
 
Servizio Centrale Consiglio Comunale  

 
 

 
2014 02820/002 

 

 
 

C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "URBAN CENTER: UN EVENTO DI PARTITO PER UN ENTE 
APARTITICO?" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 
17 GIUGNO 2014.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

PREMESSO CHE 
 
- Urban Center Metropolitano è una struttura di presidio e supporto ai processi di 

trasformazione di Torino e dell'area metropolitana ed un luogo di ricerca, riflessione, 
formazione e confronto sui temi dell'architettura, del paesaggio e del dibattito urbano; 

- Urban Center Metropolitano agisce a partire dalle indicazioni contenute nel secondo 
Piano strategico di Torino; 

- nata nel settembre 2005 grazie ad un accordo tra la Città di Torino e la Compagnia di 
San Paolo (tramite l'Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione) 
all'interno di Torino Internazionale, nel giugno 2010 la struttura diventa del tutto 
autonoma anche dal punto di vista amministrativo; 

 
CONSTATATO CHE 

 
- ha quali soci la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo e l'Associazione Torino 

Internazionale; 
- l'attuale presidente è l'Assessore Lo Russo; 
 

APPURATO 
  
che la missione di Urban Center Metropolitano, così come definita sul sito, è costituita da alcuni 
compiti specifici: 
- stimolare l'interesse attorno ai temi relativi alla città ed al paesaggio contemporanei, 

attraverso la riflessione sui progetti di architettura e sulla qualità urbana; 
- diventare luogo di confronto tra gli attori economici, sociali e culturali, implicati nei 

processi di trasformazione, promuovendo conoscenza, partecipazione e dialogo; 
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- offrire alle Amministrazioni pubbliche, alle Istituzioni od a soggetti privati, gli opportuni 

strumenti di mediazione e prefigurazione del progetto, che consentano di massimizzare la 
qualità urbana delle trasformazioni a tutte le scale, dal livello architettonico a quello 
urbanistico; 

  
AVENDO APPRESO CHE 

 
- sabato 21 giugno presso l'Urban Center si terrà un evento intitolato "disegnare la città nel 

nuovo quadro istituzionale"; 
- all'evento parteciperanno molti esponenti del Partito Democratico;   
 

INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) come venga definita la programmazione degli eventi; 
2) come vengano definite le tipologie di argomenti trattati; 
3) se non si ritenga inopportuno utilizzare un ente teoricamente apartitico e strumento della 

cittadinanza per promuovere forze politiche; 
4) se, con particolare riferimento all'evento di sabato sopracitato, data la totale 

partecipazione di persone iscritte al Partito Democratico, si tratta di un evento di partito 
e se in tal caso il partito abbia provveduto al pagamento dell'affitto della sala; 

5) nel caso non fosse un evento organizzato dal Partito Democratico ma dall'Urban Center 
o dall'Amministrazione Comunale, come mai non si sia ritenuto opportuno invitare 
esponenti di forze politiche diverse dal Partito Democratico e presentare le diverse visioni 
in materia.   

 
F.to: Chiara Appendino 

Vittorio Bertola    


