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C I T T À  D I  T O R I N O 

 
 

INTERPELLANZA: "SVENDITA DELL'IMMOBILE DI GTT" PRESENTATA DAI 
CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 24 MAGGIO 2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

VISTO CHE 
 

- la Città di Torino ha già provveduto al conferimento di GTT in FCT Holding ed ad 
autorizzare la società che ha ricevuto le quote a vendere sul mercato fino al 49% delle 

quote; 
- con la deliberazione (mecc. 2012-02555/064) avente per oggetto "SOCIETÀ GTT S.P.A. 

INDIRIZZI DI GARA PER LA CESSIONE DEL 49% DELLA PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA SOCIETÀ FCT HOLDING S.R.L." è stato già avviato il processo di 

vendita; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- ci risulta che la società GTT stia procedendo nella zona di Alba con un piano di dismissioni 
del suo patrimonio apparentemente in modo frettoloso e senza ragioni di economicità; 

- più precisamente ci risulta che stia procedendo alla vendita di un importante patrimonio 
immobiliare sito in corso Matteotti composto da un capannone di circa 800 mq, un piazzale 

della dimensione pressochè doppia rispetto al capannone, uffici al piano terra ed al primo 
piano nella palazzina adiacente al piazzale, nonché il sottosuolo con alcune panchine; 

 
VISTO 

 
che molto probabilmente in caso di vendita GTT sarà costretta a pagare l'affitto di un capannone 

di locazione per gli spazi che ci risultano essere comunque fondamentali per lo svolgimento delle 
attività di GTT;    
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INTERPELLANO 

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 

1) se tutto ciò corrisponda al vero; 
2) se GTT stia già procedendo con le trattative private ed in tal caso con quale soggetto; 

3) quale sia la motivazione sottostante la scelta di vendere il patrimonio sopracitato; 
4) dove sia la convenienza economica che dovrebbe giustificare l'operazione di vendita; 

5) se sia possibile intervenire per bloccare immediatamente l'operazione di vendita,   
 

F.to: Chiara Appendino 

Vittorio Bertola  


