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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "DOVE È FINITO IL MILIONE PER IL FILADELFIA?" PRESENTATA 
DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 14 GENNAIO 2013.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 

- annunciando sulla stampa con grande evidenza, l'Amministrazione aveva inserito nel 
bilancio di previsione 2012, negli investimenti per impianti sportivi, lo stanziamento di un 
milione di euro per la ricostruzione di un impianto sportivo sull'area dell'ex Stadio 
Filadelfia, come prima tranche di uno stanziamento complessivo di 3,5 milioni di Euro 
distribuito sugli esercizi 2012, 2013 e 2014, derivante dagli oneri di urbanizzazione a suo 
tempo incamerati dalla Città per le operazioni edilizie private relative a quell'area e rese 
possibili dalle cubature e dagli standard di servizi da essa generati; 

- tale investimento doveva venire realizzato tramite il versamento della cifra nelle casse della 
Fondazione Stadio Filadelfia, partecipata dalla Città ed appositamente costituita per 
realizzare il progetto; 

- tuttavia non risulta che, entro la fine dell'esercizio 2012, la Città abbia provveduto a tale 
versamento; 

- ci risulta invece che la determinazione di pagamento della cifra in questione, pur approntata 
dagli uffici negli ultimi giorni del 2012, non sia stata firmata dall'Assessore competente; 

- non ci è chiaro se il mancato versamento della cifra in questione entro il termine 
dell'esercizio finanziario comporti l'acquisizione della stessa come economia di bilancio, 
sottraendola al progetto di ricostruzione del Filadelfia;   

 
INTERPELLANO   

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) per quali motivi la determinazione di pagamento del milione di Euro non sia stata firmata 

entro il 31 dicembre 2012 e successivamente eseguita, e chi abbia preso questa decisione; 
2) se il milione di Euro stanziato sul bilancio 2012 sia da ritenersi perso per il progetto del 

Filadelfia, oppure se l'Amministrazione intenda recuperarlo versandolo nel 2013, come 
parte dell'originario programma triennale di investimenti in opere pubbliche; 
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3) se sia dunque confermato lo stanziamento complessivo di 3,5 milioni di Euro sugli esercizi 

2012, 2013 e 2014 ed in questo caso quale sia la nuova tempistica prevista per i versamenti 
delle varie rate di tale cifra alla Fondazione Stadio Filadelfia.   

 
F.to: Vittorio Bertola 
 Chiara Appendino    


