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Al Presidente del 
Consiglio regionale del Piemonte 

 

 

INTERPELLANZA 
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 90 del Regolamento interno 

a risposta orale in Aula 

 

OGGETTO:Olimpiadi invernali 2006 

 

Premesso che: 

• Per i Giochi Invernali che si svolgeranno tra pochi mesi lo Stato e gli Enti Locali fra cui la 

Regione Piemonte hanno investito risorse. 

 

Avendo appreso da fonti giornalistiche che: 

• Paolo Rota. Direttore generale del Comitato organizzatore delle Olimpiadi Invernali 2006, e 

Marcello Pochettino, vice direttore generale, dopo essere stati allontanati dall’incarico e 

sostituiti, si apprestano ad essere liquidati (senza essere ricorsi al Giudice del lavoro) con le 

somme: 

- Il primo, dopo cinque anni di incarico, di un milione e seicentomila euro. 

- Il secondo, dopo un incarico di due anni, di un milione di euro. 

• Tra le eredità di Torino 2006 si pone all’attenzione la probabile liquidazione milionaria, 

definita “bonus” di Valentino Castellani. 

 

I sottoscritti consiglieri 

 

INTERPELLANO 

la Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere: 

 

• Se i fatti e le cifre sopra elencati corrispondano al vero. 

• I motivi della rimozione dalle loro cariche di ROTA e POCHETTINO. 



 

 

 

• Quale cifra abbia stanziato la Regione per l’evento dei Giochi Invernali. 

• Come, in quale forma e in quale quantità vengano spesi i fondi a supporto di questa 

iniziativa. 

• Se parte di questi fondi concorrano al pagamento delle liquidazioni sopra ricordate. 

• Se non si ritenga di dover assumere provvedimenti affinché la gestione del Comitato 

organizzatore delle Olimpiadi invernali 2006 non abbia a gravare in modo così pesante sulla 

finanza pubblica, costituendo, oltre tutto, motivo di “scandalo” e di disorientamento 

nell’opinione pubblica. 

 

 
 

 

PRIMO FIRMATARIO Sergio Dalmasso 

Altre firme 
 

 

 

 

 

Torino, 10 ottobre 2006 
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