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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "AL CAFFÈ DEL CASTELLO SOLO 'DELICATESSEN'.
PRELIBATEZZE, MA NON PER TUTTI!" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI
APPENDINO E BERTOLA IN DATA 7 APRILE 2014.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

la Presidente della Fondazione Torino Musei, Patrizia Asproni, ha più volte, anche
tramite i mezzi di stampa, espresso l'intenzione di destinare il Borgo Medievale ad eventi;
tra le ipotesi sollevate vi era anche quella di affidare tale bene della Città ad una società
francese di eventi che l'avrebbe usato per "ricostruzioni storiche in costume" come se
fosse un "parco divertimenti" a tema;
tra i locali del Borgo Medievale, ve ne sono alcuni adibiti tanto a ristorante (ex ristorante
San Giorgio) quanto a caffetteria (ex bar della corte);
EVIDENZIATO

che il personale del Borgo Medievale è servito anche per supportare alcuni grandi eventi
organizzati dalla Fondazione Torino Musei, in particolare la mostra di Renoir;
CONSTATATO CHE
-

-

-

al Borgo Medievale da tempo si susseguono eventi organizzati da Gerla, a titolo
esemplificativo si riporta quello del 4 Marzo "Aperitivo al Borgo Medievale, Parco del
Valentino";
tempo fa, la dottoressa Asproni avrebbe dichiarato in merito all'eventuale gestione di Gerla:
"Di vero c'è soltanto un'offerta di Gerla per gestire il bar del Borgo Medievale. E' un'offerta
molto interessante, e la stiamo valutando. Ma non abbiamo ancora concluso nulla";
la pasticceria Gerla dovrebbe, pertanto, avere una qualche forma di gestione provvisoria,
un accordo occasione od un contratto mensile, con la caffetteria del Borgo Medievale;
APPURATO CHE

-

che per tale assegnazione non ci risulta sia stata fatta alcuna gara ad evidenza pubblica;
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che la gestione della logistica, della sicurezza e del controllo dell'intero complesso è
affidato comunque al personale della Fondazione Torino Musei;
che le utenze, se non esplicitato diversamente in un eventuale accordo tra le parti,
sarebbero complessivamente pagate dalla Fondazione Torino Musei;
AVENDO APPRESO CHE

-

la Deutsche Bank vorrebbe affittare il Borgo Medievale per un evento;
per tale evento sarebbe stato firmato un accordo preliminare di Euro 6.000,00 tra la
Fondazione Torino Musei e la Deutsche Bank;
sembrerebbe che tale evento sia stato successivamente preso in carico dal soggetto che
gestisce provvisoriamente la caffetteria del Borgo Medievale, cioè la pasticceria Gerla e
quindi da questa incassati gli utili;
RAMMENTANDO

che la Fondazione Torino Musei è soggetta ai medesimi obblighi dell'Ente Pubblico Comune
di Torino per ciò che concerne gli appalti di beni e servizi nonché le altre incombenze di Legge;
INTERPELLANO
Il Sindaco e l'Assessore competente al fine di sapere:
1)
se i fatti esposti in premessa risultino veri;
2)
che forma contrattuale regoli i rapporti tra le due parti;
3)
per quante volte sia già stata prorogata la eventuale concessione alla pasticceria Gerla
della caffetteria e per quante altre volte sia intenzione della Presidente Asproni
prorogarla;
4)
se la Fondazione non intenda pubblicare un bando al fine di ottemperare alle norme in
materia e garantire la piena trasparenza della Fondazione;
5)
in che modo la pasticceria Gerla contribuisca ai costi complessivi di gestione del Borgo
Medievale;
6)
in che modo la pasticceria Gerla rimborsi alla Fondazione Torino Musei le utenze delle
quali usufruisce;
7)
se, nel caso in cui risulti vero il fatto sopra citato della Deutsche Bank, si ritenga
opportuno dirottare eventi e i benefici economici da essi derivanti da un ente pubblico
(Fondazione Torino Musei) ad un soggetto privato.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola

