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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REFERENDUM CONSULTIVO SULLA CANDIDATURA DELLA CITTÀ DI
TORINO ALLA EDIZIONE 2026 DELLE OLIMPIADI E PARALIMPIADI INVERNALI.
Proposta della Consigliera Artesio.
Lo Statuto della Città di Torino, all'articolo 16, norma le modalità di indizione dei
referendum consultivi nelle materie di competenza del Consiglio Comunale e assegna al voto
del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta la relativa deliberazione.
Il Regolamento della Città di Torino n. 297 "Testo unico delle norme regolamentari sulla
partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione amministrativa e
il difensore civico" all'articolo 13 comma 2 a) afferma che i titolari dei diritti di partecipazione
possono "con il referendum consultivo esprimere la loro volontà e il loro orientamento in
merito a temi, iniziative, programmi e progetti di competenza del Consiglio Comunale".
L'articolo 15 comma 2 dello stesso Regolamento determina per lo svolgimento dei
referendum comunali i periodi compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 1 ottobre ed il 30
novembre.
Il Consiglio Comunale di Torino ha discusso la proposta di mozione "Giochi olimpici
invernali, candidatura di Torino" (mecc. 2017 05378/002), a firma del Consigliere Carretta,
il 19 marzo 2018. La mozione è stata respinta.
Nella seduta del Consiglio Comunale del 2 luglio 2018 si sono svolte le comunicazioni
della Sindaca a oggetto: "Organizzazione per la candidatura di Torino ai Giochi Olimpici 2026
e del pre-dossier di cui si è avuto notizia tramite gli organi di stampa".
Il Consiglio Comunale di Torino non ha adottato indirizzi per la candidatura della Città,
non ha assegnato incarichi per la redazione del pre-dossier, non ha dibattuto i contenuti del
medesimo. Comprensibilmente gli orientamenti si sono comunque espressi, seppure all'esterno
dell'ambito istituzionale comunale: nell'istituzione Città Metropolitana, nel Consiglio
Regionale del Piemonte, nelle organizzazioni di rappresentanza di categorie e ordini
professionali, nelle opinioni sui media, in comitati di cittadini.
In data 10 luglio 2018 il Consiglio nazionale del CONI, nel prevedere la possibilità di
ospitare in Italia l'edizione 2026 delle Olimpiadi invernali, ha deliberato i criteri in base ai quali
giudicare le candidature pervenute (Torino, Milano, Cortina), auspicando possibili sinergie tra
diverse località.
Il punto 4 dei requisiti recita: "Acquisizione della delibera piena e incondizionata del
Consiglio Comunale delle Città". Il coinvolgimento della Città in termini di funzioni territoriali
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e loro eventuale trasformazione, di mobilità interna e verso le sedi di svolgimento delle
discipline sportive, di ospitalità di visitatori e di atleti, di organizzazioni di eventi direttamente
e indirettamente connessi alle manifestazioni olimpiche, di definizione dei budget relativi è
evidente; in ultimo confermato dalla richiesta del CONI - seppure in questa fase preliminare della deliberazione comunale.
L'argomento pertanto corrisponde ai requisiti contemplati dal Regolamento 297 e dallo
Statuto della Città per il referendum consultivo. L'opzione della consultazione diretta della
popolazione è stata praticata sullo stesso tema da altre potenziali sedi dei Giochi; in ultimo il
15 ottobre 2017 da Innsbruck.
Tutto ciò premesso,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale fra l'altro all'articolo 42 sono indicati gli atti rientranti
nella competenza dei Consigli Comunali;
Visto l'articolo 16 dello Statuto della Città;
Visti gli articoli 17 e 18 del Regolamento comunale n. 297;
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica (allegato 1);
favorevole sulla regolarità contabile (allegato 2);
Con voti ....

DELIBERA
di indire il referendum consultivo con il quale ai cittadini è sottoposto il seguente quesito:
"Dovrebbe la Città di Torino presentare il dossier di candidatura per le Olimpiadi e
Paralimpiadi invernali 2026?".

La Consigliera Comunale Artesio
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica (all. 1 - n.

).

IL DIRETTORE SERVIZIO CENTRALE
CONSIGLIO COMUNALE
dott. Flavio Roux
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile (all. 2 - n.

).

IL DIRETTORE FINANZIARIO
dott. Paolo Lubbia

