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SVENDITA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

• Acqua pubblica in vendita per fare cassa
Autorizzata la holding comunale Fct a ven-
dere per due milioni di euro 31mila azioni 
della Società metropolitana acqua (Smat)

• Immobili di pregio in saldo
Messi all’asta immobili pubblici prestigiosi 
come l’ex Casa Panetti

• Consumo di suolo
La giunta approva la realizzazione di nuovi 
centri commerciali: il suolo pubblico diven-
ta un bancomat

• Municipalizzate allo sbando e meno
servizi
La strategia del M5S sulle società parteci-
pate è ormai chiara: tagliare i finanziamen-
ti, licenziare i dipendenti e ridurre i servizi 
ai cittadini. Ne sono diretta testimonian-
za: il definanziamento di 5,4 milioni di euro 
al Consorzio per il Sistema informativo 
del Piemonte (Csi), la mancata assunzione 
di personale al Gruppo torinese traspor-
ti (Gtt), il caos del “panino libero” che ha 
portato una riduzione di introiti di 3 mi-
lioni di euro ed il rischio di esuberi per le 
società appaltatrici del servizio mensa, la 
decisione di pagare con i voucher i giovani 
collaboratori di alcuni uffici comunali
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IL GOVERNO DEL NO

• No ideologico alla Tav
Con l’uscita del Comune dall’Osservatorio a rischio per Torino i finanziamenti per le 
opere accessorie che valgono complessivamente 112 milioni di euro

• No alla Metro 2
Stop ad una infrastruttura strategica per collegare le periferie con il centro

• No al Polo tecnologico e scientifico
L’immobilismo della giunta costringe l’Università di Torino a rinunciare al progetto del 
polo tecnologico e scientifico che avrebbe anche riqualificato le Palazzine Ex-Moi

• No al tunnel di Corso Grosseto
Troppe incertezze su una infrastruttura fondamentale per l’intera Città Metropolitana, 
se l’opera verrà bloccata sono previsti 20 milioni di euro di penali
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STOP AI GRANDI EVENTI

• Il Salone del libro trasloca a Milano
Torino perde l’esclusiva sulla manifestazione

• Niente mostra di Manet
Torino non ospiterà la Mostra di Manet, persa un’altra occasione di crescita economica 
e di prestigio

• Annullata Cioccolatò
Nel 2016 non si è svolta una manifestazione capace di attirare a Torino nelle scorse 
edizioni oltre 340mila visitatori

• Flop totale di “Natale coi Fiocchi”
Dalla giunta un programma culturale e di eventi al risparmio che ha scontentato tutti
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PERIFERIE DIMENTICATE

• Palazzine Ex-Moi
Continuano gli episodi di violenza e di degrado sociale nell’intero quartiere, ancora 
nessuna novità sul censimento degli abitanti annunciato mesi fa dalla giunta

• Tagli per la gestione dei quartieri
La giunta riduce del 25 per cento le risorse a disposizione delle circoscrizioni

• Campi rom illegali
Nessun intervento risolutivo in via Germagnano, tutto rimandato al 2021

• Risorse solo dal Governo nazionale
Le uniche risorse arrivano dal Governo nazionale che ha stanziato 18 milioni per la ri-
qualificazione delle periferie di Torino


