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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "LA CITTÀ VUOLE DAVVERO LA RICOSTRUZIONE DELLO 
STADIO FILADELFIA?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO 
IN DATA 16 MARZO 2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

CONSIDERATO CHE 
 
- la Città partecipa, insieme a Provincia, Regione, Torino F.C. ed associazioni dei tifosi, alla 

Fondazione Stadio Filadelfia, avente la missione di raccogliere i fondi ed i progetti e 
provvedere materialmente alla ricostruzione dello Stadio Filadelfia, e che la Città ne 
esprime il Presidente; 

- la Città, nella passata gestione amministrativa, si era impegnata a finanziare le attività della 
Fondazione con una cifra di 3,5 milioni di Euro su un periodo di più anni; 

- la Fondazione ha provveduto ad indire un concorso di idee per la ricostruzione dello stadio, 
al quale sono pervenute 34 proposte, e che deve ora procedere alla valutazione ed 
all'aggiudicazione del concorso; 

- nei giorni scorsi tuttavia si sono verificati alcuni fatti preoccupanti, in quanto la Regione 
Piemonte non ha provveduto a nominare nei tempi previsti il proprio rappresentante nella 
Fondazione ed il Presidente ha rinviato la riunione del Consiglio d'Amministrazione in cui 
si doveva procedere con le azioni necessarie al proseguimento del concorso, tornando sui 
propri passi solo dopo le pressioni pubbliche dei tifosi; 

- inoltre, da indiscrezioni giornalistiche, la Giunta avrebbe intenzione di cancellare il 
finanziamento previsto, nell'ambito della imminente stesura del Bilancio di previsione 2012 
della Città; 

- da più parti dunque vengono sollevati dubbi sull'effettiva volontà della Città e degli altri 
enti locali di procedere con il progetto;  

 
INTERPELLANO  

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se confermino la volontà dell'Amministrazione di stanziare 3,5 milioni di Euro nei prossimi 

anni per la ricostruzione dello Stadio Filadelfia; 
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2) quali siano i motivi dei rinvii di questi ultimi giorni, e se prevedano un ritardo nella 

valutazione ed aggiudicazione del concorso e nei successivi passi rispetto alla tabella di 
marcia originariamente prevista.  

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino  


