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CITTÀ DI TORINO
MOZIONE
Respinta dal Consiglio Comunale in data 27 ottobre 2014
OGGETTO: RICHIESTA AL SINDACO DI REVOCA DELLE DELEGHE RELATIVE ALLA
CULTURA ALL'ASSESSORE MAURIZIO BRACCIALARGHE.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

in data 20 dicembre 2011 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione (mecc. 2011
08018/003) avente per oggetto: "NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI
CONTRATTI" con la quale, per volontà del Consiglio Comunale tramite l'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";
così come previsto dallo Statuto, la Fondazione per le Attività Culturali - totalmente
detenuta dalla Città di Torino e della quale il Sindaco pro tempore è Presidente - si è dotata
di un Regolamento Generale di Organizzazione e di Contabilità che, coerentemente con
quanto previsto nel regolamento Comunale, riporta lo stesso identico divieto all'articolo 9.2
comma c) che vieta "pubblicità diretta o collegata al gioco d'azzardo";
TENUTO CONTO CHE

-

-

-

nonostante ciò l'Assessore Braccialarghe a nome della Fondazione per le attività Culturali,
ha sottoscritto un contratto con la società GTECH (gruppo Lottomatica) per sponsorizzare il
Festival TRAFFIC;
il contratto di sponsorizzazione prevedeva di dare grande visibilità al "Gioco del Lotto". A
tal proposito, quale esempio, si ricorda uno dei titoli della campagna "con il gioco del
Lotto, Torino è più tua";
prima di procedere alla firma del contratto non è stata chiesta preventivamente alcuna
valutazione sul caso al Consiglio Comunale, valutando con l'occasione la possibilità che il
Consiglio medesimo approvasse un'eventuale specifica deroga per il singolo caso, così
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come avvenuto in altre occasioni;
APPURATO CHE
-

-

per "gioco d'azzardo", così come riportato nei Regolamenti sopra citati, si intende
esclusivamente il gioco d'azzardo legale, ossia rientrante nelle normative fiscali nazionali
ed autorizzato dallo Stato, e non quello illegale, che per sua stessa natura non può essere
preso in considerazione da soggetti pubblici o privati;
con questa firma l'Assessore Braccialarghe ha disatteso l'indirizzo espresso in molte
occasioni tramite votazioni di atti del Consiglio Comunale;
tale comportamento dell'Assessore Braccialarghe, incurante del ruolo di indirizzo del
Consiglio Comunale, dev'essere sanzionato politicamente poiché totalmente inaccettabile;
IMPEGNA

Il Sindaco a revocare la delega della Cultura all'Assessore Braccialarghe.

