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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "CHISSÁ SE GLI INCONTRI SU TORINO 2030 SI RIUSCIRANNO A
CONCLUDERE PRIMA DEL 2030?" PRESENTATA IN DATA 31 OTTOBRE 2018 - PRIMO
FIRMATARIO LO RUSSO.
Il/la sottoscritto/a Consigliere/a Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

il 2 agosto 2018 la segreteria della Sindaca inoltra via e-mail una lettera di invito per una
serie di incontri dal titolo "Torino 2030. Sostenibile-Resiliente. 4 incontri con il territorio"
contenente il dettaglio dei temi e l'indicazione della data degli incontri (data del primo
incontro 21 settembre 2018);
il 30 agosto comunica che la sede degli incontri è la scuola Holden;
il 5 settembre informa che la prima giornata degli incontri, 21 settembre 2018, viene
posticipata al 10 ottobre per "un sopraggiunto e improrogabile impegno della Sindaca";
il 19 settembre invia il programma definitivo dell'iniziativa;
il 30 ottobre arriva una nuova comunicazione di spostamento del secondo incontro dal
7 novembre 2018 al 16 gennaio 2019 "a causa di non prevedibili recenti sviluppi che non
ne consentono lo svolgimento";
CONSIDERATO CHE

-

-

il piano Torino 2030 della Giunta Appendino anche solo da una sommaria lettura dei titoli
si configura come una strutturale e soprattutto concreta proposta di sviluppo della Città,
assolutamente priva di contraddizioni e non, come dicono i detrattori in malafede, come un
lungo elenco di titoli vuoti, disconnessi tra loro, privi di ogni efficacia operativa tale da
rendere l'intero programma un trattato accademico di "fuffologia operativa";
sarebbe interessante capire quali sono i "non prevedibili sviluppi" dell'iniziativa e i
"sopraggiunti impegni" che hanno reso necessario posticipare di oltre due mesi il secondo
incontro;
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
quanti/e persone/enti/istituzioni cittadine sono stati invitati, quanti hanno risposto dando
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2)
3)

2

adesione formale attraverso e-mail e quanti si sono poi effettivamente presentati al primo
incontro;
tenuto conto che il secondo incontro che è stato rinviato era intitolato "Torino Dinamica" a
quale tipo di "dinamismo" si fa riferimento quando si definiscono i titoli degli incontri;
se l'Amministrazione non ritiene a questo punto utile un ulteriore rinvio, magari dopo il
giugno 2021.
F.to: Stefano Lo Russo
Chiara Foglietta

