
 

 

 
Al Presidente del 

Consiglio regionale 
del Piemonte 

 
 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dello Statuto e 

dell’articolo 103 del Regolamento interno, 

 
 

trattazione in Aula  

trattazione in Commissione  

 
 

 
OGGETTO: Tutela e rilancio del Forte di Exilles. 

 
Premesso che: 
 

- Il paragrafo 1 dell’articolo 7 dello Statuto della Regione Piemonte afferma che “la 
Regione valorizza le radici storiche, culturali e, in particolare, salvaguardia l’identità 
della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura”. 
 

- Il paragrafo 2 dell’articolo 7 dello Statuto recita che “la Regione coopera con lo Stato, 
nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali”. 

 
- Il paragrafo 1 dell’articolo 8 dello Statuto sancisce che “La Regione tutela l’assetto del 

territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza 
la naturale vocazione”. 

 
- Il paragrafo 2 dell’articolo 8 dello Statuto prevede che “La Regione riconosce la 

specificità dei territori montani e collinari  e prevede  politiche d’intervento a loro favore, 
al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare 
ecosistema. 

 
Visto che: 
 

- La Regione Piemonte, ente gestore del Forte di Exilles tramite il Museo della Montagna, 
pare non voler ulteriormente finanziare il Museo, così determinando la probabile 
chiusura del Forte al pubblico, a 13 anni dalla celebrazione della sua riapertura. 
 

- Il Forte di Exilles si presenta quale realtà storico architettonica di grande interesse 
culturale e turistico, ponendosi tra le strutture “protagoniste” del circuito delle 
fortificazioni piemontesi: è perciò un simbolo della cultura storica nazionale ed un 
volano economico di grande importanza. 
 

- la Regione Piemonte ha investito molte risorse nella struttura di Exilles, puntando 
soprattutto su siti come questo per promuovere l’interesse del pubblico nei riguardi delle 
fortificazioni sabaude. 

 



 

 

- il Forte ha finora permesso la sopravvivenza di numerose e varie attività commerciali: 
ha quindi garantito la sopravvivenza di centinaia di lavoratori e delle loro famiglie 

 
Considerato che: 

 
- Con la sua chiusura centinaia di lavoratori affronterebbero un futuro più che mai incerto 

dato il contesto di forte e perdurante crisi che specie nella Val di Susa sta assumendo 
contorni sempre più drammatici. 

 
- Le molte risorse erogate dalla Regione a questo punto costituirebbero un investimento 

non realizzato, cioè inutile. 
 
- non solo investimenti inutili ma anche sprechi hanno interessato il Forte, per il quale fu 

stanziato un contributo per la costruzione di un discusso e discutibile ascensore, 
motivandone la scelta indicando la necessità di un ulteriore rilancio turistico della 
struttura: dunque, al fine di costruire un impianto di risalita meccanica si è tralasciata 
l’opera di recupero e uso della fortezza più grande d’Europa. 

 
 
Considerato altresì: 
 

- che il Museo del Forte sta ancora attendendo la liquidazione del contributo del 2012, 
peraltro determinato in quota non sufficiente per le esigenze dell’attività. 

 
- tutte le spese fino ad adesso sostenute dal Museo sono state anticipate dallo stesso, con 

grande difficoltà: la stessa situazione sta ripetendosi per l’anno in corso. 
 

- allo stesso tempo, sempre per mancanza di fondi non è stato possibile neppure eseguire 
la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura. 

 
- nonostante i molteplici solleciti che da fine settembre il Museo ha inoltrato all’Assessore 

e al Direttore regionali competenti, non è stato possibile pianificare un incontro per 
poter studiare un nuovo piano di riorganizzazione gestionale e finanziaria del Forte, 
necessario anche per le implicazioni politiche e territoriale dell’azione 

 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

 

Il Consiglio regionale impegna la Giunta Regionale a: 

 
- intraprendere immediatamente tutte le azioni utili ad un confronto serrato con tutti i 

portatori di interesse per poter giungere ad una programmazione precisa delle attività 
turistico-culturali del Forte, verificando il sostegno necessario per rilanciare una 
struttura unica del panorama torinese e piemontese.                   

 

PRIMO FIRMATARIO 

Altre firme  

 

 


