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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: (RISPOSTA SCRITTA) "I MISTERI DEL GHIACCIO" PRESENTATA 
DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 7 LUGLIO 2014.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,   
 

PREMESSO CHE 
 
- in data 21 novembre 2013 abbiamo presentato l'interpellanza (mecc. 2013 05988/002) 

avente per oggetto "UNA PISTA DI PATTINAGGIO D'ORO"; 
- con deliberazione del 5 novembre 2013 (mecc. 2013 05335/069) veniva approvata 

l'iniziativa proposta dalla Federazione Italiana Sport Ghiaccio Comitato Regionale 
Piemonte di una pista temporanea di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Carlo Alberto dal 
giorno 11 novembre 2013 al giorno 15 febbraio 2014 per un totale di 96 giorni; 

- con la medesima deliberazione veniva concesso un contributo di Euro 23.000,00 
all'associazione "A.S.D. Piemonte Ice" in collaborazione con la Federazione Italiana 
Sport Ghiaccio Comitato Regionale Piemonte; 

- per tale iniziativa non si era proceduto con alcuna forma di manifestazione di interesse o 
bando pubblico; 

 
TENUTO CONTO CHE 

 
- con deliberazione del Consiglio della Circoscrizione 2 approvata il 27 dicembre 2010 

(mecc. 2010 08938/085) venne approvato il progetto "Una Pista per Tutti" presentato 
dalla FISG (Federazione Italiana Sport Ghiaccio) Comitato Piemonte che impegnava la 
Federazione a procedere con l'installazione della pista da ghiaccio nella Circoscrizione in 
oggetto a partire dalla stagione successiva 2011-12; 

- nonostante l'erogazione del contributo, nella stagione 2011/2012 la pista non venne 
installata e pertanto con deliberazione del Consiglio della Circoscrizione 2 del 13 marzo 
2012 (mecc. 2012 01260/085) venne approvata la posticipazione alle stagioni invernali 
2012-2013 e 2013-2014 dell'attuazione del citato progetto; 

- anche la deliberazione del 16 dicembre 2013 (mecc. 2013 06052/085) ha confermato per 
la stagione invernale 2013-2014 l'autorizzazione all'installazione della pista da parte della 
FISG Comitato Piemonte; 
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APPURATO CHE 
 
- la deliberazione citata (mecc. 2010 08938/085) ha erogato il contributo a favore della 

Federazione Italiana Sport Ghiaccio; 
- ci risulta che, come nel caso della pista allestita in piazza Carlo Alberto di cui sopra, a 

gestire la pista anche in Circoscrizione 2 fosse per il 2013-2014 l'associazione A.S.D. 
Piemonte Ice; 

- ci risulta che il Comitato Piemonte in quanto organo territoriale della FISG non abbia 
titolo a presentare in proprio un progetto "commerciale" di fornitura di beni e servizi; 

 
CONSTATATO CHE 

 
- abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni concernenti il rispetto degli orari di apertura 

così come definito in deliberazione; 
- per l'anno 2013/2014 ci risulta che la pista, a differenza di quanto concordato, fosse 

accessibile solo a partire dal mese di gennaio 2014 e non dicembre 2013; 
- la deliberazione del 16 dicembre 2013 (mecc. 2013 06052/085) non cita in alcun modo 

Piemonte Ice;    
 

INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) quali siano i rapporti tra la Federazione Sport Ghiaccio, Piemonte Ice e la Circoscrizione; 
2) quali controlli la Circoscrizione abbia effettuato per garantire il corretto rispetto degli 

orari, dei prezzi e dei servizi offerti ai cittadini e più in generale delle condizioni definite 
nella deliberazione approvata il 13 marzo e sopracitata, avendo oltretutto il Comitato 
Piemonte della FISG già ricevuto il contributo in via anticipata con oltre un anno di 
anticipo dall'inizio delle installazioni della pista; 

3) se sia lecito ad un soggetto terzo non autorizzato, quale Piemonte Ice, esercitare attività 
di servizi e/o commerciali al posto del soggetto al quale la Circoscrizione ha concesso e 
già erogato il contributo; 

4) se il Comitato Piemonte FISG abbia e abbia avuto titolo per sottoscrivere progetti di 
fornitura di beni e di servizi come previsto nei progetti oggetto delle deliberazioni.    

 
F.to: Chiara Appendino 

Vittorio Bertola    


