSSO Roberto 

Ecco, volevo capire. Cosa c’era? Potrebbe elencarci, rispetto a due anni prima, cosa 

c’era di diverso, questa volta, o in meno, o in più? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Ah! Questa volta non c’era…, poco e niente; sinceramente… 

 

ROSSO Roberto 

Cioè? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

C’era solo un palco, una struttura che teneva su lo schermo, che era anche, per giunta, 

più piccolo rispetto a due anni fa e… 



Commissione Consiliare Speciale di Indagine incidenti piazza San Carlo 
Seduta del 07/07/2017 - Trascrizione integrale 
 

15 
 

 

ROSSO Roberto 

Due anni fa c’erano due schermi, no? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Sì, c’erano due schermi. Due schermi: uno davan…, uno fronte pal…, uno sul palco e 

l’altro dietro al Cavallo. Quello è servito per la musica classica, ma è anche servito per, 

diciamo, a spezzare la pressione delle persone, della gente. Anche perché la gente, 

quella sera stessa, la sera del 3, erano tutti lì davanti perché cercavano di vedere, di 

veder la partita, anche perché lo schermo era più piccolo rispetto alla… 

 

ROSSO Roberto 

Due anni prima era tutto transennato da cortina chiusa, o no? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Sì, era transennato per quello che compete il palco e lo schermo, ma erano anche… 

 

ROSSO Roberto 

No, dico, la Piazza era transennata come questa volta, tutta chiusa o no? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Non… 

 

LO RUSSO Stefano 

(No. Non era transennata…) 

 

ROSSO Roberto 

Non era transennata? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

No, no, era solo transennato il palco e la struttura del Cavallo, ma, erano transennati a 

regola d’arte, se mi permettete. Voglio dire: attorno al Cavallo c’erano delle…, una 

struttura in tubolari con il laminato e, cioè, era anche difficile sca…, abbastanza alto, tre 
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metri di altezza, era anche difficile scavalcare e rompere. 

 

ROSSO Roberto 

Quando lei ha visto com’era stato approntato, la mattina del sabato, quando si è recato 

nella Piazza, quando ha visto com’era stato approntato lo schermo della sicurezza, il 

fatto di aver transennato tutta la Piazza, che non ci fossero varchi di uscite e così via, 

cioè, varchi di uscita…, vie di uscita, non ci fossero quadrati…, cioè, ha ritenuto che ci 

fosse qualcosa da migliorare? Questa è una sua valutazione personale, non è che… 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

E…, migliorare non saprei, perché purtroppo i punti di accesso sono quelli e 

sinceramente non… 

 

ROSSO Roberto 

Non sa. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Non saprei. Sì. 

 

ROSSO Roberto 

Okay, okay. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Chessa. 

 

CHESSA Marco 

Grazie. Io volevo sempre tornare in merito all’allestimento del 2015. Leggendo la 

delibera del 4 giugno 2015, in narrativa c’è scritto che nella centrale piazza san Carlo, 

perché qualche anno fa c’erano molti più eventi, c’era il Jazz Festival dal 28 maggio al 

2 giugno, gli eventi legati alla visita del Santo Padre il 21 e il 22 giugno, il Torino 

Classic Music Festival che si teneva dal 23 al 28 giugno e, quindi, volevo chiederle, per 

l’allestimento della finale Juventus-Barcellona è stata utilizzata, diciamo, la struttura 

che era già presente per il Jazz Festival, ed è stata implementata con un secondo 
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schermo? O quindi si è mantenuta la… 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

C’era già lo schermo da tutte… 

 

CHESSA Marco 

Entrambi? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Entrambi. 

 

CHESSA Marco 

Okay. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Sì, perché veniva utilizzato per la…, come si chiama, per la gente che non poteva 

sedersi davanti, perché c’era la musica classica, allora hanno…, era già predisposto. 

 

CHESSA Marco 

Okay. Quindi, perfetto. Era quello che volevo sapere. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì, se non vi sono altri, io ho ricevuto una nota da parte della Direzione Tecnica vostra, 

a firma del signor Diego Simioli. È una nota che, in realtà, più che entrare nel merito dei 

fatti del 3 giugno, riassume una serie di suggerimenti e indicazioni all’Amministrazione 

sul futuro. Tra l’altro in questa nota vengono richiamate anche le esperienze…; voi 

avete lavorato anche per il Salone del Libro, quindi… 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Sì, sì. Abbiamo fatto il Salone del Libro per due anni, sia quest’anno che l’anno scorso, 

abbiamo fatto un discorso di metal detector, controlli e devo dire che, grazie a Dio, non 

è successo niente, ha funzionato tutto bene. 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ecco, in questa nota voi parlate della…, perché ovviamente l’utilità di questa 

Commissione sta, sia nell’indagare i fatti di piazza san Carlo, ma anche mettere nelle 

condizioni l’Amministrazione e il Consiglio Comunale di poter assumere eventuali 

nuove decisioni con nuove determinazioni e nuove delibere per il futuro, che possono 

essere anche delle indicazioni e delle prescrizioni sull’organizzazione degli eventi. 

Siccome qui ci sono dei suggerimenti, anche sul tema della formazione, è citato il fatto 

che una divisione della vostra società sta predisponendo un calendario formativo per gli 

operatori della sicurezza e quant’altro, la mia domanda è: “C’è qualcosa in questa nota - 

che io acquisirei agli Atti come Commissione Consiliare - c’è qualcosa in questa nota 

che lei ritiene di voler enfatizzare, sottolineare in questa sede come suggerimento utile 

ad un’Amministrazione che continuerà verosimilmente a organizzare e a gestire eventi 

di questo tipo?” 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Io direi tutta, non è che…, cioè, anche perché, in sommi capi, come ha visto lei 

Presidente, abbiamo cercato di sintetizzare tutta una serie di iniziative, di…, diciamo, di 

valutazioni che si possono prendere nel futuro. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Ecco. Ci sono stati dei feriti, tra di voi? 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Sì. Un paio di nostri… Per fortuna non conducibili ad andare in ospedale; anche perché 

noi avevamo il servizio fino alle 24.00 e noi siamo stati fino alle 24.00 e anche il 

sottoscritto con un paio ancora di persone, oltre le 02.00, proprio per cercare di andare 

incontro a sistemare l’area per far sì che si potevano… procedere nella…, ai soccorsi e 

tutto quanto. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va bene. Se non vi sono altri io ringrazierei il dottor Rinaldi. Grazie. Acquisiamo quindi 

questa…, ne ha una copia migliore, perché questa… 
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RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Sì, sì. Poi, nel caso…, nel caso, non so se può servire, questa era la disposizione che noi 

avevamo come…, così, la disposizione del personale e tutto quanto, se proprio… 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Acquisiamo. Grazie. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Se si fa una fotoco… 

 

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

…Sono i nomi di come erano dislocati intorno al palco. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

No. Tendenzialmente noi… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) (?) 

Ah, sono nomi e cognomi… 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Sì. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Grazie, Rinaldi. 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Prego. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Buon lavoro e grazie anche per il lavoro che avete svolto… 

 

RINALDI Antonio (Amministratore Delegato Hydra Service) 

Niente. Buon lavoro anche a voi. 
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(Breve sospensione) 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Curatella. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Grazie, Presidente. Magari sarò tedioso, ma vorrei capire che fine hanno fatto i 

documenti che avevamo richiesto, tra: posizione degli Assessori, ho visto che manca 

ancora la…, le prescrizioni in Procura con il protocollo e tutto quanto e poi c’è sempre 

il discorso della mia richiesta, che reitero, visto che gli Ordini di Servizio, il Presidente 

era riuscito ad averli, io non so se poi anche informalmente qualcun altro li aveva letti e 

quindi c’è magari qualcuno che oltre al Presidente, tra i Commissari, ha avuto modo, 

prima che la Procura intervenisse, non lo so, vorrei chiedere, il dottor Spataro cos’ha 

detto e l’acquisizione di quegli Ordini di Servizio, così tutti quanti possiamo essere 

allineati. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Ma, io alla luce della indisponibilità della Sindaca, ho letto la lettera che lei ci ha 

trasmesso, con cui lei dichiara di non ritenere di venire in Commissione, 

sostanzialmente adducendo a motivazione il fatto di ritenere, lei Appendino, di aver 

fornito tutti i chiarimenti in data 16 giugno, faccio riferimento specifico al secondo 

capoverso della lettera trasmessa dalla Sindaca, con cui giustifica l’assenza di oggi. Io, 

personalmente, onestamente, non condivido, lo dico a verbale, non condivido perché 

credo che il lavoro fatto dalla Commissione avesse in qualche modo esigenza di avere 

alcuni chiarimenti che avremmo dovuto avere esclusivamente dalla Sindaca. Per quanto 

mi riguarda trovo offensivo il fatto che, una domanda semplice e banale, avvenuta 

ormai quasi tre settimane fa, tre settimane e cioè: “Dove si trovavano gli Assessori della 

Giunta la sera del 3 giugno”, non ha ancora una risposta. Io lo ritengo offensivo per la 

Commissione, lo dico sinceramente, perché, ripeto, non mi pare, come dire, una 
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informazione di sicurezza nazionale e conseguentemente attribuisco a, come dire, una 

reticenza da parte della Sindaca, alla quale personalmente in questa sede ho posto questa 

semplice e banale domanda, cioè, l’ubicazione fisica della Giunta la sera del 3, ripeto, 

non mi sembra una cosa, come dire, ribadisco, su cui apporre il segreto di Stato. Non 

capisco, Presidente, il perché onestamente, questa informazione continui a non giungere 

alla Commissione; dopodiché, per quanto mi riguarda, io credo che noi abbiamo tutti gli 

elementi, chi più, chi meno, io personalmente li ho, come dire, per aver…, per 

considerare, alla luce del diniego alla presenza della Sindaca Appendino, del rifiuto di 

fornire le informazioni richieste, di concludere i lavori della Commissione. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Rosso. 

 

ROSSO Roberto 

Una sola cosa: io avrei voluto porre una domanda alla Sindaca, se non viene è difficile 

porla; in Consiglio Comunale ha l’abitudine di non rispondere, volevo sapere se era 

possibile magari porgliela per iscritto. Cioè, una sola cosa che io non ho capito, almeno, 

dal termine in cui sono arrivato io, in poi: “Se sia stato fatto uno, o più Comitati per 

l’ordine pubblico e la sicurezza ai quali dovevano partecipare il Prefetto, la Sindaca e il 

Questore”. Questo lo dico perché, da quello che ho capito, la Commissione di Vigilanza 

si è attivata, ha dato delle prescrizioni, non sempre sono state osservate, ma volevo 

capire se c’era stata una cabina di regìa, secondo quello che prevede la legge; se questo 

fosse possibile chia… visto che il Prefetto e il Questore non vengono e lei non viene 

pure, almeno sapere se c’è stato, o se non c’è stato; o se lo sapete voi, ditemelo voi, per 

me è lo stesso. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Magliano. 

 

MAGLIANO Silvio 

Sì, faccio mie le parole del Vicepresidente rispetto ai documenti che non abbiamo 

ancora visto e per puro amore di verbale, però, ritengo veramente inaccettabile che non 

si riesca a sapere quella sera quali Assessori erano a Torino. Questo lo dico a beneficio 
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della Commissione, anche per maggior tutela nostra. Cioè, questa Commissione è 

riuscita ad avere documenti anche a rischio di segretazione, siamo riusciti ad avere una 

mole di dati importanti, li abbiamo acquisiti anche grazie a coloro che abbiamo audito; 

che non si riesca a sapere 11 persone dov’erano quel giorno, mi sembra veramente 

inaccettabile, cioè, mi pare un atteggiamento non collaborativo. Quando uno non 

fornisce documentazione vuol dire che ha qualcosa di non chiaro da coprire, perché è 

veramente una banalità. Noi sapevamo dov’era il Comandante dei Vigili, abbiamo 

saputo Gregnanini che cosa ha fatto nelle sue 24 ore, non sappiamo dov’erano gli 

Assessori. Secondo me questo è oggettivamente inaccettabile, o meglio, lo sappiamo, 

ma non vogliono che venga acquisito in Commissione, da questo punto di vista allora, 

mi viene da dire. Per questo, Presidente, poi, valuti lei, se nelle more, nella proroga, se 

potremmo acquisirlo mentre stiamo stilando la relazione, se può essere acquisito anche 

se non è detto qui a verbale, cioè, io non lo so, sono abbastanza allibito. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì. Su questo punto già sottolineato ed enfatizzato dal Consigliere Curatella, dal 

Consigliere Lo Russo e da lei, Consigliere Magliano, ovviamente, a beneficio dei lavori 

di questa Commissione, la sollecitazione nei confronti della Sindaca è avvenuta 

ovviamente in più di un’occasione, in particolare negli uffici della Sindaca. Io credo che 

ciò che sia rilevante per noi è verificare la presenza degli Assessori con deleghe 

specifiche, o sostitui…, i cosiddetti sostituti degli Assessori nel momento in cui vi è 

l’assenza. In questo momento noi sappiamo che l’Assessore con delega alla Polizia 

Municipale e ai grandi eventi, che è la Sindaca, era a Cardiff, l’Assessore al Commercio 

era a Cardiff, per, solo ed esclusivamente, notizie di carattere giornalistico, sappiamo 

che il Vicesindaco era in vacanza, si tratta di capire quali sono gli altri Assessori di cui 

rileva…, per noi è utile conoscere la presenza a Torino, ma lo farei in relazione alle 

sostituzioni. (INTERVENTO FUORI MICROFONO) Ah! Okay. 

 

LO RUSSO Stefano 

(…Solo quello. Non è che… non è gossip. È capire com’era…). 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Consigliere Curatella. 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Io integro la mia precedente richiesta. A parte il discorso, appunto, di sapere la 

posizione degli Assessori, siccome nella I Commissione avevamo fatto una serie di 

richieste, tra cui la relazione dei Vigili anche del Fuoco e via dicendo, di fare un check 

per martedì, tra le nostre richieste della I Commissione, rispetto alla documentazione 

realmente a nostra disposizione. Perché probabilmente io adesso ho nominato quelle tre, 

tra cui questa di cui discutevamo adesso, però, probabilmente alcune altre cose a mente 

non me le ricordo, quindi chiederei di fare un check tra quello richiesto e quello 

realmente acquisito, provvedente a integrare e a completare, così martedì procediamo. 

Inoltre, sempre, visto che oggi c’è il discorso della Capigruppo per la proroga, a mia 

informazione - perché sono andato un po’ a verificare - da Regolamento, articolo 75, 

comma 6, la richiesta di proroga deve avvenire per iscritto da parte del Presidente alla 

Conferenza dei Capigruppo e dev’essere predisposta una delibera da approvare in 

Consiglio Comunale, quindi non so se si sta già predisponendo in tal senso per esser 

pronti a…, per evitare che poi ci sia un’ulteriore dilazione. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Io la ringrazio Consigliere Curatella per il richiamo al Regolamento. Ha sottovalutato 

l’operato degli uffici e della Presidenza perché la lettera è già qui pronta, gliela leggo, è 

indirizzata ovviamente al Presidente del Consiglio Comunale, Versaci: “Gentile 

Presidente, la presente, per rappresentarle, ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del 

Regolamento del Consiglio Comunale, la necessità, condivisa da tutti i Commissari, di 

disporre una proroga dei termini per la conclusione dei lavori della Commissione di 

Indagine, di due settimane, sino al 21 luglio p.v.. La Commissione difatti in data odierna 

ha terminato le audizioni programmate; occorre ora quindi predisporre la relazione 

conclusiva. Le chiederei quindi, acquisito il parere favorevole della Conferenza dei 

Capigruppo, di voler sottoporre al Consiglio Comunale una deliberazione di proroga del 

termine originario. Nel ringraziarla per l’attenzione Le porgo i migliori saluti. Il 

Presidente Enzo Lavolta.”. Qui c’è solo una ripetizione. 

 

ROSSO Roberto 

(Quindi, al 21…). 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Si. La ringrazio comunque per il richiamo. Ci sono altri? Se non ci sono altri rimaniamo 

che facciamo questo check sui documenti richiesti all’inizio, in modo tale che per 

martedì noi si possa avere tutto. Ovviamente io faccio le verifiche sui documenti 

oggetto di attenzione, come dicevamo, della Procura, in modo tale che noi per martedì 

comunque si abbia tutta la documentazione. Chiudiamo i lavori della Commissione 

Consiliare d’Indagine. (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Ecco, sull’orario, 

decidiamolo, nel senso che non abbiamo… Va bene. 

Sono le ore 09.00, chiudiamo i lavori della Commissione Consiliare d’Indagine. 
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CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

…avere un documento senza un protocollo in ingresso, perché a me sembra strano che 

ci possa essere un documento a dispo… arrivato da un ordine istituzionale come la 

Prefettura, non ha un protocollo in ingresso, però, poi quel documento richiede 

determinate azioni alla Città, quindi a livello formale mi sembra importante capire come 

avviene questa situazione e come sia avvenuta in questo caso. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sempre nell’ambito dell’approfondimento che dovrà fare lei, Presidente, potrebbe non 

essere inutile, a questo punto, immaginare per approssimazioni successive che sia stato 

il Rappresentante della Città nella C.P.V. a ritirare materialmente il provvedimento 

dattiloscritto in Prefettura e, sotto il profilo formale, adempiere in tal modo alla 

consegna del documento prescrittivo alla Città. Quindi, acclarato la fonte 

dell’informazione a noi pervenuta da parte del dottor Lubbia, e questo è il tema che ci 

deve chiarire il dottor Lubbia: dove ha recuperato quel documento, credo che possa non 

essere inutile capire, e questo può farlo lei, Presidente in un’interlocuzione con quelli 

che abbiamo già audito, che sono i rappresentanti della Città nella C.P.V., la dinamica, 

proprio fisica del giro che ha fatto il documento prescrittivo a valle della dattiloscrittura, 

del verbale steso in seno al sopralluogo, quel giorno; perché è possibile che, alla luce di 

questi elementi, sia stato inteso, da parte della Prefettura, l’adempimento di notifica alla 

Sindaca sulla base della consegna, o del manoscritto, o via mail, al Rappresentante, 

peraltro designato dalla medesima Sindaca, dentro la Commissione Provinciale di 

Vigilanza e quindi saltando il procedimento dei Vigili. Questo ovviamente è un 

elemento formale, perché, sostanzialmente, insomma, in qualche modo, non è che cambi 

granché, ma dal punto di vista della soluzione all’enigma potrebbe essere, in qualche 

modo, l’elemento dirimente sotto questo profilo. Per cui se lei avesse anche l’accortezza 

di risentire eventualmente i nostri auditi, cioè, i due componenti della Commissione 

Provinciale di Vigilanza per ricostruire questa dinamica e poi relazionarla alla 

Commissione sulla base di questa verifica, senza riconvocarli qui che mi sembrerebbe, 

insomma… 
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LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va bene. Me ne farò carico. 

Proseguiamo i nostri lavori. Consigliere Curatella. Prego. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Allora. Mi sembra di aver capito per la parte del check su cosa… rispetto ai documenti 

richiesti lo facciamo dopo. 

Allora, in merito al discorso della relazione, un po’ ci siamo confrontati noi per cercare 

anche un po’ di definire alcune situazioni. Allora, dal nostro punto di vista sarebbe più 

opportuno, come da Regolamento, che fosse il Presidente a presentarci una relazione e 

poi la discutiamo in Commissione con eventuali proposte emendative, a valle della 

presentazione. Quindi vorremmo… riteniamo opportuno seguire la parte regolamentare 

e quindi procedere in tal senso. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va bene. Vi ringrazio per la fiducia e quindi nelle prossime ore, insomma… Si tratta 

solo di capire, adesso… per la giornata di domani noi abbiamo programmata una… per 

la giornata di domani io posso produrre un indice con un’introduzione di carattere 

metodologico per la quale chiedo il supporto anche agli uffici, però oggi siamo alla 

parte neutra, quella che, come avviene, in genere, nelle relazioni delle Commissioni 

riporta il metodo seguito, chi è stato audito, magari richiama, anche dal punto di vista 

normativo qualche responsabilità e riferimenti al Testo Unico degli Enti Locali, 

insomma, giusto per capire il perché ci si è mossi in una certa direzione e perché si è 

ritenuto opportuno audire alcuni soggetti piuttosto che altri. Speravo sinceramente, 

pensavo che durante il weekend invece maturasse, come ci eravamo detti, una ipotesi di 

confronto già di merito, oggi; non è così, se non è così, a questo punto non posso che, 

richiamandomi al Regolamento, fare quello che diceva il Consigliere Curatella e 

quindi… Si tratta solo di capire se vogliamo sospendere i lavori fintanto che il 

Presidente non produce una bozza di relazione, così come… oppure se riteniamo 

opportuno continuare a vederci per questi aggiornamenti, oppure no. Io lascerei lavorare 

il Presidente. 

Consigliere Lo Russo. 
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LO RUSSO Stefano 

Ma, stante l’intenzione politica della maggioranza di attenersi strettamente al 

Regolamento, noi non possiamo far altro che aderire all’impostazione per cui 

attendiamo che il Presidente produca una bozza di relazione, ovviamente fin d’ora 

diamo la nostra disponibilità a collaborare con il Presidente, qualora avesse esigenza 

particolare e, a questo punto, direi che la Commissione può riaggiornarsi per discutere 

della bozza di relazione non appena presentata e non appena predisposta e presentata ai 

Consiglieri, alla luce anche di quelli che sono, come dicevamo prima, chiarimenti che, a 

questo punto, lei autonomamente potrà acquisire e magari riportare direttamente nella 

relazione e nella ricostruzione dell’iter formale, insomma. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Va bene. Sono… Chiederei solo agli uffici di verificare, aiutarci in questa verifica dei 

documenti acquisiti fin qui. 

Dottor Roux. 

 

ROUX Flavio (Vicesegretario Generale) 

Ho fatto un po’ un riscontro del materiale, così come era stato identificato all’inizio, 

quindi probabilmente alcuni aspetti sono un po’ da mettere a fuoco con la 

consapevolezza che via via si è consolidata da parte della Commissione. 

Brevemente ve li riassumo, così se c’è qualche osservazione in merito, soprattutto da 

parte di chi magari aveva avanzato la richiesta specifica, riusciamo a… 

Prima categoria di documenti: 

- Deliberazioni e determinazioni della Città inerenti l’evento: queste direi che le 

abbiamo raccolte tutte quante. 

- Organigramma dell’Ente con particolare riferimento alle strutture coinvolte 

nell’organizzazione e gestione dell’evento. Anche qui… 

- Lavori del Tavolo tecnico istituito dal Gabinetto della Sindaca, verbali, 

sopralluoghi, comunicazioni formali con Turismo Torino, verbale finale con parere 

favorevole. Per quanto effettivamente esiste di documentazione formale, credo che 

quella l’abbiamo utilizza; in realtà, soprattutto sul Tavolo tecnico, esiste soltanto un 

succinto verbale che è quello che è agli atti. 
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(INTERVENTO FUORI MICROFONO) 

Comunicazioni con Turismo Torino? 

 

ROUX Flavio (Vicesegretario Generale) 

- Comunicazioni con Turismo Torino: abbiamo qualcosa inviato da Lubbia e da 

Giordana. 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Li abbiamo chiesti a Lubbia e a Giordana… 

 

ROUX Flavio (Vicesegretario Generale) 

… da Lubbia, mi pare, nel carteggio mail che è sul cruscotto. 

 

PENASSO Mauro (Segretario Generale) 

Ci hanno mandato tutto quello che ritenevano fosse… 

 

ROUX Flavio (Vicesegretario Generale) 

Sì. Ecco, su questi… successivi sono… probabilmente le due cose vanno messe a fuoco. 

Uno, in particolare: 

- Piano Sanitario, non so come fosse nata esattamente questa richiesta. Io non ho 

riscontrato adesso nel dettaglio proprio la presenza di un Piano Sanitario vero e 

proprio; sinceramente non mi ricordo, probabilmente il Rappresentante nella 

Commissione ne aveva parlato. Forse non esiste un vero e proprio Piano Sanitario, 

se ben ricordo. 

 

(INTERVENTO FUORI MICRFONO) 

È un allegato a… 

 

ROUX Flavio (Vicesegretario Generale) 

È un allegato al Piano di Sicurezza. (INTERVENTI FUORI MICROFONO). Sì: 

- Piano Sanitario e Piano della Sicurezza. 

- Documentazione contabile spese del palco: qui era una richiesta che era stata rivolta 
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al dottor Lubbia, però, in realtà, probabilmente era indirizzata a Turismo Torino che 

non ci ha risposto su tutti i fronti, quindi non l’abbiamo acquisita. (INTERVENTI 

FUORI MICROFONO). Sì, quindi ci manca la documentazione contabile. 

- Verbali, Commissione Provinciale Vigilanza e relative prescrizioni è il verbale che 

abbiamo acquisito. Si era richiesta una documentazione di riscontro sulle attività di 

controllo e verifica delle prescrizioni della Commissione Provinciale di Vigilanza, 

posta in essere dall’Amministrazione Comunale. Ecco, qui direi che nei lavori della 

Commissione si è verificato che non esiste una documentazione di riscontro di 

questa attività. 

- Provvedimenti di deroghe ai Regolamenti Comunali, utile e corretto svolgimento 

della manifestazione, deroghe rumore Amiat, pulizia Piazza e spostamento 

cassonetti. Ecco, su tutto questo c’era qualcosa che è relativo ai provvedimenti 

autorizzativi, ma non con questa estensione. Ecco, non abbiamo avuto notizia di 

provvedimenti di deroghe ai Regolamenti. 

- Ordini di servizio, impartiti da tutte le strutture Comunali, quindi (…) comando, 

che non ci sono stati forniti su dichiarazione del Comandante Berti. 

- Dotazione organica con elenco nominativo di tutti i dipendenti del Comune presenti 

in piazza San Carlo il 4 giugno, anche questi non sono stati forniti, perché nulla di 

rilevante rispetto alle altre strutture, ma il resto era il Comando di Polizia 

Municipale. 

- Note, rapporti, mail fra Sindaca e propri uffici, in relazione all’evento intercorse 

prima e dopo il medesimo. Qui abbiamo avuto dei riscontri da parte del dottor 

Lubbia e del Capo di Gabinetto. 

- Relazione del Comandante di Polizia Municipale alla Sindaca, l’abbiamo acquisita. 

- Documentazione sull’agibilità SUAP è contenuta nei provvedimenti autorizzativi. 

- Carteggio fra Amministrazione e Prefettura, per quanto c’è, questa qui è una 

richiesta che era stata effettuata a Lubbia, poche cose. 

- Informativa su dove si trovavano gli Assessori la sera del 3 giugno: questa era stata 

appunto richiesta e, in questi termini specifici, non è stata appunto, ad oggi, 

acquisita dalla Commissione; abbiamo viceversa acquisito le deleghe, insomma, le 

deleghe con i turni sulle presenze di Giunta. 

I punti sono questi. 

- Impiego, dislocazione, ferie, assenze, straordinari, forza di Polizia Municipale 
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impiegata nel periodo 1-4 giugno 2017, anche qui non è stata fornita dal Comando, 

perché… 

Altrettanto dicasi per alcune voci seguenti cioè: 

- Brogliaccio delle comunicazioni con la Centrale Operativa della sera del 3 giugno. 

- Le registrazioni in formato mp3 delle comunicazioni con Centrale Operativa e 

altrettanto per le comunicazioni con Centrale Operativa Vigili del Fuoco. 

- Viceversa, abbiamo ottenuto, l’ultimo documento che io ho registrato dal dottor 

Calvano, i dati sulla polizza di responsabilità civile della Città. 

Questo è sostanzialmente… 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

Okay. Grazie, dottor Roux. 

Prego, Consigliere Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

Sì. Se non erro… due precisazioni, relativamente alla dislocazione degli Assessori, 

abbiamo poi avuto modo di avere dal Segretario Generale caricato su cruscotto il 

decreto sulle sostituzioni, apprendendo che in sostituzione del Vicesindaco viene 

individuato l’Assessore Giusta, in sostituzione all’Assessore Giusta, l’Assessora 

Schellino. Allora, detto che ribadisco, io non considero un segreto di Stato sapere dove 

fossero anche gli altri, ma, almeno se fosse possibile formalizzare alla Sindaca una 

richiesta specifica, rispetto a quei due Assessori, cioè dov’era, a questo punto, il solo 

Giusta e dov’era la sola Assessora Schellino, per capire se, quella sera, acclarato che il 

Vicesindaco era in Liguria in vacanza e la Sindaca era a Cardiff, almeno questi due 

soggetti… Solo per avere un quadro di riferimento e acclarato e appreso da Sacco 

medesimo, che però, non è perlomeno nella lista dei primi quattro, insomma, e quindi è 

successivo, questa questione. 

Invece, relativamente a una delle questioni che era stata posta all’inizio, adesso non è 

stata elencata dal dottor Roux, ma non ricordo bene, quindi rischio di essere impreciso e 

chiedo scusa, c’era la questione relativa, che era stata oggetto anche di parecchie 

domande, di quello che era stato in qualche modo il carteggio mail, tra la Città e la 

società Juventus, tra gli uffici della Città e la società Juventus, in particolar modo, 

dall’ufficio manifestazioni ne aveva parlato sicuramente la dottoressa Bobbio e, se non 
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sbaglio, anche il dottor Giordana, riferendosi genericamente a delle interlocuzioni, la 

stessa Sindaca ne aveva citato nella sua audizione. Quindi, se fosse possibile richiedere 

agli uffici del dottor Lubbia il carteggio mail intercorso con la Juventus, a valle della 

famosa decisione del 21 di non fare gli even… se c’è e non l’ho visto… (INTERVENTI 

FUORI MICROFONO) …okay, se c’è, bene. Io chiedo scusa, è possibile che non 

l’abbia visionato, quindi se c’è ritiro la richiesta di integrazione. 

 

CURATELLA Cataldo (Vicepresidente) 

In risposta al Consigliere Lo Russo su questo ultimo punto, sul cruscotto, in 

documentazione 2, ci sono, in particolare, le mail dalla 32… 032, 036 di Lubbia che 

sono, appunto, anche con la Juventus, ci sono anche tutte le… e poi ci sono tutte le altre 

mail, dalla 038 alla 041 come numero di allegato da Giordana e quindi i suoi uffici, con 

Turismo Torino con... Quindi lì, da quello che mi è sembrato di capire, leggendo anche 

le mail di consegne e tutto quanto, sono tutte le interlocuzioni che ci sono state tra la 

Città con Turismo Torino e tra la Città con Juventus e Jeep anche, perché in alcune mail 

si parla anche dell’interazione con Jeep. Non è… nessun tipo di problema. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Se non ci sono altri io… 

 

LO RUSSO Stefano 

(Inizio intervento fuori microfono) …a verbale. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Prego, Lo Russo. 

 

LO RUSSO Stefano 

L’elenco formulato dal dottor Roux, come lei ha avuto modo di precisare alla 

Commissione, gli ordini di servizio richiesti sono, in realtà, nelle sue disponibilità di 

Consigliere, avendo lei fatto una richiesta di accesso agli atti in fase antecedente alla, 

diciamo così, segretazione, credo si definisca in questi termini, della Procura della 

Repubblica. Se gentilmente, a valle di una sua interlocuzione, col dottor Spataro che ha 

formalizzato la necessità di conferire con lui prima di lasciare questa documentazione 
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non solo a lei, ma anche agli altri Consiglieri, avesse modo di relazionarci, anche qui 

non è il caso di ritrovarci in una Commissione formale, ma… (INTERVENTO FUORI 

MICROFONO) …perfetto. Grazie. 

 

LAVOLTA Enzo (Presidente) 

Sì. Volevo solo specificare che non è una concessione del dottor Spataro al sottoscritto. 

La richiesta di accesso agli atti io l’ho fatta immediatamente il giorno successivo i fatti e 

quindi ho avuto modo tempestivamente di recuperarli. 

Se non vi sono altri… Sono le ore 08.45. Chiudiamo i lavori della Commissione 

Consiliare. 


