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C I T T À  D I  T O R I N O 

 
 

INTERPELLANZA: "LO SVUOTAMENTO DELLA PISTA DI BOB DI CESANA PARIOL" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI CURTO ED ALTRI IN DATA 24 OTTOBRE 2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

APPRESO 
 

che in data 23 ottobre 2012 la società Parcolimpico ha avviato le operazioni di svuotamento - 
tramite il prelievo di 48 tonnellate di ammoniaca contenute nei due serbatoi dell'impianto di 

refrigerazione - della pista di bob, slittino e skeleton di Cesana Pariol; 
 

CONSIDERATO CHE 
 

- questa operazione segna la fine definitiva dell'attività di questo ex sito olimpico alla luce 
del fatto che, in assenza di questo liquido, risulta impossibile ghiacciare la pista per le 

imminenti competizioni, tra cui la gara di Coppa del Mondo di slittino, inserita nel 
calendario internazionale 2012/2013; 

- era stato precedentemente concordato di non attuare lo svuotamento, concordando la 
decisione con i Comuni dell'Alta Valle Susa e la società "Eventi Valle Susa S.r.l.", che 

rappresenta amministratori, albergatori ed imprenditori del territorio, disponibili ad 
investire 400.000 Euro per tenere la pista aperta; 

- la decisione assunta: 
- ha raccolto la netta opposizione dell'Amministrazione Comunale di Cesana Torinese, 

il cui Sindaco aveva più volte rimandato l'avvio delle operazioni di svuotamento 
dell'impianto, anche a mezzo di ordinanze ad hoc che ponessero la zona al riparo dal 

rischio di possibili e pericolosi incidenti tecnici in grado di verificarsi durante le 
operazioni di smaltimento; 

- ha destato scalpore presso la Federazione Italiana Sport Invernali che, sulla base delle 
ampie garanzie ricevute in ordine all'apertura della pista, deve ora giustificare il 

mancato svolgimento di una competizione inserita nel calendario internazionale; 
- gli albergatori di Cesana Torinese e Sestriere, per le ragioni sopra descritte, sono 

intenzionati a denunciare, attraverso un esposto alla Magistratura, l'operato della società 
Parcolimpico; 
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- secondo quanto riferito da rappresentanti della società "Eventi Valle Susa", la società 
Parcolimpico, dopo aver promesso la consegna delle chiavi della pista per la programmata 

apertura del 2 novembre, ha richiesto una garanzia fideiussoria di 650.000 Euro, da 
consegnare in 24 ore, garanzia di cui sfugge il motivo, poiché il bene pubblico sarebbe 

gestito da soggetti del territorio a fronte del disimpegno a gestirlo da parte di Parcolimpico; 
 

APPRESO INOLTRE 
 

che, sempre nella giornata del 23 ottobre 2012, è stata convocata una riunione su questo 
argomento presso la Prefettura di Torino; 

 
RILEVATO CHE 

 
- in sede di richiesta di accesso agli atti amministrativi prodotti dalla Regione Piemonte, nel 

materiale fornito da Torino Olimpic Park mancava il Piano Manutenzione; 
- rappresenta un'anomalia l'assegnazione definitiva a Parcolimpico, avvenuta l'estate scorsa, 

di un impianto che la stessa società utilizzava da 3 anni; 
- vicende come questa oggetto dell'interpellanza, chiamano in causa la natura del rapporto 

che intercorre in materia tra soggetti pubblici e privati, dove questi ultimi acquisiscono la 
gestione delle opere gratis, con l'impegno a garantirne il funzionamento e la manutenzione.  

 
INTERPELLANO 

 

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) quale Autorità ha deciso lo svuotamento dell'impianto di bob di Cesana; 

2) se la decisione è stata concordata con gli Enti proprietari dell'impianto; 
3) se non rilevano l'assoluta inopportunità della richiesta effettuata -secondo quanto riferito da 

rappresentanti della società "Eventi Valle Susa" - dalla società Parcolimpico, di una 
garanzia fideiussoria di 650.000 Euro, da consegnare in 24 ore; 

4) se, rimanendo in tema di garanzie fideiussorie, è stata consegnata da Parcolimpico quella 
richiestale, come previsto dal bando di assegnazione degli ex impianti olimpici; 

5) quali sono i soggetti a cui viene addebitato  il costo delle operazioni di svuotamento; 
6) con quale procedura la ditta Tazzetti è stata incaricata di effettuare le operazioni succitate; 

7) se esiste un Piano di manutenzione degli impianti olimpici; 
8) se l'impianto in questione, che tratta ammoniaca ed è quindi soggetto a normativa CE, 

risulta in possesso del Libretto di manutenzione programmata; 
9) quando è stato prodotto il documento sopraccitato; 
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10) se la Città di Torino ha partecipato alla riunione in Prefettura del 23 u.s. e, in caso 
affermativo quale sia stato l'ordine del giorno e quale posizione ha riportato.  

 
F.to: Michele Curto 

Vittorio Bertola 
Silvio Viale 

Giovanni Ventura 
Marco Grimaldi 

Marta Levi 
Roberto Tricarico 

Fabrizio Ricca 
Andrea Tronzano  


