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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "URBAN CENTER, PARTECIPAZIONE O PROPAGANDA?" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 6 LUGLIO 
2015.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

CONSIDERATO CHE 
 
- l'Urban Center Metropolitano è una associazione di diritto privato, finanziata dal Comune 

di Torino e dalla Compagnia di San Paolo; 
- la Città controlla direttamente le attività dell'Urban Center, stante che il Presidente 

dell'Urban Center è l'Assessore Stefano Lo Russo ed il Direttore dell'Urban Center è la 
dirigente comunale all'Urbanistica Paola Virano; 

- la missione dell'Urban Center, come riportata sul sito, è di "comunicare e divulgare la 
trasformazione urbana ... per promuovere conoscenza, partecipazione e dialogo, verso 
pubblici differenti e allargati rispetto a quello più consueto degli addetti ai lavori"; 

- l'Urban Center ha recentemente organizzato una serie di iniziative pubbliche intitolate 
"10 trasformazioni x 10 circoscrizioni", nelle quali l'Assessore/Presidente Lo Russo 
presenta al pubblico le iniziative urbanistiche dell'Amministrazione Comunale; 

- l'Urban Center ha inoltre organizzato una mostra intitolata "Torino si mostra", che 
racconta la trasformazione di Torino negli ultimi vent'anni, promuovendo la tesi secondo 
cui, grazie ai vent'anni di amministrazioni di centrosinistra, la città sarebbe "rinata"; 

- per l'inaugurazione di questa mostra è stato organizzato in piazza Palazzo di Città un 
evento promozionale con aperitivo offerto al pubblico e DJ set; 

- l'Assessore ha specificato che queste attività sono state realizzate all'interno del normale 
fondo di funzionamento dell'Urban Center, senza finanziamenti straordinari pubblici o 
privati; 

- in tutte queste iniziative non è stato previsto alcun ospite o alcuno spazio per illustrare 
visioni opposte a quelle dell'Amministrazione Comunale o per esporre i problemi, i dubbi 
e i fallimenti legati alle trasformazioni urbane realizzate negli scorsi vent'anni e a quelle 
attualmente in itinere;       
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INTERPELLANO   
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) a quanto ammonti il fondo di funzionamento dell'Urban Center, e quanto di esso sia stato 

finanziato dal Comune; 
2) a quanto ammontino le spese sostenute dall'Urban Center per l'iniziativa "10 

trasformazioni x 10 circoscrizioni" e per l'iniziativa "Torino si mostra", inclusa la festa di 
inaugurazione; 

3) perché, nonostante la missione di promuovere "partecipazione e dialogo", l'Urban Center 
si limiti a presentare esclusivamente la visione della maggioranza che amministra la città 
e a magnificarne gli aspetti positivi, senza prevedere spazi critici e partecipativi; 

4) se l'Amministrazione non ritenga che l'Urban Center, più che uno spazio di dialogo e 
partecipazione, sia diventato semplicemente un veicolo propagandistico per le attività 
dell'assessorato all'Urbanistica, a pochi mesi dalle prossime elezioni comunali, e se sia 
effettivamente questa la missione dell'Urban Center.     

 
F.to: Vittorio Bertola 

Chiara Appendino    


