
ATTO N. DCRS 61 DEL 19/05/2022

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

OGGETTO:

ART.5 LEGGE REGIONE PIEMONTE 1995, N.24 – RINNOVO DELLA COMMISSIONE
CONSULTIVA PROVINCIALE PER I SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA – NOMINA
DEI COMPONENTI EFFETTIVI E SUPPLENTI.

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3-4 ottobre e 17-18 ottobre 2021, il
sottoscritto Stefano Lo Russo, è stato proclamato il 27 ottobre 2021 Sindaco di Torino e conseguentemente,ai
sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di
Torino;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni dei comuni” e successive modificazioni e integrazioni;
Viste le disposizioni relative al procedimento elettorale di cui al comma 15 e dai commi 25 a 39 dell’art.
1della citata legge 7 aprile 2014 n. 56;
Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90;
Dato atto che con Decreto n.1 del 13/01/2022 è stato nominato Vice Sindaco il sig. Jacopo Suppo con facoltà
di esercitare tutte le funzioni del Sindaco in ogni caso in cui il Sindaco sia assente o ne sia impedito ai sensi
dell’art. 1 comma 40 della Legge 56/2014, e sono state assegnate le deleghe delle funzioni amministrative ai
Consiglieri Metropolitani;

PREMESSO :

- che la Commissione Consultiva Provinciale per i servizi pubblici prevista dalla Legge Regionale 1995 n.24
opera in riferimento all’applicazione dei Regolamenti comunali e all’esercizio dei servizi, ed esprime pareri
sulle materie delegate;
- che, in particolare, la suddetta Commissione Consultiva Provinciale esamina i Regolamenti comunali in
ordine alla conformità alla Legge1992 n.21, in ordine alla conformità alla Legge Regione Piemonte 1995
n.24, e in ordine alla conformità al Regolamento-tipo provinciale sull’esercizio dei servizi pubblici non di
linea, nonché in ordine al rispetto e dela Metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei servizi
dei Comuni approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.77245 del 11/04/2000;
- che la Commissione Consultiva Provinciale per i servizi pubblici non di linea nominata con Decreto del
Presidente della Provincia di Torino n.81- 35241 del 20/10/2011, dopo la sua scadenza, non è stata piu’
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rinnovata per soddisfare le esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica previste dal D.L. 2012 n.95
convertito in Legge 2012 n.135 (c.d. Decreto Monti), considerato che ai suoi componenti veniva corrisposta
un’indennità  di  presenza  per  ogni  seduta  ai  sensi  della  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.568-
41682/93 del 11/05/1993;

Rilevata l’opportunità di ripristinare il funzionamento della Commissione Consultiva Provinciale prevedendo
che i suoi componenti non possano beneficiare di indennità di presenza né di rimborsi per eventuali altre
spese nonché prevedendo come modalità di partecipazione la Videoconferenza;

Richiamato l’art. 5, comma 2 della Legge regionale 1995 n.24 ai sensi del quale la Commissione Consultiva
provinciale è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:
a) un funzionario della Provincia che la presiede;
b) un funzionario della Camera di Commercio, Industria,Artigianato e Agricoltura;
c) un funzionario della Motorizzazione Civile;
d) un rappresentante dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (A.N.C.I.);
e) un rappresentante dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (U.N.C.E-M.);
f) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
g) un rappresentante per ognuna delle associazioni degli artigiani di categoria maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
h)  un  rappresentante  designato  per  ognuna  delle  organizzazioni  cooperative  di  categoria  maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
i) un rappresentante delle associazioni dei consumatori;

Rilevata l’opportunità di determinare la maggiore rappresentatività a livello nazionale delle Organizzazioni
sindacali,  delle  Associazioni  degli  artigiani,  e  delle  Organizzazioni  cooperative  sulla  base  della
partecipazione al C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro), anche a mezzo di affiliazione;

Dato atto che dall’elenco indicato nel D.P.R. 21 Luglio 2017 risultano far parte del CNEL le seguenti sigle
sindacali  e cooperative:  CASARTIGIANI,  CGIL,  CNA-FITA,  CISL, CONFARTIGIANATO, UGL, UIL,
CISAL, CONFSAL, CIU (a cui aderisce CONFAIL), CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP;

Vista la Nota prot. in partenza n. 134657 del 30/11/2011, inviata ai membri della Commissione a mezzo
posta elettronica certificata, successivamente reiterata a mezzo mail a coloro che non avevano risposto, con
cui è stata richiesta la designazione del proprio rappresentante effettivo e di quello supplente;

PRESO ATTO:
• della nota della FIT-CISL del 08/02/2022 inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 9/02/2022

con cui è stato designato il componente effettivo;
• della  Nota  prot.  n.258/DB/gv  del  27/12/2021  della  LEGACOOP  Piemonte  di  designazione  del

componente effettivo e di quello supplente;
• della Nota prot. n.383/2021 del 29/12/2021 dell’ANCI di designazione del componente effettivo;
• della  Nota  della  CCIAA di  Torino  di  designazione  del  componente  effettivo  e  di  quello  supplente

pervenuta a mezzo pec in data 23/02/2022;
• della Nota di FILT- CGIL del 13/12/2021 di designazione del componente effettivo e di quello supplente
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pervenuta a mezzo pec;
• della Nota prot. SR 091/2020 di UGL del 9/12/2021 di designazione del componente effettivo pervenuta a

mezzo pec;
• della Nota di CONFARTIGIANATO del 15/12/2021 di designazione del componente effettivo e di quello

supplente pervenuta a mezzo pec;
• della Nota di FIT- CISL del 08/02/2022 pervenuta a mezzo pec di designazione del componente effettivo;
• della Nota di CONFESERCENTI del 28/02/2022 di designazione del componente effettivo e di quello

supplente pervenuta a mezzo pec;
• della Nota della CNA-FITA del 21/12/2021 di designazione del componente effettivo e di quello supplente

pervenuta a mezzo pec;
• della Nota della CISAL pervenuta a mezzo mail in data 8/04/2022 prot. in arrivo n. 48923 del 8/04/2022

di designazione del componente effettivo e di quello supplente;
• della Nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile - Ufficio della Motorizzazione

Civile di Torino pervenuta a mezzo mail prot. In arrivo n. 57313 del 28/04/2022.
Rilevata l’opportunità di rinnovare la Commissione Consultiva Provinciale per i servizi pubblici non di linea
sulla base delle designazioni pervenute dai sopra indicati Enti, Organizzazioni sindacali, Associazioni degli
artigiani e Organizzazioni cooperative di categoria;

Riconosciuta la possibilità di una successiva integrazione della Commissione in seguito a designazioni che
verranno effettuate degli Enti associativi che non hanno risposto alla richiesta di designazione nonché da
parte di altri Enti associativi adeguatamente rappresentativi a livello nazionale;

Dato  atto  che  la  Commissione  di  cui  trattasi  non  è  compresa  tra  gli  organismi  collegiali  di  cui  alla
deliberazione della Giunta Provinciale n.659-143660 del 26/06/2001 e che pertanto i suoi componenti non
beneficiano dell’indennità di presenza relativa alle sedute della Commissione né di rimborsi per eventuali
altre spese;

Atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Sindaco Metropolitano ai sensi
dello Statuto della Città Metropolitana di Torino;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;

Visti:

• la Legge 15 Gennaio 1992 n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea" e s.m.i.;

• la Legge Regionale 23 febbraio 1995 n.24 "Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di
linea su strada" che, agli articoli 2 e 4, delega le Province a svolgere le funzioni amministrative nel
settore del  trasporto di persone mediante servizi pubblici  non di linea su strada ed a costituire
Commissioni Consultive sull'esercizio dei servizi e sull'applicazione dei regolamenti;

• l'art.  2,  comma 1, della Legge Regionale 2015 n.23 di  "Riordino delle funzioni  amministrative
conferite alle Province in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n.56" che conferma in capo alle
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province tutte le funzioni amministrative conferite a qualsiasi titolo con legge regionale;

• l'art.1,  comma 16 della  Legge  n.56  del  7  aprile  2014 che  "Le  disposizioni  dello  statuto  della
provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si  applicano al sindaco
metropolitano";

• l'art. 48 dello Statuto Metropolitano in materia di giusto procedimento;

• l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali)
e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

• il rinnovo della Commissione Consultiva Provinciale per i servizi pubblici non di linea;
• la nomina dei seguenti componenti effettivi e supplenti della Commissione Consultiva Provinciale per i 

servizi pubblici non di linea :

Per la CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
Presidente: arch. Caludio Schiari, Direttore della Direzione Territorio e Trasporti;
Supplente: dott. Davide Cuccorese, responsabile della Unità Organizzativa “Taxi e Noleggio”;

Per la CONSULTA REGIONALE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI:
- membro effettivo: dott. Gianni Longo

Per l’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani)
- membro effettivo: Marco Orlando

Per il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE:
- membro effettivo: Italo Bellotti
- membro supplente: Ilaria Sburlati

Per la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO
- membro effettivo: Marco Tamietti
- membro supplente: Donatella Schirosi
Per le seguenti Organizzazioni Sindacali, Cooperative e Associazioni degli artigiani della categoria:

1) LEGACOOP sezione Piemonte:
membro effettivo: Aimone Cat Alberto
membro supplente: Massucco Pietro Ferdinando

2) U.G.L.:
membro effettivo: Valter Drovetto

Pag 4 di 5



3) FILT-CGIL:
membro effettivo: Roberto Sulpizi
membro supplente: Paola Bragantini

4) CONFARTIGIANATO:
membro effettivo: Francesco Dinatolo
membro supplente: Manuel Balma

5) F.I.T.–CISL REGIONE PIEMONTE :
membro effettivo: Mancuso Pinuccio

6) CONFESERCENTI :
membro effettivo: Tiziano Merlin
membro supplente: Luca Amato

7) C.N.A. – FITA:
membro effettivo: Silvano D’Aleo
membro supplente: Costantino Spataro

8) CISAL:
membro effettivo: Riccardo Boglione
membro supplente: Davide Schirru

Il presente provvedimento non comporta oneri per la Città Metropolitana di Torino in quanto i componenti
della Commissione Consultiva Provinciale non possano beneficiare di indennità di presenza né di rimborsi
per eventuali altre spese.

Torino, 19/05/2022 

IL VICESINDACO METROPOLITANO

Jacopo Suppo
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Prot. interno in partenza  n. 57422/2022

                   Al  Sindaco

  della Ci�à Metropolitana di Torino 

Al Consigliere Delegato 

Pasquale Mazza

OGGETTO:  Relazione  sul  decreto  di  rinnovo  della  Commissione  Consultiva

Provinciale per i servizi pubblici non di linea.

La  Commissione  Consultiva  Provinciale  per  i  servizi  pubblici,  prevista  dalla  Legge

Regionale  1995 n.24,  opera  in  riferimento  all’applicazione dei  Regolamenti  comunali  e

all’esercizio  dei  servizi,  ed  esprime  pareri  sulle  materie  delegate  dalla  Regione  alle

Province in materia di trasporto pubblico non di linea.

In particolare,  la Commissione Consultiva Provinciale  esamina i  Regolamenti comunali

per il noleggio con conducente verificandone la conformità alla Legge 1992 n.21, alla Legge

Regione  Piemonte  1995  n.24,  ed  infine  la  conformità  al  Regolamento-tipo  provinciale

sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea.

Spe&a alla Commissione Consultiva Provinciale esaminare  anche le Deliberazioni delle

Giunte Comunali che determinano  l’offerta del servizio  comunale al fine di assicurare il

rispe&o  della  Metodologia  di  calcolo  del  fabbisogno  teorico  di  offerta  dei  servizi  dei

Comuni approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.77245 del 11/04/2000.

La  Commissione  Consultiva  Provinciale,  nominata  con  Decreto  del  Presidente  della

Provincia  di  Torino n.81-  35241 del 20/10/2011, dopo la sua scadenza,  non è stata piu’

rinnovata per esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica imposte dal D.L. 2012

n.95 convertito in Legge 2012 n.135 (c.d. Decreto Monti).

Il  mancato  rinnovo  era  legato  al  fa&o  che  ai  suoi  componenti  veniva  corrisposta

un’indennità  di  presenza  per  ogni  seduta  ai  sensi  della  Deliberazione  del  Consiglio

Provinciale n.568-41682/93 del 11/05/1993.

A&ualmente,  la  Ci&à  Metropolitana  di  Torino,  considera  opportuno  ripristinarne  il

funzionamento considerando il  vantaggio di  avvalersi  di  un organo collegiale  previsto
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dalla Legge Regionale per svolgere le importanti funzioni amministrative sopra esposte.

Nel Decreto di rinnovo la Ci&à Metropolitana di Torino prevede però che i componenti

della  Commissione  Consultiva  Provinciale  non  possano  beneficiare  di  indennità  di

presenza né di rimborsi per eventuali altre spese.

Inoltre,  viene  semplificato  il  funzionamento  della  Commissione  prevedendo  come

modalità di partecipazione anche la Videoconferenza.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2 della Legge regionale 1995 n.24 la Commissione Consultiva

provinciale è composta dai seguenti membri effe&ivi con diri&o di voto:

a) un funzionario della Provincia che la presiede;

b) un funzionario della Camera di Commercio, Industria,Artigianato e Agricoltura;

c) un funzionario della Motorizzazione Civile;

d) un rappresentante dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (A.N.C.I.);

e) un rappresentante dell’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (U.N.C.E-

M.);

f) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente

rappresentative a livello nazionale;

g)  un  rappresentante  per  ognuna  delle  associazioni  degli  artigiani  di  categoria

maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) un rappresentante designato per ognuna delle organizzazioni cooperative di categoria

maggiormente rappresentative a livello nazionale;

i) un rappresentante delle associazioni dei consumatori.

A  questi  sogge&i è  stata inviata la  le&era di richiesta di designazione del  componente

effe&ivo e di quello supplente.

Per le Organizzazioni sindacali,  per Associazioni degli artigiani e per le Organizzazioni

cooperative  la  richiesta  di  partecipazione  è  stata  inviata  agli  Enti  che  fanno parte  del

C.N.E.L.

Pertanto, al fine di determinare la maggiore rappresentatività a livello nazionale è stato

qscelto il criterio della partecipazione, anche a mezzo di affiliazione, al C.N.E.L. (Consiglio

Nazionale dell’Economia e del Lavoro).

Dall’elenco indicato nel D.P.R. 21 Luglio 2017 risultano far parte del CNEL le seguenti

asociazioni: CASARTIGIANI, CGIL, CNA-FITA, CISL, CONFARTIGIANATO, UGL, UIL,

FEDERTAXI  CISAL,  CONFSAL  (FAST  TAXI),  CIU  (a  cui  aderisce  CONFAIL),

CONFCOOPERATIVE, LEGACOOP.

Nella Commissione viene designato anche un rappresentante dei consumatori espresso

dalla Consulta Regionale dei consumatori  e  degli  utenti  istituita con la Legge Regione
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Piemonte n. 24 del 2009.

Il provvedimento di rinnovo della Commissione Consultiva, prima a&ribuito al Presidente

della Provincia di Torino, a&ualmente compete alla Sindaca Metropolitana.

Recita infa&i l’art.1, comma 16 della Legge n.56 del 7 aprile 2014 che “Le disposizioni dello

statuto della provincia relative al presidente della provincia e alla giunta provinciale si applicano al

sindaco metropolitano”.

Torino li 28/04/2022

                                                                      Il Dire&ore del Dipartimento

                Arch. Claudio Schiari
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