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 C I T T À  D I  T O R I N O 

 

PROPOSTA DI MOZIONE 

 

OGGETTO: "COMMISSIONE D'INDAGINE" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RICCA ED 

ALTRI IN DATA 15 OTTOBRE 2012.  

 

Il Consiglio Comunale di Torino, 

 

PREMESSO 

 

che il Regolamento del Consiglio Comunale all'articolo 73, comma 1, consente l'istituzione di una 

Commissione d'indagine consiliare, finalizzata all'accertamento di fatti e comportamenti, 

all'acquisizione di atti e provvedimenti degli organi del Comune, dei responsabili degli uffici e 

servizi, dei rappresentanti del Comune in altri enti; 

 

PRESO ATTO CHE 

 

- il Sindaco Piero Fassino, nella seduta del Consiglio Comunale dell'8 ottobre 2012, 

dichiarava che l'affidamento diretto concesso dalla dott.ssa Martina alla società Punto Rec, 

azienda dove il figlio della dott.ssa Martina detiene il 44% delle quote, fosse solo un caso 

isolato, ed incaricando il City Manager di avviare un'indagine interna; 

- parrebbe che il cosiddetto caso isolato non sia più essere tale, in quanto sembrerebbe che 

nella questione affidamenti ed appalti, sarebbero coinvolti altri e non coinvolgerebbero 

solamente la sopraccitata dottoressa; 

- diventa necessario, ora più che mai, che il Consiglio Comunale faccia la sua parte 

nell'approfondimento della questione; 

 

CONSIDERATA 

 

l'urgenza di far luce sulla questione così da poter garantire che fatti antecedenti al questo mandato 

amministrativo vengano, laddove commessi, svelati e mettere tutti gli Amministratori in 

condizione di trasparenza, senza andare ad intaccare il lavoro delle Commissioni Consiliari 

Permanenti che operano nella loro totale autonomia, con calendari già definiti e con competenze 

ben precise; 
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IMPEGNA 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale ad attivare una Commissione d'indagine sulla questione 

affidamenti diretti e sugli atti ad essi correlati, che riguardino il Comune di Torino, le società 

partecipate della Città e negli Enti in cui la Città di Torino è rappresentata dagli anni 2001-2011, da 

affiancare alla Commissione Controllo di Gestione così da poter garantire al Consiglio, in totale ed 

assoluta trasparenza, che tutti gli atti vengano esaminati, uno per uno, così da non lasciare alla 

gogna mediatica tutti quelli che sono i possibili interessati.  
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