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COMUNICATO STAMPA 

BLOCCO LUNA PARK: VIA L’ASSESSORE AL COMMERCIO,  
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO E IL TECNICO ASL 

 

Dopo il circo, a cui nel 2004 fu negata l’autorizzazione, l’amministrazione Bruni “impallina” anche 

il tradizionale Luna park di Sant’Alessandro.  

Quanto è accaduto ieri sera rappresenta una squallida figura per la città e dimostra ancora una volta 

l’incapacità dell’Amministrazione Bruni. Ma come è possibile gestire con una simile 

approssimazione e poco buonsenso una pratica così importante come l’autorizzazione all’apertura 

del Luna park, impedendo a 130 attività (quante sono le attrazioni alla Celadina) di lavorare e a 

migliaia di adulti, ma soprattutto bambini, di potersi divertire?  

Nonostante le giostre di Sant’Alessandro rappresentino uno dei momenti di massima attività per 

l’Ufficio Commercio del Comune, nonché una buona entrata per la tassa di occupazione suolo 

pubblico (oltre 75.000 euro), l’assessore Ebe Sorti Ravasio ha lasciato il suo assessorato 

completamente sguarnito: a preparare questa grande mole di autorizzazioni c’era nei giorni scorsi 

solo una funzionaria. Il dirigente Giovanni Cappelluzzo si è materializzato in ufficio solo giovedì 

23 e probabilmente ieri era ancora in clima ferie visto l’andazzo con cui si è occupato del nulla osta 

del Luna park. Di fatti, risulterebbe che nessuno abbia verificato, nella giornata di ieri, che le 

prescrizioni imposte dalla Commissione di Vigilanza nel sopralluogo di giovedì erano state 

ottemperate da parte dei giostrai: quando si tratta di manifestazioni itineranti o temporanee come 

feste popolari, circhi e luna park il tempo per il montaggio è limitatissimo quindi i minuti diventano 

preziosi. Si fosse presentato qualcuno ieri pomeriggio c’era tutto il tempo per sistemare eventuali 

piccole anomalie, ma invece in serata si sono presentati solo i vigili urbani per comunicare il divieto 

ad inaugurare il luna park. 

Con l’arrivo di Bruni, dell’assessore Ravasio e del dott. Cappelluzzo l’ufficio Commercio è stato 

completamente smantellato con risultati tutt’altro che positivi. Solo per citare i casi più recenti: 

prima la gaffe sugli orari di chiusura dei locali pubblici con conseguente triplo salto mortale (“Si 

chiude alle 2, contrordine resta tutto come prima, controcontrordine si chiude davvero alle 2, anzi 

facciamo alle 3 e non se ne parla più”), poi alcuni  esercenti che minacciano addirittura una raccolta 

firme per denunciare il malfunzionamento dell’Ufficio, infine la clamorosa quanto oscura vicenda 

dello spettacolo di Roberto Benigni. Risulterebbe, infatti, che il buon Cappelluzzo, preso 

dall’emozione per l’arrivo delle sospirate ferie, si sarebbe “dimenticato”, nonostante i disperati 

solleciti degli organizzatori, di firmare l’autorizzazione tanto da costringere il sindaco a chiedere al 

questore una deroga. A questo scempio ora si aggiunge, con la complicità dell’Asl, la vicenda Luna 

park. 

I consiglieri comunali della Lega Nord, unitamente alla sezione cittadina del Movimento, vista la 

situazione in cui versa l’Ufficio Commercio, chiedono: 

- le dimissioni dell’impalpabile assessore Ebe Sorti Ravasio, che, per di più, non ha avuto 

nemmeno il coraggio di assumersi le proprie responsabilità con i giostrai né ieri sera né questa 

mattina al vertice a PalaFrizzoni; 

- la sostituzione del dott. Giovanni Cappelluzzo dalla direzione dell’Ufficio Commercio;  

- la revoca, da parte dell’Asl e della Prefettura, dell’incarico di componente della 
Commissione Provinciale di Vigilanza dell’elettrotecnico che, rendendosi irreperibile nella 

giornata di ieri, ha lasciato inevasa l’autorizzazione per l’apertura del Luna park. 
Anche il cons. reg.le Daniele Belotti presenterà un’interrogazione al Pirellone per accertare il ruolo 

che ha avuto in questa vicenda l’Asl, con particolare riferimento al proprio esperto elettrotecnico 

all’interno della Commissione Provinciale di Vigilanza.  
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