PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXIX
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
16 maggio 2018
Presidenza: Chiara APPENDINO
Il giorno 16 del mese di maggio duemiladiciotto, alle ore 17,40, in Torino, Corso Inghilterra
7, nella Sala “Auditorium” sita al 2° piano, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana
Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Mario SPOTO si è riunito
il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 10 maggio 2018 recapitato nel termine legale insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e pubblicati all'Albo Pretorio on-line.
Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri:
Stefano AUDINO - Barbara AZZARA’ - Vincenzo BARREA - Mauro CARENA - Silvia
COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Antonino IARIA - Marco MAROCCO - Anna
MERLIN - Paolo RUZZOLA.
Sono assenti i Consiglieri: Alberto AVETTA – Antonio CASTELLO – Maria Grazia
GRIPPO – Silvio MAGLIANO – Roberto MONTA’ - Maurizio PIAZZA.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zona
Omogenea: Zona 4 “TORINO NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 7 “CIRIACESE”, Zona
8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 9 “EPOREDIESE”, Zona 11 “CHIERESE”.

(Omissis)

OGGETTO: Piano Strategico Triennale Metropolitano 2018-2020 della Città
Metropolitana di Torino e Agenda Operativa Annuale (2018) –
Approvazione.

N. Protocollo: 7758/2018
∼∼∼∼∼∼∼∼∼
La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato:
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

Premesso che:
la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni
e fusioni di comuni” attribuisce alle città metropolitane le seguenti finalità istituzionali generali:
1) cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
2) promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione
di interesse della città metropolitana;
3) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e
le aree metropolitane europee;
l’articolo 1, comma 44, lett. a) della citata legge attribuisce alle città metropolitane la funzione
fondamentale di: “adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del
territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle
funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in
relazione all’esercizio delle funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi
delle regioni in materia di loro competenza”;
l'articolo 7 dello Statuto della Città metropolitana di Torino, approvato con deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 9560/2015 del 14 aprile 2015, stabilisce che il piano strategico sia
l’atto di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo di carattere sociale, economico e
ambientale del territorio metropolitano, nonché per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle
unioni di comuni, anche nell’esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione;
la formazione del piano strategico costituisce, quindi, un adempimento essenziale delle funzioni
fondamentali affidate alle città metropolitane dalla richiamata Legge n. 56/2014, recepita nello
Statuto metropolitano;
la formazione del piano strategico della Città metropolitana ha previsto, come definito da Statuto
(art. 7), il coinvolgimento dei Comuni, delle forze economiche e sociali, degli ordini
professionali, del mondo della cultura e di tutti gli attori portatori di interesse, al fine di definire
una visione condivisa di sviluppo del territorio e strategie ed azioni per il triennio di riferimento;
con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 28392 del 10/11/2015 sono state approvate le
prime Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico della Città metropolitana di
Torino (di seguito PSMTo);
tra il mese di novembre 2015 e il mese di maggio 2016:
• è stato predisposto un documento di analisi con l’aggiornamento del quadro socio-economico
dell’intero territorio della CMTo (a cura di IRES Piemonte);
• sono stati attivati una serie di tavoli tecnici tematici interni alla struttura della CMTo al fine di
far emergere le principali attività e progetti di livello strategico in corso e in previsione nelle
diverse aree, quali basi per la costruzione delle strategie del PSMTo;
• sono stati sentiti, attraverso incontri in plenaria e colloqui singoli, i principali attori
rappresentativi delle istanze del territorio (mondo economico, universitario, rappresentanze
sociali, associazioni,…);
• sono stati organizzati 10 incontri sulle Zone Omogenee nell’ambito dei quali sono state
presentate le linee di indirizzo del PSMTo e sono stati raccolti contributi ed osservazioni;
• è stato pubblicato sul sito istituzionale della CMTo un questionario aperto a tutti i cittadini per
la raccolta di osservazioni e contributi;
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nel mese di Aprile 2016 la proposta di Schema preliminare di PSMTo è stata presentata al
Consiglio e alla Conferenza Metropolitano, nonché ai diversi stakeholder nell’abito di un
incontro aperto;
nel mese di Gennaio 2017, a seguito del cambio di amministrazione determinato dalle risultanze
delle elezioni amministrative e all’assegnazione delle deleghe da parte della Sindaca
metropolitana ai Consiglieri di riferimento, il processo di redazione del PSMTo è ripreso con un
nuovo giro di consultazioni sia delle strutture interne all’Ente, sia degli stakeholder di
riferimento, sia dei 316 Comuni. In particolare
• è stato avviato un secondo giro di consultazione nelle Zone Omogenee, e sono stati raccolti ed
analizzati i documenti di pianificazione strategica prodotti a livello di Zona;
• è stata pubblicata sul sito istituzionale della CMTo la nuova proposta di schema di PSMTo di
durata triennale (2018-2020), per la raccolta di nuove osservazioni e contributi.
nel mese di Dicembre 2017 è stata predisposta la Proposta di Agenda Operativa (2018), quale
parte integrante e sostanziale del PSMTo (2018-2020), con indicazione delle azioni prioritarie
per l’annualità di riferimento;
a Marzo 2018, lo Schema di Piano Strategico della Città metropolitano (2018-2020) e la
relativa Proposta di Agenda Operativa (2018) sono state sottoposte all’esame della
Commissione Consigliare appositamente istituita, al fine della successiva adozione;
Considerato che
il PSMTo si articola in 63 azioni/progetti principali, facenti capo a 20 strategie di riferimento
suddivise in 5 piattaforme progettuali così declinate:
• Una città metropolitana capace, attraverso una governance integrata
• Una città metropolitana sinergica e coesa (superamento dualità pianura/montagna)
• Una città metropolitana innovativa ed attrattiva nei confronti di imprese e talenti
• Una città metropolitana intelligente ed inclusiva
• Una città metropolitana sostenibile e resiliente
il PSMTo si rivolge all’intero territorio della Città metropolitana (316 comuni organizzati in 11
Zone Omogenee), perseguendo una comune Visione di Sviluppo per un Territorio Inclusivo
della Qualità (qualità imprenditoriale, dei servizi, ambientale, dell’offerta culturale, della vita
dei cittadini,…);
ciascuna Zona Omogenea può contribuire alla formazione ed aggiornamento del PSMTo anche
attraverso Piani strategici di Zona, in coerenza con la visione e gli obiettivi generali, settoriali e
trasversali di sviluppo dettati dal Piano strategico della Città metropolitana;
il PSMTo è un documento flessibile, da aggiornare annualmente, anche per Zone Omogenee,
tenuto conto delle risultanze dell’attività di monitoraggio;
il PSMTo intende essere selettivo nella individuazione delle priorità ed assegnazione delle
risorse;
le priorità sono da definirsi in funzione dell’efficacia prevista in termini di sviluppo socioeconomico delle singole azioni/progetti, dei tempi di attivazione ed implementazione, e delle
risorse disponibili. A tal fine è stata predisposta e sarà aggiornata annualmente l’Agenda
Operativa, parte integrante e sostanziale del PSMTo.
Richiamato che:
la conduzione del processo di redazione del Piano Strategico, è stata affidata all’Ufficio di Piano,
sotto la responsabilità del Direttore dell’Area Territorio Trasporti e Protezione civile della Città
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metropolitana di Torino, come istituito con DGP n. 274 - 9685/2014 e con determinazione del
Segretario generale n. 6 - 16095/2014, operando in conformità a quanto previsto nella Relazione
Previsionale e Programmatica 2015-2017 - programma 93, approvata con deliberazione del
Consiglio metropolitano n. 50-21966/2015. L'Ufficio di piano si è avvalso del supporto
dell’intera struttura dell’Ente, ed in particolare delle competenze specialistiche dell’area Attività
produttive,
ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto metropolitano, l’adozione del Piano strategico è demandata
al Consiglio metropolitano, acquisito il parere obbligatorio dell’Assemblea dei Sindaci delle
Zone omogenee ed il parere vincolante della Conferenza metropolitana;
Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 142-6595 del 14/3/2018 con cui sono stati
adottati lo schema del suddetto Piano strategico e la proposta della relativa Agenda operativa;
Rilevato che le Assemblee dei Sindaci delle 11 zone omogenee hanno espresso il proprio parere;
Precisato che si procederà alla pubblicazione del Piano Strategico triennale (2018-2020) in
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 33/2013, una volta adottato in via
definitiva dal Consiglio Metropolitano;
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni, come modificata dalla Legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n.
90/2014;
Visto l’articolo 1 comma 50 della Legge n. 56/2014, in forza del quale alle città metropolitane si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al TUEL, nonché le
norme di cui all’art. 4 della Legge n. 131/2003;
Visto l’articolo 7 e l’articolo 20 comma 2, lettere c), d) ed f) dello Statuto approvato dal
Consiglio metropolitano con deliberazione n. 9560 del 14 aprile 2015;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio
interessato, ai sensi dell’art. dell’art. 49 comma 1 del TUEL;
Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;

DELIBERA
• di approvare il Piano strategico triennale della Città metropolitana di Torino (2018-2020),
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), che
costituisce atto di indirizzo per l’Ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle
unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio delle
funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto della legge delle regioni in materia di
loro competenza;
• di approvare e l’Agenda operativa annuale (2018), parte integrante e sostanziale del Piano
strategico triennale della Città metropolitana di Torino (2018-2020), (Allegato 2);
• di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della
presente deliberazione;
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• di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile.
∼∼∼∼∼∼∼∼∼
La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO:

Piano Strategico Triennale Metropolitano 2018-2020 della Città
Metropolitana di Torino e Agenda Operativa Annuale (2018) –
Approvazione.

N. Protocollo: 7758/2018

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano:
Presenti = 11
Votanti = 11
Favorevoli 11
(Appendino - Azzarà - Barrea - Carena - Cossu - De Vita - Fava - Iaria - Marocco - Merlin Ruzzola)
La deliberazione risulta approvata.
∼∼∼∼∼∼∼∼∼
Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to M. Spoto

La Sindaca Metropolitana
F.to C. Appendino
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