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INTERPELLANZA 
 

Oggetto: € 1.145.000,00 destinate all’acquisto di due opere di arte contemporanea per 

“abbellire” il Palazzo della Regione? 

 

 

Premesso che: 

 

- con la DGR n. 44-14915 del 28 febbraio 2005 “Castelli di Rivoli – Museo di Arte 

Contemporanea. Arricchimento collezioni. Spesa di euro 1.145.000,00” si è 

approvato di assegnare un finanziamento straordinario al Castello di Rivoli – 

Museo di Arte Contemporanea di € 1.145.000,00 finalizzato all’arricchimento della 

raccolta delle collezioni museali attraverso l’acquisizione delle seguenti opere di 

arte contemporanea: 

Rebecca Horn (un’opera che verrebbe appositamente realizzata per il 

‘Palazzo del Governo Regionale’) 

Anselm Kiefer “Cette clartè obscure qui tombe des étoiles” 1996, (acrilico, 

olio, emulsione, gommalacca, semi di girasole su tela 520 x 560); 

- queste acquisizioni sarebbero finalizzate all’evento olimpico di Torino 2006 per 

“per offrire un adeguato decoro al fronte di vetrate che prospetta su Piazza 

Castello” dove si svolgeranno le cerimonie di premiazione; 

- le predette opere saranno destinate al Palazzo Regionale in comodato d’uso a titolo 

gratuito alle stesse condizioni (di cui alla convenzione n. 8003 del 30-04-2003) che 

peraltro già mette a disposizione varie opere di arte contemporanea. 

 

 

Atteso che: 

 

• nella sopracitata delibera sono stati stanziati rispettivamente € 450.000,00 (+ 

IVA 10%) per la realizzanda opera della Horn e ben 650.000,00 € per l’opera 

dell’artista contemporaneo Kiefer. 

 

 

Considerato che: 

 

tale provvedimento appare in contrasto alle disposizioni previste dall’art. 3 della LR n. 

2/2005. 

 



 

 

 

 

Tutto ciò premesso, atteso e considerato 

 

i sottoscritti Consiglieri regionali interpellano con urgenza il Presidente della 

Giunta e l’Assessore competente per sapere: 

 

 

1. quali siano gli intendimenti della Presidenza della Giunta Regionale in relazione a 

tale questione; 

2. se la Presidente della Giunta Regionale non ritenga di dover assumere 

provvedimenti di annullamento della precitata DGR; 

3. se non si valuti doveroso destinare piuttosto la somma così non spesa per istituire 

un fondo per l’assistenza domiciliare alle persone anziane e/o disabili non 

autosufficienti.  

 

Torino, 5 agosto 2005 
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Graziella VALLOGGIA 


