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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "QUANDO ANCHE I CONTRATTI DI AFFITTO SONO FATTI SU 
MISURA: UN CAPESTRO AD HOC" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E 
BERTOLA IN DATA 13 OTTOBRE 2015.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

PREMESSO CHE 
 
- così come si apprende dai mezzi di stampa, il Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione per il libro, la musica e la cultura il giorno 20 marzo 2015 aveva approvato il 
contratto di locazione triennale avente per oggetto l'ospitalità del Salone del Libro per le 
edizioni 2016-2017-2018 presso il Lingotto Fiere; 

- tale contratto prevedeva un corrispettivo annuo pari ad Euro 1.160.000,00 più IVA; 
- nelle premesse del contratto vengono indicati quali parametri di riferimento, 

casualmente, proprio le caratteristiche del centro fieristico del Lingotto; 
 

RILEVATO CHE 
 
- così come riportato dai mezzi di stampa, l'allora Presidente del Salone del Libro, aveva 

cercato un'alternativa alla sede espositiva, al fine di ottenere dei risparmi nel contratto di 
affitto; 

- tra le alternative possibili nel breve periodo si può annoverare il Pala Alpitour (già 
Pala Isozaki) e nel lungo periodo il complesso di Torino Esposizioni; 

 
CONSTATATO CHE 

 
- oltre al Salone del Libro ci sono altre due manifestazioni ospitate al Lingotto e queste 

sono il Salone del Gusto-Terra Madre e Artissima; 
- leggendo il contratto di affitto di Artissima, sembra sia stata usata la medesima 

metodologia nel determinare la sede espositiva; 
- tutte e tre le manifestazioni sono finanziate con soldi pubblici e dai medesimi enti; 
- non è stato previsto un coordinamento tra i tre soggetti organizzatori delle manifestazioni 

al fine di spuntare un canone di affitto più vantaggioso; 
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INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l'Assessore competente al fine di sapere: 
1) per quali ragioni sia stato escluso l'uso di una sede alternativa per il Salone del Libro; 
2) per quali ragioni non si sia intervenuti sui tre enti organizzatori affinché si contrattasse un 

contratto di affitto cumulativo per le tre manifestazioni, con evidenti risparmi per le casse 
pubbliche; 

3) se nel momento in cui si assiste ad una contrazione dei finanziamenti pubblici non si 
reputi necessario recuperare da una maggiore efficienza in tutti i campi parte di queste 
risorse; 

4) il Sindaco e l'Assessore Braccialarghe fossero a conoscenza di questo contratto di 
locazione triennale e quale fosse la loro posizione in merito; 

5) il Sindaco e l'Assessore Braccialarghe fossero a conoscenza delle condizioni del contratto 
firmato da FTM e Altissima.     

 
F.to: Chiara Appendino 

Vittorio Bertola 


