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Prot. N.  23025   /2018                                                                  Torino, 6 settembre 2018 
                    

      Alla Sindaca Metropolitana 
Dott.ssa Chiara Appendino 

 
Al Segretario - Direttore Generale 

Dott. Mario Spoto 
 

Loro Sedi 

        
INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA E ORALE 

 
“ Fondi europei ad accesso diretto:  

giornata gratuita di informazione per gli amministratori del territorio”  
 

Premesso che: 
 

• in data 5 Settembre in qualità di Sindaco e Consigliere Metropolitano ho ricevuto 
l'invito allegato alla presente con annesse locandina ad oggetto “ Fondi europei ad 
accesso diretto: giornata gratuita di informazione per gli amministratori del 
territorio”;  

 
• tale iniziativa gratuita è organizzata dalla Città Metropolitana, nel quadro delle 

attività istituzionali come chiarito dalla Consigliera Delegata Cossu con 
l'europarlamentare Tiziana Beghin ed il gruppo europarlamentare EFDD 
giovedì 22 novembre a Torino nella nostra sede istituzionale, in corso 
Inghilterra 7.  

 
Considerato che: 

• tale iniziativa, presentata sotto forma istituzionale, è promossa da un gruppo 
parlamentare istituito presso il Parlamento Europeo ed è realizzata a pochi mesi 
dalle elezioni europee medesime con la partecipazione di un Parlamentare; 

 
• questo seminario avrebbe potuto essere organizzato avvalendosi delle strutture 

tecniche e delle consolidate relazioni dell'Ente con le istituzioni europee, 
richiedendo la presenza di funzionari in grado di fornire indicazioni operative e non 
da parte di un europarlamentare aderente a un gruppo notoriamente euroscettico; 

 
• qualora la scelta fosse ricaduta sulla presenza di rappresentanti politici sarebbe 

stato quanto meno necessario l'invito a tutti i gruppi parlamentari e ai relativi eletti 
nel collegio di competenza della Città Metropolitana di Torino; 
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• pare evidente l'utilizzo improprio del logo della Città Metropolitana e delle sedi 

istituzionali per iniziative che seppur gratuite e volte alla formazione degli 
amministratori portano con se evidenti finalità di opportunità politica ed elettorale; 

 
• il gruppo parlamentare in questione annovera tra le proprie fila parlamentari iscritti 

nei propri Paesi a gruppi manifestamente di estrema destra e di ispirazione neo 
nazista, assolutamente lontani dalla storia e dalla tradizione della Provincia di 
Torino, medaglia d'oro della Resistenza. 

 
I sottoscritti Consiglieri Metropolitani  

INTERROGANO  
(E CONTESTUALMENTE  FANNO RICHIESTA DI ACCESSO AGLI  ATTI)  

LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA 
PER CONOSCERE  

 
• con quale atto amministrativo e/o comunicazione ufficiale è stata promossa tale 

iniziativa e da chi è stato autorizzato l'utilizzo dello stemma araldico, i locali della 
Città Metropolitana e l'invito agli amministratori del territorio (si chiede copia di 
tutte le comunicazione interne ed esterne, eventuali costi sostenuti per promozione 
e ospitalità, scambio di comunicazioni con il gruppo parlamentare e la On. Beghin); 

 
• se analoga richiesta è stata rivolta ad altri gruppi del Parlamento Europeo e 

eventuali comunicazioni di indisponibilità da parte dei medesimi; 
 

• quali iniziative di promozione della conoscenza dei finanziamenti europei sono 
promossi dalle competenti strutture della Città Metropolitana e in caso negativo per 
quale ragioni non si ritenga utile potenziare tale attività con il personale proprio 
dell'Ente; 

 
• se tale iniziativa sia opportuna in relazione alle considerazioni di cui sopra e se la 

Sindaca era a conoscenza di tale evento e/o aveva dato assenso alla medesima e, in 
caso contrario, quali provvedimenti intende assumere con i promotori e i 
responsabili della stessa. 

firmato in originale 
I consiglieri metropolitani 

 
Roberto Montà 

 
Vincenzo Barrea 

                      Monica Canalis 
Maurizio Piazza 

Alberto Avetta 
Mauro Carena 

                                                                                                                Maria Grazia Grippo 
          Silvio Magliano 

                                                                                                                            


