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1.Le motivazioni alla costituzione e le funzioni 

 

Come noto, l'esigenza di procedere alla costituzione di una Commissione 

Consiliare Speciale di indagine, ai sensi degli articoli 73, 23 e 24 del vigente 

regolamento del Consiglio Comunale di Torino, è nata dalla necessità di accertare 

le eventuali responsabilità in capo all’Amministrazione Comunale in ordine ai 

tragici fatti che hanno profondamente scosso la città di Torino e l’opinione 

pubblica la sera del 3 giugno 2017. Più di 30 mila tifosi, provenienti da tutte le 

regioni d'Italia, hanno infatti assistito in Piazza San Carlo alla proiezione su maxi 

schermo della finale di Champions League Juventus – Real Madrid. Un momento 

che doveva rappresentare una festa e che si è drammaticamente ed 

inspiegabilmente trasformato in tragedia. Alla dolorosa morte di ERIKA 

PIOLETTI, travolta dalla calca e venuta a mancare dopo 12 giorni di agonia,  si 

affiancano infatti i 1527 feriti che hanno dovuto ricorrere - in diverse condizioni di 

gravità – alle cure sanitarie garantite dai soccorritori e dalle strutture ospedaliere 

cittadine. 

I fatti sopra descritti hanno pertanto indotto una larga parte delle forze politiche 

presenti in Consiglio Comunale a richiedere che si procedesse, con determinazione 

e celerità, allo svolgimento di una doverosa e capillare attività ispettiva e di 
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controllo da parte dell'Organo medesimo. E, alla luce di quanto emerso nel corso 

dei lavori della Commissione, si ritiene di poter confermare l’utilità e l’opportunità 

di tale scelta. 

Unanimemente, infatti, è stato riconosciuto come l’Amministrazione Comunale, in 

relazione alla propria potestà regolamentare ed organizzativa, possa e debba 

provvedere al più presto ad  un incisivo riordino della struttura organizzativa, 

nell'ambito della gestione degli eventi promossi dalla Città di Torino, e delle 

procedure legate all’incolumità dei partecipanti, con particolare attenzione al 

necessario coordinamento con le autorità di Pubblica Sicurezza operanti sul 

territorio. 
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2.Cronologia ed impostazione lavori 

 

Come si può facilmente constatare, le audizioni hanno costituito lo strumento 

primario del lavoro della Commissione: esse hanno interessato le principali figure 

con responsabilità e competenze esecutive e gestionali, nonché con funzioni 

direttive ed apicali all’interno della macchina comunale,  ed hanno consentito di 

raccogliere il maggior numero di informazioni dai responsabili delle Aree e dei 

Servizi coinvolti, a vario titolo, nell’evento oggetto di indagine. In tal senso risulta 

doveroso evidenziare l’ampia collaborazione da parte dei soggetti auditi e degli 

uffici comunali di volta in volta interpellati. 

La richiesta di proroga della data di chiusura dei lavori della Commissione, dal 7 

luglio 2017 al 21 luglio 2017, si è necessaria per consentire, al termine delle 

audizioni, di esaminare e riordinare il materiale acquisito ed al fine di procedere 

alla stesura della presente relazione finale. 

Per tutte le sedute è stato predisposto un servizio di stenotipia, registrazione audio 

e di trascrizione integrale delle audizioni; materiale reso disponibile in formato 

elettronico e consegnato ai Commissari nell'arco di pochi giorni tramite cruscotto 

elettronico. 

Le riunioni si sono svolte con regolarità, contraddistinte da un clima di piena 
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collaborazione, senza peraltro rinunciare ad una costante dialettica interna.  

Il Presidente si è impegnato affinché fosse garantito a tutti i Commissari un 

adeguato spazio di intervento, mentre ad ogni istanza e proposte avanzate è stata 

assicurata piena considerazione. 

Doveroso è, non ultimo, il ringraziamento al Segretario generale dott. Mauro 

Penasso, al Vice-Segretario generale  dott. Flavio Roux ed agli Uffici del Servizio 

centrale del Consiglio Comunale per la preziosa collaborazione prestata. 

 

La Commissione Comunale di indagine sugli incidenti di Piazza San Carlo è stata 

costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02253/002 del 12/06/2017. 

Essa si è insediata in data 13 giugno 2017, con durata prevista fino al 7 luglio 2017 

e successivamente prorogata fino al 21 luglio 2017 in virtù della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 02744 del 10 luglio 2017. 

 

La Commissione era composta dai Consiglieri: 

 

Enzo LAVOLTA (Presidente), Cataldo CURATELLA (Vicepresidente), Marco 

CHESSA, Valentina SGANGA, Francesco SICARI, Carlotta TEVERE,  Stefano 

LORUSSO, Fabrizio RICCA 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02431 del 26 giugno 2017 si è 

proceduto alla sostituzione del Consigliere Ricca Fabrizio (dimissionario) con il 

Consigliere Roberto Rosso quale membro espresso dalla minoranza. 

 

La Commissione si è riunita per n. 12 sedute, nel periodo compreso tra il 13 giugno 

2017 ed il 21 giugno 2017 (verificare ultima seduta) 

 

Di tali sedute, 10 sono state destinate ad audizioni, delle quali si riporta il dettaglio: 
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13/06/2017  

insediamento ed organizzazione lavori convocata a voce durante capigruppo del 

12/6 con espressa deroga alle disposizioni dell’art. 133 del regolamento CC;  

  

14/06/2017  

Giancarlo REVELCHIONE - Dirigente Programmaz. LL.PP. – Vigilanza Locali e 

Pubb. Spettacolo; 

   

20/06/2017  

Sindaca Chiara APPENDINO  

Paolo LUBBIA -Direttore Gabinetto Sindaca e Risorse Finanziarie; 

 

21/06/2017  

Paolo GIORDANA – Capo Gabinetto Sindaca e Portavoce; 

  

23/06/2017  

Ivo BERTI –  Comandante Vicario Corpo Polizia Municipale; 

  

27/06/2017  

Giorgio VILLANI – Programmaz. LL.PP. Vigilanza Locali e  Pubb. Spettacolo  

Fulvio TRUCANO – Programmaz. LL.PP. Vigilanza Locali e Pubb. Spettacolo 

Mauro AGALIATI – Coordinatore tavolo tecnico 31 maggio 2017  

Chiara BOBBIO - Componente tavolo tecnico 31 maggio 2017; 

 

28/06/2017  

Maurizio MONTAGNESE – Presidente Turismo Torino e Provincia  

Danilo BESSONE - Dirigente di Turismo Torino e Provincia; 
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30/06/2017  

Paolo CAMERA - Dirigente Area Ambiente  

Claudio SPINOGLIO – Vigile Urbano 

Maurizio RAFAIANI – Presidente Ass. Nucleo Prov. Protezione civile Carabinieri  

Federico LUCCHESI – Volontario Ass.Radio Soccorso Torino  

Reginaldo ROSSETTO - Volontario Ass. Pro. Civi.Cos  

Umberto GALATI - Volontario Gruppo Comunale; 

 

04/07/2017  

Alberto SACCO - Assessore della Città alle politiche del lavoro, Commercio, 

Promozione eventi cittadini  

Alberto GREGNANINI - staff alla Sindaca  

Marco SGARBI - Dirigente Polizia Municipale; 

 

05/07/2017  

Gian Marco MORELLO – Segretario Nazionale CONSAP 

  

07/07/2017  

Tonino RINALDI – A.D. ditta HYDRA SERVICE 

  

11/7/2017  

prosecuzione lavori  
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3: Dati relativi alle indagini 

 

La Commissione di Indagine ha formulato regolare richiesta di accesso agli atti in 

data 13 giugno 2017 per ottenere la documentazione sotto elencata, utile a ricavare 

tutte le informazioni indispensabili a ricostruire l’ iter decisionale ed 

amministrativo utilizzato nell’organizzazione dell’evento oggetto di indagine.  

- Deliberazioni e determinazioni della Città inerenti l’evento 

- Organigramma dell’Ente con particolare riferimento alle strutture coinvolte 

nell’organizzazione e gestione dell’evento. 

- Lavori del tavolo tecnico istituito dal Gabinetto della Sindaca: verbali, 

sopralluoghi, comunicazioni formali con Turismo Torino, verbale finale con 

parere favorevole. 

- Piano sanitario 

- Piano della sicurezza 

- Documentazione contabile spese palco 

- Verbali Commissione di vigilanza, relative prescrizioni 

- Riscontro attività di controllo e verifica delle prescrizioni della Commissione 

Provinciale di  vigilanza poste in essere dall’Amm.ne Comunale. 

- Provvedimenti di deroga ai regolamenti comunali utili al corretto svolgimento 

della manifestazione (deroga rumore/Amiat/pulizia piazza e spostamento 

cassonetti) 

- Ordini di servizio impartiti da tutte le strutture comunali dall’1 al 4 giugno 
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- Dotazione organica con elenco nominativo di tutti i dipendenti (qualunque 

struttura) del Comune presenti in piazza il 4 giugno. 

- Note, rapporti, mail fra Sindaca e propri uffici in relazione all’evento, 

intercorse prima e dopo il medesimo. 

- Relazione Comandante PM alla Sindaca 

- Documentazione sull’agibilità (SUAP) 

- Carteggio fra Amm.ne e Prefettura 

- Informativa su dove si trovavano gli assessori la sera del 3 giugno 

- Impiego, dislocazione, ferie, assenze, straordinari forza di PM impiegata dal 1 

al 4 giugno 207 

- Brogliaccio VV.UU. comunicazioni con Centrale Operativa sera del 3 giugno 

2017 

- MP3 registrazioni comunicazioni con Centrale Operativa 

- MP3 registrazioni comunicazioni  Centrale Operativa VV.FF. da richiedere al 

Comando VV.FF. 

 

A fronte di tale richiesta, sono stati resi disponibili dagli Uffici competenti i 

seguenti documenti: 
 

- Deliberazioni e determinazioni della Città inerenti l’evento. 

- Organigramma dell’Ente con particolare riferimento alle strutture coinvolte 

nell’organizzazione e gestione dell’evento. 

- Lavori del tavolo tecnico, verbali, comunicazioni formali con Turismo Torino. 

- Verbali Commissione di Vigilanza e relative prescrizioni. 

- Provvedimenti autorizzativi della manifestazione 

- Note, rapporti, mail fra Sindaca e propri uffici in relazione all’evento intercorse 

prima e dopo il medesimo. 

- Relazione Comandante PM alla Sindaca. 
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-  

-  

- Documentazione sull’agibilità. 

 

- Carteggio fra Amministrazione e Prefettura. 
 

- Polizza Assicurativa dell’Amministrazione con Fondiaria Sai su responsabilità 

civile vs terzi. 
 

- Relazione Servizio Protezione civile prot. N. 186 del 5 giugno 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


