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Si chiude il triennio del Consiglio di Amministrazione di Fondazione 20 Marzo 2006 
 

Con la seduta del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori di oggi si conclude il mandato 

del Consiglio di Amministrazione della Fondazione 20 Marzo 2006 con l’approvazione del bilancio 2014 e 

l’approvazione del piano complessivo degli interventi a valere sui fondi del primo stralcio della Legge 

65/2012, pari a Euro 33 milioni. 

Tali risorse hanno interessato indistintamente tutti i Comuni: sia il Comune capoluogo di Torino, sia i 

Comuni della Valli Olimpiche, con priorità per gli interventi di efficientamento energetico e di 

miglioramento funzionale delle strutture Olimpiche e a oggi vede già completati i lavori del primo 

intervento realizzato di una centralina idroelettrica nel Comune di Prali. 

Da tali investimenti pubblici è scaturito l’impegno dei gestori privati, rispettivamente di Sestrieres S.p.A. e 

di Colomion S.p.A. a integrare le risorse pubbliche disponibili con ulteriori risorse private pari a Euro 

11.025.000 per il comprensorio sciistico “Vialattea” e pari a Euro 4.060.000 per il comprensorio sciistico di 

Bardonecchia. 

Da oggi è altresì approvata la destinazione di fondi sul secondo stralcio nel seguente modo: 

– 2,5 milioni di Euro da destinare agli interventi del progetto del Comune di Bardonecchia 

– 2,5 milioni di Euro da destinare agli interventi del progetto del comprensorio “Vialattea” 

– 3 milioni di Euro destinati alla Città di Torino per: 

• redigere lo studio di fattibilità complessivo del progetto riguardante Torino Esposizioni 

• promuovere gli interventi di manutenzione straordinaria per il miglioramento funzionale ed 

efficientamento energetico del Pala Alpitour già inclusi nel secondo stralcio del piano complessivo 

degli interventi; 

– Euro 780.612 per la realizzazione dell’impianto di innevamento nuova pista principianti Chesal – Planà 

nel Comune di Bardonecchia. 

 

In un momento di criticità del sistema economico con il lavoro svolto si sono messi a disposizione 

investimenti per lo sviluppo del territorio pari a circa 50 milioni di Euro tra pubblico e privato. 
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