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2020 00637/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "ASSENZA DELLA CITTÀ DI TORINO ALLA AUDIZIONE DELLA
COMMISSIONE LAVORI PUBBLICI A MONTECITORIO" PRESENTATA IN DATA 12
FEBBRAIO 2020 - PRIMA FIRMATARIA ARTESIO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO
che la cessione delle partecipazioni azionarie detenute dal Comune di Torino in Sitaf e le
conseguenti determinazioni dell'Amministrazione Comunale sono oggetto della proposta di
mozione dell'11 febbraio 2020 (mecc. 2020 00627/002), di cui sarà programmata la discussione
nelle Commissioni Consiliari competenti;
APPRESO
che in data 11 febbraio 2020 la Commissione Lavori Pubblici a Montecitorio ha svolto alcune
audizioni sul tema, cui è intervenuto il Vicesindaco della Città Metropolitana per ribadire che nel
giudizio della ex Provincia la partecipazione nella società Sitaf è strategica;
OSSERVATO
che il Comune di Torino, invitato in audizione attraverso la Sindaca o suo delegato non si è
presentato e non si è fatto rappresentare, tant'è che il Vicesindaco su richiamato ha esercitato la
delega in quanto Città Metropolitana non certo a nome e per conto del Comune;
RICORDATO
che la cessione delle quote del Comune di Torino non è solo atto di equilibrio finanziario, in
quanto la gara per l'aggiudicazione delle azioni potrebbe collidere con il dettato statutario sulla
maggioranza pubblica di Sitaf;
SEGNALATO
che da ambienti ministeriali si sarebbe avanzata l'ipotesi di un ingresso di Cassa Depositi e
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Prestiti, teoricamente in grado di acquistare le azioni del Comune di Torino, peraltro smentita da
una dichiarazione della Sindaca sulla volontà del Comune di Torino a procedere nella gara (al
momento non suffragata da atti ufficiali);
INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
le motivazioni dell'assenza del Comune di Torino alle audizioni della Commissione
parlamentare;
2)
lo stato delle valutazioni e degli approfondimenti in corso presso il Comune di Torino, in
quanto agli atti approvati sulla ricognizione delle partecipazioni comunali in merito alle
azioni in Sitaf si rinvia alla complessità della questione, senza determinare scelte e
comportamenti.
F.to Eleonora Artesio

