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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "CHI GESTISCE I SOLDI DI TURISMO TORINO?" PRESENTATA DAI 
CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 15 OTTOBRE 2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

PREMESSO CHE 
 
- dalle notizie di stampa di questi giorni abbiamo appreso che un Ente controllato dal 

Comune di Torino quale Turismo Torino ha affidato anche alla società "Punto Rec" 
numerose commesse; 

- ogni anno la Città di Torino finanzia Turismo Torino con Euro 1.980.000,00; 
- da documentazione pervenutaci, sembrerebbe che la dirigente del Settore Turismo, indichi 

sistematicamente a Turismo Torino in che modo spendere i soldi trasferiti dalla Città di 
Torino all'Ente partecipato, indicando il fornitore nonché il preventivo pervenuto tramite 
una procedura operativa instaurata; 

 
CONSTATATO 

 
che esiste una strana coincidenza tra i fornitori di Turismo Torino ed i fornitori della Città, in 
particolare con quelle aziende emerse dal ben noto CD; 
 

TENUTO CONTO CHE 
 
- in data 3 ottobre u.s. il nostro gruppo Consiliare ha chiesto, tramite accesso agli atti, 

l'elenco di tutti gli affidamenti e le consulenze effettuate da Turismo Torino di cui ad oggi 
non abbiamo ricevuto copia; 

- da notizie di stampa apprendiamo che il Presidente di Turismo Torino avrebbe consegnato 
al Sindaco l'elenco di tutti gli affidamenti;   

 
INTERPELLANO 

 
Il Sindaco e gli Assessori competenti al fine di sapere: 
1) in caso di conferma della notizia letta tramite mezzi stampa, come mai l'elenco degli 

affidamenti effettuati da Turismo Torino sia stato consegnato al Sindaco e non 
contestualmente ai Consiglieri che ne avevano richiesto copia e quando intendano 
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diffondere le informazioni pervenute; 
2) quali siano le procedure adottate da Turismo Torino per la scelta dei fornitori; 
3) se esista una procedura formale che preveda che la Dirigente indichi espressamente a 

Turismo Torino soggetti, privati o aziende, ai quali devono essere affidati incarichi o 
commesse e quale ruolo formale abbia la medesima in Turismo Torino; 

4) quale ruolo abbia la Dirigente nella scelta degli affidamenti di Turismo Torino.   
 

F.to: Chiara Appendino 
Vittorio Bertola    


