Consiglio Comunale

INT 98 / 2022

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA
OGGETTO:

NOMINE IREN

PREMESSO CHE
• In data 04/03/2022 il quotidiano La Verità ha pubblicato un articolo a firma Francesco Bonazzi e
titolato "FIGURACCIA DEL SINDACO PD DI TORINO - VUOLE FARE IL PIENO DI
POLTRONE ALL'IREN"
CONSIDERATO CHE
• Secondo quanto si legge nell'articolo, il Sindaco avrebbe dato ad una terza persona l'incarico di
inviare, per conto del Comune di Torino, una lettera nella quale si invitava a una concertazione
sulle nomine IREN
• Il giornale riporta inoltre che il Sindaco avrebbe "deciso di orientare anche la nomina di almeno
uno dei due consiglieri che spettano ad Assogestioni"
INTERPELLA IL SINDACO PER SAPERE
Se corrisponde al vero quanto riportato dal quotidiano La Verità e più precisamente:
1. se sia stata davvero inviata una lettera ad Assogestioni e alle fondazioni piemontesi, di cui
sarebbe stata data lettura nel corso di una riunione di Assogestioni, con cui sarebbe stata richiesta
una concertazione sulle nomine Iren e, in caso di risposta affermativa, se sia stato il Sindaco a
dare mandato ad una terza persona (e in tal caso a quale titolo) di trasmettere la lettera ad
Assogestioni, per conto del Comune di Torino
2. se il sindaco abbia conferito ufficialmente ad una terza persona una procura ad operare per conto
dell'Amministrazione in merito alle nomine IREN e, in caso di risposta affermativa, quali siano i
termini e gli ambiti di azione della procura conferita
3. se sia davvero intenzione di questa Amministrazione "cercare di orientare" le nomine IREN
ovvero se eventuali simili ingerenze, nel caso in cui esistessero e fossero attuate ad insaputa del
Sindaco, verrebbero nel caso denunciate e bloccate
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4. nel caso in cui la lettera esistesse, ma non sia stato il Sindaco a dare mandato di trasmetterla,
quali azioni intenda avviare confronti dell’inviante a tutela dell’immagine e reputazione della
Città, anche al fine di non incorrere in censure da parte dell’organizzazione di vigilanza
Torino, 08/03/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Andrea Russi
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