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CITTÀ DI TORINO
ORDINE DEL GIORNO N. 16
Approvato dal Consiglio Comunale in data 14 ottobre 2019
OGGETTO: GARANTIAMO LA PRESENZA RAI A TORINO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

la Rai è concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo in Italia, una
delle prime 30 aziende italiane (la prima sul mercato TV) ed è il quinto gruppo televisivo
del continente;
il capitale sociale della Rai è per il 99,56% di proprietà ̀del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, mentre il residuo 0,44% circa è detenuto dalla S.I.A.E.;
i ricavi provenienti dal Canone e quindi dalla fiscalità pubblica rappresentano il 73% (pari
1.776 milioni di Euro) dei 2.444 milioni Euro di ricavati totali.
la RAI ha 11.850 dipendenti impegnati a tempo indeterminato, 795 a tempo determinato
a cui si aggiungono migliaia di collaboratori esterni;
CONSIDERATO

che con l'approvazione del Piano Industriale 2019-2021 la RAI ha individuato fra le possibili
fonti di efficientamento aziendale la cessione di alcuni asset immobiliari, fra i quali il Palazzo
di via Cernaia n. 33 a Torino;
APPURATO
che il Piano Industriale è il documento che definisce gli obiettivi dell'azienda in termini di
assetti industriali, finanziari e di produttività;
PRESO ATTO CHE
-

il Consiglio Comunale di Torino esprime forte preoccupazione per le probabili ricadute
negative sul territorio torinese derivanti dalla cessione dell'immobile di via Cernaia;
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-

2

il mantenimento dell'impegno immobiliare di RAI sul territorio TORINESE significa
infatti garanzia di occupazione diretta e indiretta, sinergia con gli Enti Locali, Università
e Politecnico, ricavi diretti e indiretti per la rete commerciale e di servizi presenti intorno
agli insediamenti Aziendali;
CHIEDE

al Governo e al MEF di assumersi l'impegno di non utilizzare il patrimonio immobiliare di RAI
per sopperire a spese correnti e di reinvestire gli utili derivanti della vendita del Palazzo di via
Cernaia sotto forma di investimenti immobiliare sul territorio TORINESE, anche al fine di
mantenere invariati i livelli occupazionali attualmente garantiti;
IMPEGNA
inoltre l'Amministrazione Comunale, in base all'accordo stipulato con RAI all'epoca della
cessione del terreno su cui è costruito l'immobile, di subordinare il proprio via libera al
reinvestimento dei ricavi sul territorio torinese.

