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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "SITUAZIONE CSEA" PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LIARDO
ED ALTRI IN DATA 1 FEBBRAIO 2013.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

il Consiglio Comunale, nell'anno 2012, ha affrontato più volte la questione CSEA;
il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno (mecc. 2012 03134/002 del
19 settembre 2012) in merito alla situazione occupazionale di CSEA;
il Consiglio Comunale ha respinto a maggioranza una mozione dell'opposizione (mecc.
2011 05780/002 del 14 dicembre 2011) in cui si chiedeva la rimozione dei vertici CSEA, in
particolare del Presidente e dell'Amministratore Delegato;
la Città è socio di riferimento del Consorzio con il 20% delle quote;
più volte nella Commissione competente esponenti dell'opposizione, ma anche della
maggioranza, hanno sollecitato il cambio dei vertici;
erano comparsi elementi oggettivi (16 milioni di Euro di debiti) che fecero chiedere, più
volte, anche dalla Regione, una "due diligence" per fugare dubbi di eventuale cattiva
gestione;
l'attuale governo regionale aveva indicato al governo della Città alcune anomalie, quali ad
esempio capitalizzazioni di corsi che ancora non erano stati svolti o che, addirittura, non si
sarebbero mai svolti;
l'attuale governo della Provincia diede l'80% dell'acconto sui corsi relativi al 2011,
nonostante ripetuti solleciti regionali per la verifica dell'operato di CSEA;
è notizia di questi giorni dell'arresto dell'Amministratore Delegato di CSEA, Renato
Perone, per bancarotta e per aver sottratto un milione di Euro;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per:
1)
capire come mai il Comune si sia sempre rifiutato di verificare, attraverso analisi oggettive
ed esterne, la gestione del Consorzio;
2)
capire come mai, nonostante i ripetuti solleciti, il Comune, socio di riferimento, non abbia
mai voluto mettere in discussione i vertici del Consorzio;
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3)

2

sapere se il Comune intenda costituirsi parte civile ed avviare una azione di tutela e
responsabilità nei confronti dei vertici CSEA.
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