Servizio Centrale Consiglio Comunale

2014 01436/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "BORGO MEDIOEVALE: QUALE
FUTURO?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 26
MARZO 2014.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

il Borgo Medioevale fu costruito nel 1884 per l'Esposizione Generale Italiana di Torino
da una commissione di esperti tra cui l'architetto Alfredo d'Andrade;
il Borgo rappresenta una sintesi fedele di un villaggio piemontese del '400;
TENUTO CONTO CHE

-

-

il Borgo Medioevale rientra nella Fondazione Torino Musei;
il Consiglio Comunale di Torino ha approvato la mozione (mecc. 2013 02870/002)
"Accompagnamento alla deliberazione mecc. 2013 02414/045 - Costituzione Fondazione
Torino Musei" con la quale si chiedeva, tra l'altro, di "predisporre uno studio di fattibilità"
ed entrare nel dettaglio dei presunti interventi di razionalizzazione nell'ambito
dell'operazione "Superfondazione";
ad oggi, questo studio di fattibilità economico-finanziaria dell'operazione non è ancora
stato presentato e risulterebbe essere in fase di elaborazione;
CONSTATATO CHE

-

-

ad aprile 2013 a mezzi stampa l'assessore Braccialarghe dichiarò l'intenzione di mettere
a disposizione del Circolo del Lettori il Borgo Medioevale come sede estiva a partire da
giugno;
alcuni rincorrersi di voci parlano addirittura di eventuale cessione di ramo di azienda al
Circolo dei Lettori;
i dipendenti della Fondazione Torino Musei in forza presso il Borgo Medioevale
dovrebbero essere circa una ventina, risorse che peraltro in parte, durante la mostra di
Renoir, sono state utilizzate di supporto all'evento presso la GAM;
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INTERPELLANO
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
se sia confermata la gestione da parte del Circolo dei Lettori del Borgo Medioevale nella
stagione estiva;
2)
in caso di risposta affermativa al primo punto in base a quali valutazioni e con quali atti
essa sia stata formalizzata;
3)
in caso di risposta affermativa al primo punto, quali siano le intenzioni in merito al
personale della Fondazione Torino Musei che attualmente opera presso il Borgo
Medioevale;
4)
se vi siano già decisioni in merito al futuro del Borgo Medioevale nel medio-lungo
periodo nell'ambito della riorganizzazione della superfondazione.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola

