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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "PERCHÈ APPENDINO MENTE AL CONSIGLIO COMUNALE?"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RICCA ED ALTRI IN DATA 4 NOVEMBRE 2016.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

-

in sede di Consiglio Comunale del 17 ottobre 2016, il Sindaco Appendino dichiarava in
merito alle interlocuzioni intercorse tra lei e l'ex presidente della Fondazione Torino
Musei: "La sottoscritta, lo voglio sottolineare ha chiesto il 5 ottobre alla Presidente
Asproni di venire da noi a Palazzo, ma ci è stato comunicato che la prima data utile era il
25 ottobre, per cui, se c'erano queste criticità che non conoscevamo, forse sarebbe stato
utile comunicarle alla Sindaca";
sul profilo Facebook istituzionale del Sindaco Appendino, il 24 ottobre 2016 compare un
post intitolato "Operazione trasparenza" in cui afferma testualmente quanto segue: "Il 19
luglio i miei uffici protocollano una richiesta di incontro da parte dell'allora direttrice
Asproni, la quale fa riferimento a una precedente richiesta risalente al 19 giugno (di cui
però i miei uffici non hanno traccia). Fine. Questi sono stati i suoi contatti";
nel Consiglio Comunale del 3 novembre 2016, il Consigliere Morano ha portato
all'attenzione della Sala Rossa copia della corrispondenza intercorsa tra l'ex presidente
della Fondazione Torino Musei, il Capo di Gabinetto, la Segreteria del Sindaco e
l'Assessore alla cultura da cui si evince quanto segue:
1)
un auspicio d'incontro in data 22 giugno 2016;
2)
una richiesta di incontro il 19 luglio 2016;
3)
una richiesta di designazione del rappresentante della Città in data 21 luglio 2016;
4)
un invito in data 5 luglio 2016 a partecipare alla presentazione del report semestrale
della Fondazione Torino Musei in data 11 luglio 2016;
5)
una comunicazione in data 5 luglio 2016 dell'Ufficio relazioni Internazionali della
Fondazione Torino Musei in cui si informa che l'appuntamento sopra citato è stato
spostato al 13 luglio 2016 su suggerimento del Capo di Gabinetto "per dar modo
alla Sindaca di portare il saluto istituzionale";
6)
una comunicazione in data 11 luglio 2016 del Capo di Gabinetto in cui informa che,
nonostante le sue indicazioni di spostare l'appuntamento al 13 luglio 2016 proprio
per dare modo alla Sindaca di partecipare, ella non avrebbe potuto farlo "per
impegni precedentemente assunti" e non per sopravvenuti impegni;
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7)

2

nella comunicazione del Capo di Gabinetto del 11 luglio 2016 era specificato che
"sarà presente l'Assessore Leon in rappresentanza della Città", e anche l'Assessore
ha confermato la sua presenza in una mail datata 11 luglio 2016, ma nonostante ciò
non si è presentata all'incontro;
CONSIDERATO CHE

-

-

ciò non toglie che da quanto sopra esposto si evince che la Sindaca nel corso del
Consiglio Comunale in data 17 ottobre ha fornito all'aula una ricostruzione dei fatti non
corrispondente al vero;
in particolare, risulta evidente che la Sindaca, il suo Capo di Gabinetto e la sua Segreteria
gestiscono in maniera quanto meno "allegra" l'agenda istituzionale, confondendo le date,
perdendo traccia delle date dei protocolli, accavallando gli impegni;
INTERPELLANO

La Sindaca per sapere:
1)
per quale motivo ha palesemente mentito all'aula;
2)
se intenda scusarsi con il Consiglio Comunale per le sue dichiarazioni mendaci.
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