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C I T T À  D I  T O R I N O 

 
 

INTERPELLANZA: "AREA12: I SOLITI FAVORI A FIAT E COOPERATIVE ROSSE?" 
PRESENTATA DAL CONSIGLIERE BERTOLA IN DATA 14 MAGGIO 2012.  
 

Il sottoscritto Consigliere Comunale,  
 

CONSIDERATO CHE 
 

- la Città ha promosso e patrocinato un accordo tra alcune istituzioni culturali cittadine ed il 
centro commerciale Area12, di proprietà delle cooperative NordiConad, Unieco e CMB e 
sito all'interno dell'area dello stadio Juventus concessa dalla Città per 99 anni al club di 

proprietà della Fiat; 
- nell'ambito di tale accordo alcuni eventi del Salone del Libro, alcune esposizioni del Museo 

Egizio ed alcune attività di Paratissima saranno svolte all'interno del suddetto centro 
commerciale, con lo scopo esplicito di aumentare il richiamo del centro commerciale per la 

clientela; 
- non risulta che tale opportunità sia stata offerta anche ad altri centri commerciali torinesi, e 

che dunque costituisce evidentemente una distorsione della concorrenza del mercato; 
- esistono evidenti vicinanze personali tra gli amministratori pubblici parte dell'accordo e la 

loro controparte privata, ad esempio nella persona di Evelina Christillin, già dirigente Fiat 
ed ora presidente del Museo Egizio;  

 
INTERPELLA  

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se l'Amministrazione abbia provveduto a discutere la medesima possibilità di accordo con 

altri centri commerciali siti sul territorio cittadino e con quali; 
2) in caso contrario, se ritengano corretto che le pubbliche amministrazioni si preoccupino 

delle fortune economiche di un singolo centro commerciale, e se non ritengano che questo 
costituisca una distorsione della libera concorrenza di mercato sul territorio cittadino; 

3) se, nell'ambito dell'accordo, sia prevista una compensazione economica da parte del centro 
commerciale alla Città e/o ai Musei coinvolti, ed a quanto ammonti, ed inoltre chi si faccia 

carico delle spese degli allestimenti e dell'organizzazione degli eventi presso il centro 
commerciale; 
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4) se non ritengano quantomeno inopportuno che un'ex dirigente Fiat venga nominata a gestire 

un bene pubblico primario come il Museo Egizio ed immediatamente ne promuova 
l'utilizzo a vantaggio di una attività commerciale legata alla Fiat.   

 
F.to Vittorio Bertola  


