Servizio Centrale Consiglio Comunale

2012 06258/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "LA FAM E LE RISPOSTE CHE LA CITTA' SI ASPETTA"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO ED ALTRI IN DATA 19 NOVEMBRE
2012.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

-

durante il Consiglio Comunale del 12 novembre u.s. sono emersi alcuni fatti riguardanti
la gestione dei finanziamenti della Fondazione per le Attività Musicali e del capitolo
19900/2 di entrate per sponsorizzazioni;
alcuni quotidiani locali e nazionali hanno riportato la notizia per la quale l'Assessore
Braccialarghe, e forse il Sindaco, avrebbe inviato delle lettere con le quali avrebbe
richiesto a sponsor privati di versare i fondi sul conto corrente della FAM (all. 1 - n.
);
l'ex presidente, il notaio Chianale, nella sua lettera di dimissioni del 24 ottobre u.s. così
diceva "D'altro lato confesso che le varie altre nuove attività già assunte dalla FAM (quali
Torino Jazz Festival, Biennale per la Democrazia, CitYoung, Oltre i limiti), diverse da
MiTo-Settembre Musica, mi pongono (e pongono anche gli altri Consiglieri) qualche
difficoltà: non avendo contezza diretta delle varie fasi organizzative (pur egregiamente
svolte dall'Assessorato), la FAM non ha un ruolo effettivo in esse.";
CONSTATATO CHE

-

gli eventi citati nella lettera del notaio Chianale hanno avuto luogo;
il solo Festival Jazz è costato quasi 1 milione di Euro ed ha avuto tra i propri fornitori la
società "Punto Rec" e che, ad oggi, non abbiamo contezza di come sia avvenuto
l'affidamento in questione, né in termini di modalità né di importo;
EVIDENZIATO CHE

-

al momento attuale il capitolo 19900, sul quale erano previsti introiti pari ad Euro 4,5
milioni, risulta ancora a zero;
vi è in corso un'indagine della Magistratura in merito agli affidamenti alla società "Punto
Rec" da parte dell'ex direttore della Divisione Cultura dott.ssa Anna Martina;
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in presenza di incarichi ed affidamenti sopra soglia la Città di Torino è tenuta ad usare le
procedure previste dal T.U. dei Contratti e Appalti e dai regolamenti;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente al fine di sapere:
1)
se le lettere citate negli articoli giornalistici esistano, quante siano, a quali soggetti siano
stati inviati e quale sia l'importo ivi contenuto;
2)
se tali lettere siano firmate solo dall'Assessore Braccialarghe o anche dal Sindaco
Fassino;
3)
quali siano le ragioni addotte per motivare il versamento delle sponsorizzazioni non al
Comune di Torino, sul capitolo di bilancio dedicato, ma al conto corrente della FAM;
4)
se le dichiarazioni dell'ex Presidente della FAM Chianale corrispondano al vero;
5)
a quanto ammontino le prestazioni della società "Punto Rec" in favore della FAM e con
quali procedure sia stato effettuato l'affidamento della commessa;
6)
quali siano i principali fornitori della FAM.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola
Maurizio Marrone
Paola Ambrogio
Barbara Ingrid Cervetti
Roberto Carbonero
Fabrizio Ricca
Silvio Magliano
Andrea Tronzano
Paolo Greco Lucchina
Federica Scanderebech
Angelo D'Amico
Enzo Liardo

