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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "ADESIONE DEL COMUNE DI TORINO AL COMITATO POPOLARE DI
DIFESA DEI BENI COMUNI, SOCIALI E SOVRANI 'STEFANO RODOTÀ'"
PRESENTATA IN DATA 5 APRILE 2019 - PRIMA FIRMATARIA FERRERO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

con nota del 7 gennaio 2019, il Comitato popolare di Difesa Beni Comuni, Sociali e
Sovrani "Stefano Rodotà" ha trasmesso a questo Comune la documentazione relativa alla
costituzione del Comitato popolare per portare avanti la proposta di legge di iniziativa
popolare frutto del lavoro della Commissione parlamentare presieduta da Rodotà, che non
fu mai discussa in Parlamento, a difesa di beni comuni, quali le acque, i parchi, la fauna,
i beni archeologici e culturali;
il predetto Comitato, in data 18 dicembre 2018 ha depositato presso la Corte di
Cassazione il testo e la relazione di accompagnamento della Legge delega, per avviare il
procedimento e alla strutturazione di una rete capillare sul territorio italiano per la
raccolta delle firme necessarie;
la costituzione del Comitato punta ad assicurare la tutela dei beni ad uso collettivo come
le acque, le risorse naturali, i parchi, le aree archeologiche, i beni culturali, il paesaggio,
l'aria e tutti quei beni immateriali di inestimabile valore umano, sociale e civile;
il predetto Comitato ha rivolto l'invito all'adesione a chiunque è interessato a difesa di
beni comuni per porre un freno ai processi di privatizzazione selvaggi che rischiano di
trasformare tutti i beni comuni in merce per fare profitti;
CONSIDERATO CHE

-

-

l'Amministrazione Comunale di Torino ha avviato un processo per la regolamentazione
e la gestione dei beni comuni e ha altresì lavorato alla salvaguardia dei servizi pubblici
essenziali (esempio: piano industriale per il salvataggio di GTT);
in ragione delle considerazioni sopra esposte e del programma relativo alla consultazione
comunale che mirava alla partecipazione come sviluppo da cittadinanza attiva;
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RITIENE
di aderire al Comitato predetto riconoscendone le finalità proprie;
IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta a:
1)
aderire come Città di Torino al Comitato popolare di Difesa Beni Comuni, Sociali e
Sovrani "Stefano Rodotà", con sede in Roma, vicolo del Giglio 18;
2)
collaborare e sostenere tutte le attività del Comitato finalizzate alla realizzazione dei suoi
obiettivi istituzionali;
F.to: Viviana Ferrero
Marina Pollicino
Damiano Carretto
Maura Paoli

