Consiglio Comunale

INT 143 / 2022

INTERPELLANZA
OGGETTO:

QUANTO E' SOSTENIBILE L’AUTOLOOK WEEK 2022 NEL CENTRO
STORICO DI TORINO?

PREMESSO CHE
Torino dal 7 all’11 settembre 2022 ospiterà l’Autolook Week, festival dedicato al motorsport e alle
auto da competizione.
L’evento si svolgerà in occasione dei 100 anni dell’Autodromo Nazionale di Monza e del Gran
Premio di Formula 1 e avrà il supporto della Regione Piemonte, del Comune di Torino e dell’ACI.
Andrea Levy, Presidente del Comitato Organizzatore ha dichiarato agli organi di stampa che: “Sara'
una grande festa per Torino e per i visitatori, che attraverso la passione che da sempre esercitano
gli sport motoristici, coinvolgerà giovani e appassionati in un evento completamente gratuito,
all’aperto per le splendide vie del centro cittadino”.
Il percorso di visita si snoderà nel centro di Torino e, oltre all’esposizione di modelli sportivi
(monoposto di Formula 1, vetture rally, modelli endurance e moto da competizione) ogni sera ci
saranno “sfilate” che animeranno via Roma, piazza San Carlo e piazza Castello.
CONSTATATO CHE
Per tutta la durata dell’evento Torino si trasformerà in un grande salone automobilistico a cielo
aperto. I veicoli saranno “parcheggiati” nelle aree pedonali centrali e nelle piazze auliche della città,
veicolando un messaggio tutt’altro che di sostenibilità.
Nell’edizione del Salone dell’auto di Torino del 2018 si verificarono criticità durante le passerelle
delle autovetture per le vie del centro a causa dei giri ad alta velocità e dei passaggi a pochi metri
dal pubblico dietro le transenne.
La stessa formula è stata presentata l’anno scorso al MIMO (Milano Monza Motor Show) a seguito
del quale oltre 36 associazioni e comitati ambientalisti hanno sollevato forti perplessità
relativamente alla sostenibilità dell’evento.
Chiara Bisconti, ex assessora della giunta Pisapia ha dichiarato che “Mai avrei acconsentito una
manifestazione come quella che in questi giorni sta calpestando, invadendo e mortificando l’area
pedonale più grande di Milano.”
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RILEVATO CHE
Dal 25 al 29 luglio 2022 Torino diventerà la capitale dei Fridays for Future, ospitando il meeting
internazionale che vedrà la presenza di Greta Thunberg e di molti giovani ed esponenti di rilievo
nella lotta al cambiamento climatico.
Obiettivo del movimento è esercitare una pressione morale su politici, legislatori e mass media per
far rispettare gli Accordi di Parigi sul Clima del 2015 e ridurre le emissioni di CO2.
La Città ha intrapreso in questi anni una politica di sviluppo sostenibile che pone l’attenzione
all’ambiente urbano, all’infrastruttura verde della città e alla mobilità sostenibile elaborando il
Piano d’azione Torino 2030 la cui visione è in piena sintonia con l’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite.
La testata “Veloce.it” riporta in un articolo che sarà possibile, durante l’evento: “Passeggiare sotto i
portici di via Roma, in pieno centro a Torino, mentre i rombi delle auto da competizione più
incredibili della storia si accavallano in un turbine da far tremare le vetrine” e prosegue con “le
macchine non rimarranno per tutto il tempo parcheggiate sulle pedane. I motori si accenderanno e
i piloti percorreranno il tratto di via Roma che unisce le centralissime piazze San Carlo e Castello
senza mai alzare il piede dall’acceleratore.”
INTERPELLA
il Sindaco e la Giunta per sapere:
come può la città di Torino sostenere nel contempo le istanze di Greta Thunberg e dei ragazzi di
Fridays for Future e patrocinare un evento come l’Autolook Week;
le motivazioni per le quali è stato consentito agli organizzatori di invadere con delle automobili una
delle aree dedicate ai pedoni più vaste del nostro centro storico;
se non siano state valutate altre location più adatte;
se ritiene opportuno concedere piazza San Carlo, piazza simbolo della città di Torino e luogo aulico
per le “sfilate” dei veicoli i cui piloti “non alzeranno mai il piede dall’acceleratore” e i cui motori
“faranno tremare le vetrine”;
se è stato richiesto il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città
metropolitana di Torino;
se la manifestazione riceverà un sostegno economico dalla Città di Torino, se saranno previste
riduzioni sulla tassa di occupazione del suolo pubblico e in quale misura.
Torino, 30/03/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Dorotea Castiglione
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