ISTITUZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 31, COMMA 1, LETTERA A) DELLO
STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE CON
COMPITI DI INDAGINE SUI FATTI ACCADUTI IN PIAZZA SAN CARLO A TORINO
IL 3 GIUGNO 2017
Visti i fatti accaduti a Torino in piazza San Carlo lo scorso 3 giugno in occasione della
proiezione su maxi schermo della finale di Champions League;
visti gli incidenti accaduti, alcuni dei quali anche molto gravi, che hanno comportato per
1527 persone la necessità di ricorrere a cure ospedaliere e, purtroppo, per la giovane Erika Pioletti il
decesso per schiacciamento;
considerato che per la gravità della situazione parrebbe essere stato attivato il protocollo per
le maxi emergenze sanitarie a carico del Sistema sanitario regionale;
considerata la competenza della Regione, sancita dalla Costituzione ed espressa nella legge
regionale 23/2007, circa la sicurezza integrata in raccordo con le Autorità nazionali e locali di
pubblica sicurezza;
ritenuto opportuno istituire, ai sensi dell’articolo 31 comma 1, lettera a) dello Statuto,
un’apposita Commissione speciale incaricata di esperire indagini conoscitive e in generale di
esaminare argomenti ritenuti di particolare interesse per la Regione;
ritenuto necessario stabilire la durata dei lavori della Commissione speciale e prevedere che
al termine degli stessi venga riferito al Consiglio regionale l’esito delle indagini conoscitive
effettuato;
visto il già citato articolo 31, comma 1, lettera a) e l’articolo 33 dello Statuto in merito ai
rapporti delle commissioni speciali con la Giunta regionale;
visto l’articolo 43 del Regolamento interno del Consiglio regionale, sulla base del quale le
commissioni speciali, di cui all’articolo 31 dello Statuto, sono composte e funzionano secondo le
medesime modalità previste dal Regolamento per le Commissioni permanenti, salvo sia
diversamente previsto dai provvedimenti istitutivi;
Si propone al Consiglio regionale di
DELIBERARE
1. di istituire, ai sensi dell’articolo 31 comma 1, lettera a) dello Statuto della Regione una
“Commissione speciale con compiti di indagine sui fatti accaduti in piazza San Carlo a
Torino il 3 giugno 2017, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera a) dello Statuto”;
2. di individuare quale finalità della Commissione l’acquisizione di elementi informativi e
conoscitivi sugli incidenti accaduti in piazza San Carlo per quanto di competenza regionale
e con particolare riferimento agli aspetti sanitari e di sicurezza integrata;
3. di prevedere che, ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento interno del Consiglio regionale,
la composizione ed il funzionamento della Commissione avvenga secondo le medesime

modalità previste per le commissioni permanenti di cui agli articoli 22 e 23 del Regolamento
stesso;
4. di prevedere che la Commissione termini i suoi lavori e riferisca al Consiglio regionale nel
termine di tre mesi dall’insediamento, predisponendo una relazione scritta di chiusura
dell’attività d’indagine.

Primo firmatario
Maurizio MARRONE
Altre firme

