


ADUNANZA DEL 17 APRILE  2019                                                                                                 VERBALE XLIV
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(Seguono:

� l’illustrazione del Consigliere Carena;

� l’intervento del Consigliere Delegato De Vita;

� l’intervento del Consigliere Ruzzola;

per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli

atti e che qui si danno come integralmente riportati)
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Il Consigliere Anziano Ruzzola, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la

proposta di Mozione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO:  Proposta di Mozione presentata dai  Gruppi “Citta’ di Citta’” e “Lista Civica

per il Territorio” avente quale oggetto: “Utilizzo fondi post - olimpici”.

N. Protocollo:   2736/2019

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:

Presenti = 12

Votanti = 12

Favorevoli 6

 (Carena - Fava - Grippo -  Martano - Montà - Ruzzola).

Astenuti 6

(Audino - Azzarà - Chiapetto - Cossu - De Vita  -Iaria)

La Mozione  risulta approvata.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Segretario Generale  

 F.to G. Monterosso

Il Consigliere Anziano

F.to P. Ruzzola
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CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

              

   

PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAI  GRUPPI CITTA’ DI CITTA’ E LISTA

CIVICA PER IL TERRITORIO AVENTE QUALE OGGETTO: “UTILIZZO FONDI POST

- OLIMPICI”.

N. Protocollo: 2736/2019

PREMESSO CHE

� la legge 8 maggio 2012, n. 65 “Disposizione per la valorizzazione e la promozione

turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali

«Torino 2006»” dispone che “Le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dello Stato

sino al termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

come  prorogato  dall'articolo  2,  comma  5-octies,  del  decreto-legge  29  dicembre

2010, n.  225, convertito,  con modificazioni,  dalla legge 26 febbraio 2011, n.  10,

assegnate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» ai sensi

dell'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e

successive  modificazioni,  sono  destinate,  al  netto  delle  risorse  necessarie  alla

chiusura definitiva di tutti i contenziosi pendenti derivanti dall'attività posta in essere

dalla predetta Agenzia e al pagamento di ogni altro onere a carico della gestione

liquidatoria,  all'esecuzione  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria  e

riqualificazione degli impianti di cui all'allegato 1 della citata legge 285/2000, tra

cui, prioritariamente, quelli siti nei territori montani interessati dai Giochi olimpici

invernali “«Torino 2006»”. 

� L’art.  2  della  predetta  legge  recita  che:  “Ai  fini  dell'attuazione del  comma 1 del

presente  articolo,  la  FONDAZIONE individua,  sentiti  il  commissario  liquidatore

dell'Agenzia Torino 2006 e i  rappresentanti  dei  comuni  dei  territori  montani ove

sono localizzati gli impianti di cui all'allegato 1 della legge 285/2000, la tipologia e

la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale stazione appaltante,

sotto la sua esclusiva responsabilità e con oneri  integralmente a suo carico,  alla

società di  committenza Regione Piemonte  Spa (SCR),  di  cui  alla  legge  regionale

della regione Piemonte 6 agosto 2007, n. 19, previa intesa con lo stesso commissario

liquidatore dell'Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere a

disposizione per ciascun intervento”.



CONSIDERATO CHE

� la  Fondazione  xx  Marzo  2006  ha  in  capo  la  programmazione  di  interventi  per

complessivi Euro 80milioni (54 i procedimenti già avviati di cui 36 in corso e 18 già

conclusi) di cui circa 37milioni a valere sul cosiddetto IV STRALCIO, già concordati

ed approvati con tutti i  soggetti attuatori ma ancora in attesa della conferma della

copertura finanziaria da parte dell’Agenzia 2006;

� in capo all’Agenzia Torino 2006 restano ancora altri 29milioni che, prima ancora di

garantire la continuità dei procedimenti approvati con la conferma del IV STRALCIO

(37ml€) vengono sottratti ed altrimenti utilizzati quando potevano essere destinati ad

un V STRALCIO;

� le somme di cui stiamo trattando, è sempre opportuno ricordarlo, sono state il frutto

di un’attenta e diligente gestione del periodo olimpico, in cui si è condotta l’azione

pubblica inerente alle Olimpiadi in modo positivo e si sono gestiti gli investimenti in

modo parsimonioso.

� da dichiarazioni parlamentari sembrerebbe che, con un emendamento alla manovra di

bilancio, vengano sottratti all’Agenzia Torino 2006 i 29ml€ che erano destinati per

interventi di ripristino e salvaguardia delle montagne olimpiche, montagne le quali

sono patrimonio dell’intera collettività, ben oltre i confini delle vallate e sulle quali

risulta quanto mai opportuno tutelare ambiente e attività umane.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio Metropolitano

IMPEGNA LA SINDACA METROPOLITANA 

� a sollecitare in via formale il Governo per ottenere che le risorse di 29ml€ , frutto di

economie e quindi di una buona gestione delle Olimpiadi di Torino 2006, non siano

sottratte al Piemonte e quindi dalla loro legittima destinazione per essere utilizzate

all’interno della Legge Finanziaria per finalità diverse;

� ad audire i Comuni Olimpici Montani che da anni chiedono una modifica della legge

8  maggio  2012,  n.65  che  prevede  che  sia  solo  la  S.C.R.  Piemonte  deputata  ad

appaltare progetti e lavori affinché anche le Unioni Montane abbiano la facoltà di

essere stazione appaltante.

Torino, 20 marzo  2019
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