Consiglio Comunale

INT 312 / 2022

INTERPELLANZA
OGGETTO:

HARRY STYLES E UNA SERIE DI SFORTUNATI EVENTI

PREMESSO CHE
Harry Styles, dopo il rinvio causa Covid, ha tenuto in Italia solo due concerti del suo “Love on tour”
a Bologna e Torino.
Le uniche due date italiane della giovane star mondiale sono state “Sold Out”.
A Torino il concerto si è svolto nella serata del 26 luglio 2022 presso il Pala Alpitour con oltre
14mila presenze.
RILEVATO CHE
Al termine del concerto si sono riscontrati problemi con i trasporti a causa della mancanza di taxi,
bus e tram in zona Stadio.
Taxi Torino, in un articolo pubblicato sul quotidiano “La Stampa” in data 28 luglio 2022 (allegato),
dichiara che i dipendenti in turno erano in numero esiguo a causa della fascia oraria e del periodo
estivo e che non era previsto nessun servizio extra non essendo autorizzati dal Comune.
Nello stesso articolo Gtt sostiene che non avendo avuto il dato numerico sui partecipanti, di solito
fornito dagli organizzatori, non poteva prevedere quanti mezzi sarebbero stati necessari per il
trasporto dei partecipanti all’uscita del Pala Alpitour.
CONSTATATO CHE
Torino è stata la seconda data italiana di Harry Styles, un evento imperdibile per i fan, accampati
fuori dal Pala Alpitour da giorni e che ha registrato il tutto esaurito.
Al termine dell’evento Gtt, rilevando criticità per il numero eccessivo di passeggeri, a supporto
delle linee base ha dovuto utilizzare ulteriori mezzi predisposti per le emergenze e le sostituzioni.

INTERPELLA
il Sindaco e la Giunta per sapere:
• quali siano le procedure previste per il rafforzamento del trasporto pubblico in occasione dei
grandi concerti nell’area Stadio;
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• se sia stato preparato in anticipo un piano per la mobilità pre e post-evento;
• la motivazione per cui non sia stato autorizzato un incremento dei Taxi in servizio;
• il motivo per cui gli organizzatori non hanno comunicato a Gtt tutte le informazioni e le
indicazioni di cui aveva bisogno per prevenire il disagio;
• se i disagi lamentati dagli utenti e riportati dai giornali erano prevedibili e quindi frutto di scarsa
organizzazione e competenza o, come eufemisticamente riportato dal giornalista “frutto di una
serie di sfortunati eventi” e, in quest’ultimo caso quali siano stati gli “sfortunati eventi”;
• cosa pensano di fare gli assessorati competenti (mobilità ed eventi) per evitare che si possano
ripetere disagi analoghi, che danneggiano l’immagine della città.
Torino, 28/07/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Dorotea Castiglione

Si dichiara che sono parte integrante della presente interpellanza gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo dell'interpellanza sopra riportato:
1.

WhatsApp_Image_2022-07-28_at_16.09.50.jpeg

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stata sottoscritta l'interpellanza
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