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CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "CANDIDATURA DELLA CITTÁ DI TORINO E DELLE SUE VALLI ALLE
OLIMPIADI E PARALIMPIADI INVERNALI DEL 2026" PRESENTATA IN DATA 19
MARZO 2018 - PRIMO FIRMATARIO NAPOLI.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

nel 2006 si sono tenuti i XX Giochi olimpici invernali (dal 10 al 26 febbraio) ed i IX Giochi
paralimpici invernali (dal 10 al 19 marzo) con la Città di Torino ospitante;
le competizioni e gli allenamenti, oltre alla Città di Torino, si sono tenuti in altri dieci
Comuni tutti nell'area interessata dalla Città Metropolitana di Torino e cioè: Sestriere,
Sauze D'Oulx, Cesana Torinese, Pragelato, Claviere, Bardonecchia, Chiomonte, Prali,
Pinerolo e Torre Pellice;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

l'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" con deliberazione n. 3 del 15 febbraio
2018 si è espressa favorevolmente all'ipotesi di candidatura della Città di Torino, per i
Giochi olimpici invernali del 2026, unitamente al "sistema" dei Giochi olimpici 2006, della
Città di Pinerolo, delle Valli di Susa, Chisone/Germanasca e Pellice, che si allega come
parte integrante e sostanziale a questa mozione per le forti motivazioni in essa contenute e
da noi condivise (all. 1 - n.
);
i Giochi olimpici di Torino 2006, che hanno riscontrato pressoché unanime riconoscimento
per l'ottima riuscita dal punto di vista sportivo e, altrettanto, per gli aspetti organizzativi e di
partecipazione popolare ed, oltre agli impianti olimpici, hanno costituito occasione di
implementazione, miglioramento e riqualificazione delle infrastrutture del sistema dei
trasporti, delle urbanizzazioni, degli impianti sportivi e delle strutture ricettive, della città di
Torino, della città di Pinerolo e delle Valli di Susa, Chisone/Germanasca e Pellice ed anche
dell'intera Regione Piemonte attraverso le "opere connesse" e le "opere di
accompagnamento";
per il sistema sciistico delle Valli Olimpiche l'implementazione ed il rinnovamento del
sistema degli impianti di risalita e di innevamento programmato ha consentito una
sostanziale riqualificazione dell'offerta turistica che si ritiene ancor oggi fondamentale per
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poter competere sul mercato turistico internazionale, motore dell'economia delle nostre
valli;
per la Città di Torino viene riconosciuto all'evento olimpico un ruolo importante nella
progressiva trasformazione della vocazione socio-economica della città e nell'affermazione
della stessa quale meta turistica;
RICORDANDO

che già nell'Agenda Olimpica 2020, approvata dal CIO alla 127a sessione a Monaco nel dicembre
2014, che traccia la roadmap strategica per il futuro del Movimento Olimpico, in 40
raccomandazioni dettagliate, pone al centro il tema dello sviluppo sostenibile (con particolare
riferimento alle raccomandazioni n. 4 e n. 5);
IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta:
1)
a sostenere la candidatura per le olimpiadi e paralimpiadi di Torino e delle sue Valli per il
2026;
2)
valorizzare tutti i siti già interessati dalle Olimpiadi del 2006 con le loro infrastrutture e
tutte le Valli della Città Metropolitana;
3)
sostenere un dossier di candidatura che tenga presente:
a)
la condivisione con i territori interessati;
b)
riqualificazione degli impianti esistenti anche attraverso un efficientamento
energetico e di sostenibilità;
c)
porre quale condizione essenziale, per quanto riguarda il territorio di riferimento
dell'Ente, che la candidatura debba porre quale elemento prioritario gli interventi volti
a migliorare la sostenibilità ambientale ed economica degli impianti olimpici
esistenti, orientata soprattutto a costituire una vera "LEGACY" per le future
generazioni;
d)
sostenere in parallelo una riqualificazione delle strutture turistiche ricettive esistenti
in linea con gli standard internazionali;
e)
considerare per l'evento del 2026 un elevato standard qualitativo di mobilità
sostenibile.
F.to Osvaldo Napoli

