PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXIII
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
19 aprile 2016 – ore 11.30
Presidenza: Piero FASSINO
Il giorno 19 del mese di aprile duemilasedici, alle ore 11,30, in Torino, c.so Inghilterra 7,
nella sala “Auditorium” della Città Metropolitana di Torino, sotto la Presidenza del Sindaco
Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 14 aprile 2016 ed
all’integrazione del 15 aprile 2016 recapitati nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno
- ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.
Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri:
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Mauro
CARENA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Dimitri DE VITA - Domenica
GENISIO - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - Roberto MONTA’- Cesare PIANASSO
- Michele PAOLINO.
Sono assenti i Consiglieri: Eugenio BUTTIERO - Domenico CARRETTA - Antonella
GRIFFA - Andrea TRONZANO.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone
Omogenee: Zona 4 “AREA METROPOLITANA TORINO NORD”, Zona 9 “EPOREDIESE”,
Zona 10 “CHIVASSESE”.
(Omissis)
Proposta di mozione presentata dai consiglieri Marocco, De Vita, Paolino, Centillo,
Pianasso, Barrea, Martano, Tronzano e Buttiero avente quale oggetto: “Rinnovo della
convenzione con l’Associazione Progetto San Carlo – Forte di Fenestrelle - onlus".
N. Protocollo: 15073/2016
Il Sindaco Metropolitano pone in discussione la Proposta di Mozione, il cui oggetto è sopra
riportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera A).
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ADUNANZA DEL 19 APRILE 2016

V ERBALE XXIII

(Seguono:
 l’intervento del Vice SindacoMetropolitano Avetta;
 l’intervento del Consigliere De Vita;
per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente
riportati)
~~~~~~~~
Il Sindaco Metropolitano, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
Mozione in oggetto.
La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:
Presenti
Votanti

= 15
= 15
Favorevoli 15

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Carena - Centillo - Cervetti - De Vita - Fassino - Genisio Marocco - Martano - Montà - Paolino - Pianasso)
La Proposta di mozione risulta approvata.
(Omissis)
Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitano
F.to P. Fassino

/cn
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ALL. A

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
All. N. 9
PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI MAROCCO, DE VITA,
PAOLINO, CENTILLO, PIANASSO, BARREA, MARTANO, TRONZANO E BUTTIERO
AVENTE QUALE
OGGETTO: “RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE PROGETTO SAN CARLO – FORTE DI FENESTRELLE - ONLUS".
N. Protocollo: 15073/2015
La summenzionata Associazione opera da 25 anni con ineguagliabile costanza e dedizione alla
salvaguardia, al recupero, alla promozione ed alla valorizzazione del bene architettonico militare
più grande d’Europa: il forte di Fenestrelle.
Si sappia che nei primi anni 90’ la struttura non era altro che un ammasso di ruderi e di macerie
immerse in una fitta vegetazione, che i volontari - nel tempo - sono stati in grado di ridare dignità
a quei mastodontici muraglioni di pietra nonostante gli scarsi mezzi a disposizione, che con
grande impegno hanno sensibilizzato tutti gli enti preposti alla cura dei beni culturali sino al
recupero dei tetti e dei ponti levatoi, al restauro degli edifici e dei locali interni, realizzando un
impianto di illuminazione notturna: come a dire che grazie all’opera del volontariato ed alla sua
attività di promozione e di ricerca finanziamenti pubblici e privati, il forte ha potuto riacquistare
in gran parte il suo antico splendore.
Allo stato, il volontariato sta vivendo crescenti difficoltà derivanti dall’assenza di un adeguato
sostegno finanziario ed economico per fronteggiare le innumerevoli problematiche intimamente
connesse alla valorizzazione di un’immensa struttura ed unica nel suo genere, quale è la fortezza
di Fenestrelle: un bene monumentale così raro da meritare investimenti degni delle sue
peculiarità e che la ex Provincia di Torino, con deliberazione votata all’unanimità lo assunse a
suo “monumento simbolo” nel 1999.
D’allora, la stessa Provincia di Torino ebbe a fornire costantemente l’indispensabile supporto
finalizzato alla ricostruzione ed alla valorizzazione della grande “Muraglia Piemontese”, tanto
avvenne sia in termini di servizi erogati che di sostegno economico. Quest’ultimo si è però
esaurito nel 2012.
La stretta finanziaria ha minato e tuttora compromette gli impegni, anche di carattere economico
che l’Associazione affronta nello svolgimento dei progetti di valorizzazione e promozione della
fortezza; di fatto ne viene garantita l’apertura e la fruizione giornaliera (dalle ore 09,00 alle ore
18,00) durante tutto l’arco dell’anno, quindi pur nel periodo estivo per dar luogo alle
manifestazioni nonché in occasione della fiera del libro, tutte situazioni che comportano il
protrarsi dell’orario di chiusura sino alla mezzanotte. Come se non bastasse, l’ONLUS sostiene
anche alcuni posti di lavoro (cinque a tempo indeterminato e tre-quattro nel solo periodo estivo).
Tutto ciò premesso, si ritiene fondamentale condividere e garantire negli anni a venire la
continuità di quanto sinora realizzato attraverso il rinnovo della convenzione da parte della Città

metropolitana di Torino con l’Associazione Progetto San Carlo – forte di Fenestrelle – Onlus
ovvero mediante il ripristino del contributo economico pari a trentamila euro annui che
quest’ultima ha percepito sino al 2012.

Torino, 20 aprile 2015
Firmato in originale dai presentatori

