COMUNE DI CUNEO
CONSIGLIO

COMUNALE

Ogrzetto n. 17

ORDINE DEL GIORNO URGENTE PRESENTATO DAI GRUPPI CONSILIARI “CENTRO
PER CUNEO”. “PARTITO DEMOCRATICO”. “CUNEO SOLIDALE DEMOCRATICA” E
“CRESCERE INSIEME” IN MERITO A: “SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA Dl TORINO
2026 QUALE SEDE DELLE OLIMPIADI E PARAOLIMPIADI INVERNALI E ULTERIORE
COINVOLGIMENTO DELLE AREE MONTANE NEI COMPRENSORI ALPINI DEL
PIEMONTE SUD-OVEST”

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

le candidature per ospitare le Olimpiadi (estive o invernali) devono far capo ad un Comune
proponente;
Torino presentò la propria candidatura per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2006,
sviluppando il progetto su più siti coinvolgendo le realtà alpine della Provincia di Torino;
uno dei fattori sostanziali per l’assegnazione della prestigiosa manifestazione (in concorrenza
con Sion) fu l’elemento infrastrutturale del doppio aeroporto: Torino-Caselle “Sandro
Pertini”/Cuneo Levaldigi che da allora si denomina “Olimpica”;
tale evento viene ricordato come una delle migliori edizioni nella storia olimpica alpina;
entro il 31 marzo p.v. deve essere presentata nelle sedi competenti la manifestazione
d’interesse;
RITENUTO

che Torino abbia nuovamente le carte in regola per proporsi Candidata all’edizione 2026;
VALUTATO INOLTRE CHE
ad oggi non risulta essere stata inviata alcuna richiesta ufficiale al Coni;
RIMARCATO CHE
-

-

la ricaduta economica per l’intero territorio regionale sarebbe straordinaria e premierebbe in
particolare quei luoghi alpini, come l’arco sud-occidentale dalle Alpi Cozie meridionali alle
Marittime, che in questi anni si sono spesi per l’evoluzione e lo sviluppo turistico;
nell’eventualità di una scelta coraggiosa e lungimirante, anche il nostro territorio potrebbe
mettersi a disposizione per ospitare eventi olimpici e paraolimpici;
SOSTIENE

con determinazione l’opportunità che Torino presenti la propria Candidatura per lo svolgimento
delle Olimpiadi invernali del 2026;
INVITA
il Sindaco di Torino Chiara Appendino e la sua amministrazione a trovare il massimo del
consenso possibile all’interno del proprio Consiglio Comunale coinvolgendo tutte le forze
politiche che lo compongono;
SI METTE A DISPOSIZIONE
auspicando un coordinamento da parte dell’Ente Provincia di Cuneo, per offrire un ulteriore
allargamento del territorio interessato, quale sede di eventi olimpici e paraolimpici.

