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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "I TURISTI A TORINO, QUANDO I DATI NON SONO DATI" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 7 GENNAIO 2013.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

PREMESSO CHE 
 
- in data 7 gennaio i due maggiori quotidiani cittadini, "La Stampa" e "La Repubblica", 

hanno ripreso la notizia dei flussi turistici durante le festività natalizie appena concluse; 
- nell'intervista su "La Stampa" l'Assessore Braccialarghe alla domanda "Sapete già quanta 

gente ha portato a Torino 'Natale coi fiocchi?'" risponde "Senz'altro più persone del 2011 
che è stato comunque un ottimo anno quello del debutto."; 

- nell'articolo apparso su "La Repubblica" del medesimo giorno si dice: "C'è stato un lieve 
calo delle presenze turistiche a Torino città durante le vacanze di Natale rispetto allo scorso 
anno"; 

- la mostra di Degas alla quale l'Assessore Braccialarghe fa riferimento dovrebbe essere 
stata sovvenzionata, come da notizie diffuse dall'Amministrazione, da sponsor privati; 

- il Festival Jazz, al quale l'Assessore Braccialarghe fa riferimento, costato quasi 1 milione di 
Euro, dovrebbe essere stato sovvenzionato, come da notizie diffuse dall'Amministrazione, 
da sponsor privati; 

- il Festival Jazz, secondo le notizie diffuse un anno fa, avrebbe avuto circa 50.000 spettatori, 
di norma torinesi e non turisti, nei 4 giorni di svolgimento, con un costo/spettatore pari ad 
Euro 20,00; 

- la manifestazione "Natale coi fiocchi", costata quasi 1,4 milioni di Euro, alla quale 
l'Assessore Braccialarghe fa riferimento dovrebbe essere stata sovvenzionata, come da 
notizie diffuse dall'Amministrazione, da sponsor privati;    

 
INTERPELLANO   

 
Il Sindaco e l'Assessore competente al fine di sapere: 
1) quali siano le cifre definitive delle permanenze presso le strutture ricettive torinesi 

suddivise per tipologia e mese negli anni 2011 e 2012; 
2) se risulti una diminuzione od un aumento dei turisti nell'anno 2012 in raffronto al 2011; 
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3) a quanto ammonti il rapporto tra i soldi spesi, direttamente od indirettamente 

dall'Amministrazione, ed il numero dei turisti che hanno soggiornato a Torino città.    

 
F.to:  Chiara Appendino 

Vittorio Bertola    


