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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO
Respinta dal Consiglio Comunale in data 19 luglio 2018
OGGETTO: SOSTEGNO DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA CANDIDATURA DELLA
CITTÀ DI TORINO A OSPITARE I GIOCHI INVERNALI OLIMPICI DEL 2026.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

gli ultimi anni sono stati testimoni di una sempre maggiore centralità della città di Torino
come nuova meta di turismo urbano in grado di attrarre turisti e visitatori da diverse parti di
Italia e del mondo. Il percorso che ha portato la città ad emanciparsi da un passato
industriale, legato principalmente all'industria automobilistica e al suo indotto, verso realtà
produttive più diversificate, ha certamente avuto una delle sue tappe fondamentali
nell'organizzazione dei XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006;
le Olimpiadi, infatti, sono senz'altro state un volano per l'immagine non solo della Città di
Torino, del suo patrimonio storico ed artistico, ma anche del territorio circostante. Gli anni
successivi al 2006 hanno pertanto visto la Città impegnata a sviluppare azioni e programmi
e attuare investimenti in grado di attirare consistenti flussi turistici nazionali ed
internazionali, rinnovandone la percezione e l'immagine non solo a livello internazionale
ma anche rispetto alla comunità territoriale e consolidandone la vocazione di nuova meta
turistica del panorama italiano;
la Città ha maturato l'ambizione di ospitare nuovamente i Giochi Olimpici Invernali in virtù
delle infrastrutture e degli impianti già esistenti e soprattutto dell'esperienza umana e
professionale maturata nel 2006 che ha visto coinvolti nel rinnovamento dell'immagine
della città oltre all'Amministrazione, migliaia e migliaia di volontari, le principali categorie
produttive, gli stakeholder pubblici e privati del territorio e molti Comuni dell'area
metropolitana torinese, favorendo nuove opportunità di occupazione e di sviluppo per il
territorio;
ATTESO CHE

-

la Città ha la possibilità di realizzare i Giochi Invernali del 2026 in coerenza con gli
obiettivi di sviluppo eco-sostenibile del territorio, valorizzando Torino come città della
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cultura, dello sport e dell'innovazione anche all'insegna della riqualificazione, del riutilizzo
e del risparmio;
tra i punti qualificanti dell'evento olimpico Torino 2026 vi sono:
1)
studio dell'esperienza Torino 2006 e analisi costi/benefici;
2)
evento come parte di una strategia a lungo termine per avere ricadute cittadine
positive su: occupazione, trasporti, recupero edifici e suolo, emissioni zero e
attrazione investimenti per innovazione 4.0;
3)
Torino CashLess 2026: transazioni basate su blockchain, tracciabili per contrastare
eventuali fenomeni legati alla corruzione o a possibili infiltrazioni mafiose;
4)
definizione di un tetto massimo di spesa pubblica, garanzie di copertura da
sforamenti e di controllo della spesa, nessun debito per gli enti locali;
5)
protocollo di intesa con ANAC per la verifica degli appalti;
6)
zero consumo di suolo e sensibilizzazione sui cambiamenti climatici;
7)
PLASTIC FREE (solo plastiche compostabili) nelle venues, villaggi olimpici e altre
strutture e zone collegate agli eventi con fornitura di acqua solo da rete pubblica
mediante fontane o distributori appositi;
8)
cambio del paradigma sulla mobilità, basata prioritariamente su mobilità elettrica
sostenibile;
9)
garanzia dell'utilizzo costante degli impianti sportivi e diffusione pratica sportiva
prima e dopo l'evento, con attenzione per le fasce deboli e svantaggiate, soggetti con
disabilità e la terza età;
10)
piano di recupero per edilizia residenziale pubblica di una rilevante quota dei villaggi
olimpici nella città di Torino; energeticamente autosufficienti;
11)
pagamento puntuale e certo dei fornitori;
12)
regolamentazione delle mansioni e riconoscimento delle e dei volontari, escludendo
forme di impiego vicine al lavoro a costo zero;
il Consiglio Nazionale del Coni in data 10 luglio 2018, su proposta della Giunta Nazionale,
ha deliberato l'istituzione di una commissione di valutazione degli studi di fattibilità
presentati dalla Città di Torino, da Milano e Cortina che dovrà esaminare le proposte
tenendo presente le seguenti linee guida:
1)
visione generale del progetto comprensiva delle motivazioni strategiche della
candidatura da proporre;
2)
l'attrattività internazionale della candidatura anche in funzione di una possibile
competizione con altre analoghe concorrenti candidate di altri Paesi;
3)
il contenimento dei costi e la valorizzazione del rapporto costi/benefici;
4)
l'acquisizione della delibera piena e incondizionata del Consiglio Comunale delle
Città;
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5)

-

l'acquisizione del supporto politico da parte delle Regioni e/o Province autonome
coinvolte;
6)
la compattezza del progetto anche in riferimento alla qualità dell'esperienza che si
propone verso gli atleti e alle iniziative di coinvolgimento dei cittadini e degli
spettatori verso l'evento;
7)
sostenibilità del progetto a livello economico-finanziario, sociale e ambientale;
8)
le considerazioni sull'eredità dei Giochi verso la città, le future generazioni, il Paese e
il movimento Olimpico;
9)
rispetto delle norme internazionali e degli standard richiesti dal Comitato Olimpico
Internazionale, in particolare i principi esposti nell'Host City Contract inviato dal CIO
al CONI e dal CONI alle città;
10) sistemi di mobilità sostenibili e compatibili col progetto;
11) adeguatezza delle dotazioni energetiche, informatiche e telematiche del territorio;
12) possibilità di sinergie tra diverse località sempre nell'ottica di presentare al Comitato
Olimpico Internazionale un progetto credibile e innovativo;
13) individuare, infine, sulla base delle precedenti considerazioni, la soluzione che dia le
maggiori garanzie di successo finale per l'Italia;
rimarcato che il punto 4) richiesto dal CONI, sopra elencato, prevede esplicitamente:
"L'acquisizione della delibera piena e incondizionata del Consiglio Comunale delle Città";
ESPRIME

pieno e incondizionato sostegno del Consiglio Comunale alla candidatura della Città di Torino
come sede dei Giochi Olimpici Invernali del 2026
IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta a sostenere in tutte le sedi la candidatura della Città recependo eventuali
osservazioni e modifiche proposte dal CONI al dossier già inviato, al fine di massimizzare la
possibilità di assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali a Torino.

