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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "LO STRANO COINVOLGIMENTO DEI MANCATI DEPUTATI DEL
M5S: ALL'ARCHITETTO SASSO IL BRILLANTE E VITTORIOSO DOSSIER OLIMPICO, E
AL PROFESSOR BIANCONE? C'E' GROSSA CRISI" PRESENTATA IN DATA 19
NOVEMBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO LO RUSSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

appreso dagli organi di stampa che la Sindaca Appendino, l'Assessore al Commercio
Alberto Sacco e il Professore dell'Università di Torino Pietro Biancone il 12 novembre
2018 si sono recati a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico per partecipare
ad un Tavolo tecnico con l'obiettivo di inserire Torino nel programma destinato alle "aree
di crisi industriale complessa" per le quali occorre un piano straordinario;
il Professor Pietro Biancone, professore ordinario presso l'Università di Torino, si è
candidato per il Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018 nel
collegio camerale Piemonte 1-03 e non è stato eletto;
c'è una strana tendenza da parte della Sindaca Appendino a coinvolgere i candidati non
eletti alla Camera dei Deputati del M5S; oltre al Professor Biancone infatti un altro
candidato grillino non eletto nel collegio camerale Piemonte 1-04, l'Architetto Alberto
Sasso, è stato infatti indicato da lei per accaparrarsi un incarico professionale di poco
inferiore a 40mila Euro per la redazione del dossier di candidatura di Torino alle Olimpiadi
di Torino 2026 con i risultati che ben conosciamo;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
a che titolo il Professor Biancone collabora con la Sindaca Appendino;
2)
se la Sindaca Appendino ritiene normale e istituzionalmente corretto presentarsi presso il
Mi.S.E. oltre che con il suo Assessore anche con il Professor Biancone;
3)
se il Professor Biancone è stato indicato dalla Casaleggio e associati come consulente della
Città o se la scelta è avvenuta in maniera autonoma da parte della Sindaca Appendino;
4)
se la Sindaca Appendino nella sua veste di Sindaca della Città Metropolitana immagina di
coinvolgere anche altri comuni;
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5)

2

che ruolo pensa di far svolgere alla Regione Piemonte.
F.to Stefano Lo Russo

