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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE' A AMIAT E GTT?"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI VIALE E BERTOLA IN DATA 26 MARZO 2015.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

il Decreto Legislativo 33 del 2013 prevede espressamente che la trasparenza è intesa
come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;
la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza
nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio ai cittadini;
le disposizioni del suddetto decreto integrano l'individuazione del livello essenziale delle
prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,
contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione;
le disposizioni del decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua
realizzazione tramite la pubblicazione all'interno della sezione "Amministrazione
trasparente", in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei
siti istituzionali dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione
e l'attività, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;
le disposizioni di legge valgono anche per le società partecipate e controllate in toto o in
parte dagli enti pubblici;
il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. fa capo a FCT Holding S.r.l., società finanziaria
controllata dal Comune di Torino;
l'AMIAT, fino al 29 dicembre 2011, era costituita da un unico socio, il Comune di Torino
e in quella data la Città ha ceduto le proprie azioni a FCT Holding S.r.l. socio unico
Comune di Torino, società finanziaria della Città di Torino, diventata quindi socio unico
di Amiat e che nel dicembre 2012, la FCT Holding S.r.l. ha ceduto, con gara bandita dalla
Città di Torino, il 49% delle quote Amiat, che sono state acquisite da Amiat V. S.p.A., un
veicolo societario composto da Iren S.p.A., Iren Emilia S.p.A. e Acea Pinerolese
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Industriale S.p.A.;
a verifica dell'interrogante è evidente che le due società suddette non rispettano gli
obblighi di legge in merito all'Amministrazione trasparente.
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
se sono a conoscenza della mancata pubblicazione secondo i termini di legge delle
informazioni nella sezione "Amministrazione trasparente" da parte delle società GTT e
AMIAT;
2)
quali provvedimenti immediati intendano prendere per ovviare a tale omissione.
F.to: Silvio Viale
Vittorio Bertola

