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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "TRAFFIC, UN CONCERTO 'AZZARDATO'?" PRESENTATA DAI 
CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 20 AGOSTO 2014.  
 

 l sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

 PREMESSO CHE 
 
- la Fondazione per la Cultura Torino ONLUS ha sottoscritto un contratto di 

sponsorizzazione per l'evento "TRAFFIC" per un importo complessivo di Euro 
250.000,00 con il gruppo SISAL; 

- accanto all'evento "TRAFFIC" lo sponsor, SISAL, ha organizzato attività collaterali di 
promozione del proprio brand aziendale, il gioco d'azzardo, sia prima dei concerti in 
piazza San Carlo, sia con installazioni e cartellonistica, in particolare in via Po, diffuse in 
città sul tema dei numeri del Lotto; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- in data 10 settembre 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione (mecc. 

2011 08018/003) avente per oggetto "NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 
DEI CONTRATTI" con cui, tramite emendamento all'articolo 28 comma 2, è stato 
inserito l'obbligo esplicito di rifiutare sponsorizzazioni riguardanti "pubblicità diretta o 
collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale pornografico 
o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che genera patologie o dipendenza";  

- il dibattito sull'opportunità o meno di ricevere sponsorizzazioni da soggetti legati al gioco 
è stato più volte oggetto di dibattito politico in aula durante questo mandato ed in tutte le 
occasioni l'indirizzo politico dell'aula è sempre stato contrario ad accettare tali 
sponsorizzazioni;  

 
EVIDENZIATO CHE 

 
- lo Statuto ed il Regolamento della Fondazione per la Cultura Torino ONLUS recepiscono 

quanto previsto dal regolamento comunale; 
- pertanto il Regolamento generale di organizzazione e di contabilità della Fondazione per 

la Cultura Torino ONLUS all'articolo 9.2 comma C vieta "pubblicità diretta o collegata al 
gioco d'azzardo"; 
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- al Consiglio Comunale non è stata chiesta preventivamente alcuna valutazione specifica 

sul caso oggetto dell'interpellanza e che pertanto non è stata nemmeno valutata la 
possibilità di concedere eventualmente una deroga al regolamento vigente; 
 

ATTESO CHE 
 

- la Fondazione per la Cultura Torino ONLUS, la quale ha come Presidente il Sindaco pro-
tempore, è sottoposta, per espressa previsione normativa e statutaria, a tutte le limitazioni 
regolamentari ed è soggetta alla normativa sui controlli amministrativi come l'Ente 
controllante; 

- l'adozione di un provvedimento amministrativo, qualunque sia la sua forma così come 
stabilito dalla Legge 241/1990, in violazione di norme di legge o di regolamento genera 
responsabilità amministrativa per il soggetto che adotta tale provvedimento e tale 
responsabilità è sanzionabile dalla Corte dei Conti;      

 
INTERPELLANO   

 
Il Sindaco e l'Assessore competente al fine di sapere: 
1) se si ritenga opportuno e corretto procedere non solo in violazione della volontà politica 

della maggioranza del Consiglio bensì anche in violazione dei regolamenti vigenti; 
2) chi abbia sottoscritto tale contratto di sponsorizzazione e con quale autorizzazione; 
3) se sia stata già emessa la fattura; 
4) se i fondi della sponsorizzazione siano già stati incassati.   
 

F.to: Chiara Appendino 
  Vittorio Bertola    


