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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA:
(GENERALE)
"FONDAZIONE
CULTURA,
OBIETTIVO
CHIUSURA, SE SI QUANDO?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI CARRETTA ED
ALTRI IN DATA 17 NOVEMBRE 2016.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

la Fondazione per la Cultura è un utile strumento che in quattro anni si è affermata con
successo come una delle principali istituzioni culturali della città, curando
l'organizzazione di MiTo, Biennale Democrazia, Festival Internazionale del Jazz,
Classical Music Festival, TODays, Torino Incontra la Francia, Torino Incontra Berlino,
Natale con i fiocchi, tutte iniziative coronate da grande successo e unanimi
riconoscimenti;
secondo quanto riportato da fonti giornalistiche in data 14 settembre 2016, nel corso della
conferenza stampa di presentazione di Biennale Democrazia, la Sindaca ha dichiarato di
voler avviare un processo che porti alla chiusura della Fondazione in oggetto;
CONSIDERATO CHE

-

la Sindaca ha altresì dichiarato di voler riportare all'interno dell'Amministrazione
Comunale le attività e i progetti curati dalla Fondazione;
ai punti 9.1 e 9.2, pagine 38 e 39 delle Linee Programmatiche 2016 - 2021 votate dalla
maggioranza del Movimento 5 Stelle il 29 luglio 2016, tra le azioni e gli obiettivi definiti
testualmente "a breve termine" vi era "la soppressione della Fondazione per la Cultura";
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
se la Sindaca è ancora convinta di chiudere la Fondazione;
2)
se e con quali modalità la Giunta ha avviato quel processo di chiusura della Fondazione
votato come obiettivo a breve termine nelle Linee Programmatiche della loro
maggioranza;
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3)
4)

2

quando e con quali modalità intendono organizzare la macchina amministrativa per
sopperire alla (eventuale?) chiusura della Fondazione;
se, passati ormai più di tre mesi, non intendono ridefinire almeno in "obiettivo a lungo
termine" la chiusura della Fondazione.
F.to: Domenico Carretta
Claudico Lubatti
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Elide Tisi

