Servizio Centrale Consiglio Comunale

2020 00518/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "A CARNEVALE OGNI REGATA VALE?" PRESENTATA IN DATA
6 FEBBRAIO 2020 - PRIMA FIRMATARIA SCANDEREBECH.
Le/I sottoscritte/i Consigliere/i Comunali,
PREMESSO
che con deliberazione di Giunta del 10 ottobre 2017 (mecc. 2017 04112/001), è stato istituito il
Tavolo di Coordinamento Interassessorile "Progettazione Civica" con le sue linee di indirizzo;
CONSIDERATO CHE
-

-

il suddetto Tavolo nasce improvvisamente senza che fossero state preventivamente
coinvolte le Circoscrizioni (quando invece lo Statuto della Città le individua come
organismi della partecipazione), il Consiglio Comunale né gli altri soggetti costituiti già
presenti sul territorio (associazioni, circoli, comitati, eccetera);
nel corso di questi due anni, sono stati numerosi i casi di frizione istituzionale e sociale
che hanno visto coinvolta l'azione di cooptazione del Tavolo di Progettazione Civica
(l'ultima a livello temporale ha riguardato il mercatino tematico a Villaretto);
VERIFICATO CHE

-

-

in data 1 febbraio 2020 la Segreteria del Coordinamento Civico Torino parrebbe avere
inviato una mail ad alcuni Presidenti dei Circoli Canottieri nella quale parrebbe dichiarare
l'intenzione di realizzare una regata sul Po in occasione del Carnevale, chiedendo
supporto e collaborazione agli stessi, senza peraltro chiarire se tale regata sarà di canoa
o di canottaggio;
la regata di Carnevale parrebbe organizzata dal Coordinamento Civico Torino in
collaborazione con la Pro Loco Torino e il Tavolo di Progettazione Civica;
l'intenzione di realizzare la regata era stata annunciata sulla pagina Facebook del
Coordinamento Civico Torino in cui si riportava l'articolo pubblicato, a mezzo stampa, lo
stesso giorno in cui veniva comunicato nel dettaglio ai Circoli Remieri il programma che
coinvolgerebbe "20 squadre formate dai canottieri delle società torinesi";
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-

-

-

-

-
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i Circoli Remieri rappresentano una delle storie sportive più belle e rappresentative della
Città di Torino (il Cerea è stato fondato nel 1863, l'Eridano nel 1868, l'Armida nel 1869
mentre nel 1892 nasce a Torino la Federazione Internazionale di Canottaggio). In totale,
sono ben otto i Circoli Remieri affiliati alla Federazione (Amici del Fiume, Amici del
Remo, Armida, Caprera, Cerea, CUS Torino, Esperia ed Eridano) che accolgono 2.000
tesserati con oltre 5.000 appassionati che fanno canottaggio sul Po;
la regata così organizzata parrebbe essere un'iniziativa avulsa dal contesto del territorio
e da chi ha esperienza nell'organizzazione di eventi sportivi simili;
le due Circoscrizioni interessate, la 1 e la 8, gli otto Circoli Remieri sembrerebbero essere
stati ignorati e non coinvolti nell'organizzazione risultando attualmente fortemente critici
alla sua realizzazione nelle modalità comunicate;
i Circoli Remieri interpellati avrebbero risposto evidenziando criticità in merito alla
partecipazione non essendo chiare competenze e professionalità per garantire le
indispensabili condizioni di sicurezza e l'applicazione dei relativi protocolli;
nelle informazioni riportate sulla pagina ufficiale Facebook del Coordinamento Civico
Torino si legge: "Il 12 settembre 2019 nasce il Coordinamento Civico Torino (CCT) che
ha condiviso e sottoscritto uno STATUTO che lo istituisce. Grazie al lavoro svolto sul
territorio dal Tavolo di Progettazione Civica del Comune di Torino, coordinato dalla
dr.ssa Cristina Seymandi, si è sviluppata la collaborazione tra i comitati e la successiva
formalizzazione del coordinamento.";
il dominio del sito web ufficiale del Coordinamento Civico Torino (www.cctorino.it)
risulta registrato il 31 ottobre 2019 riportando come intestatario del sito stesso la dr.ssa
Cristina Seymandi;
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
quali siano le strategie di coinvolgimento delle realtà attive sul territorio messe in atto dal
Tavolo di Progettazione Civica;
2)
da chi sia composto nel dettaglio il Coordinamento Civico Torino, quale ruolo, obiettivi
e ambito d'intervento abbia e in cosa si discosti dal Tavolo di Progettazione Civica;
3)
se il Coordinamento Civico Torino in collaborazione con Pro Loco Torino e il Tavolo di
Progettazione Civica abbiano già stilato un Piano di Sicurezza e un Piano Sanitario per la
realizzazione dell'evento, come previsto dalla recente normativa nazionale, e coinvolto le
Federazioni Sportive interessate;
4)
con quali modalità siano stati coinvolti gli attori presenti sul territorio, in questo caso i
Circoli Remieri (che da anni collaborano con la Città e l'Assessorato allo Sport),
nell'organizzazione dell'evento e come sia avvenuto il reperimento dei fondi per la
realizzazione della regata;
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5)
6)

7)

8)
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quali siano gli adempimenti e gli obblighi previsti per organizzare e realizzare una regata
sul tratto cittadino del Po;
se le comunicazioni inviate dal Coordinamento Civico Torino, che collabora con il
Tavolo di Progettazione Civica, abbiano un carattere ufficiale e rappresentino le
indicazioni della Sindaca e della Giunta Comunale;
quale sia il ruolo della collaboratrice ex-articolo 90 dr.ssa Cristina Seymandi all'interno
del Coordinamento Civico Torino e come si concili la sua attività nel medesimo con il suo
normale orario di lavoro presso l'Amministrazione;
quali atti amministrativi siano stati predisposti o in fase di predisposizione da parte della
Giunta Comunale per la realizzazione degli eventi previsti per la regata di Carnevale.

Presentazione: SCANDEREBECH, TRESSO, LO RUSSO, GRIPPO, POLLICINO,
ARTESIO, FOGLIETTA, MAGLIANO, CHESSA, RICCA, CURATELLA, PETRARULO,
LUBATTI

