PROCESSO VERBALE ADUNANZA II

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
20 novembre 2014
Presidenza: Piero FASSINO
Il giorno 20 del mese di novembre duemilaquattordici, alle ore 15.00, in Torino, piazza
Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del
Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale
Giuseppe FORMICHELLA e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola
TUTINO, si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 14 novembre 2014
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e
pubblicato all'Albo Pretorio on-line.
Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri:
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio
BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Dimitri DE
VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO Roberto MONTA’ - Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO.
E’ assente la Consigliera Barbara Ingrid CERVETTI
(Omissis)

OGGETTO: Costituzione della Commissione Consiliare per la definizione e redazione
della bozza di Statuto della Città Metropolitana di Torino, della
Commissione per la perimetrazione delle aree omogenee ai fini della
rappresentanza del territorio e della Commissione per la definizione della
piattaforma per il negoziato con la Regione Piemonte sulle funzioni della
Città Metropolitana.
N. Protocollo: 39793/2014
Il Sindaco Metropolitano pone in discussione la deliberazione, il cui oggetto è soprariportato, il
cui testo è allegato al presente verbale sotto la lett. A) e dà la parola ai Consiglieri.

(Segue l’illustrazione del Sindaco Metropolitano, il quale comunica i nominativi dei Consiglieri
che compongono le 3 Commissioni e per il cui testo si rinvia al processo verbale stenotipato e
che qui si dà come integralmente riportato)

Il Sindaco Metropolitano pone ai voti la deliberazione allegata al presente verbale sotto la lett.
B) ed il cui oggetto è sottoriportato.
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OGGETTO: Costituzione della Commissione Consiliare per la definizione e redazione
della bozza di Statuto della Città Metropolitana di Torino, della
Commissione per la perimetrazione delle aree omogenee ai fini della
rappresentanza del territorio e della Commissione per la definizione della
piattaforma per il negoziato con la Regione Piemonte sulle funzioni della
Città Metropolitana.
N. Protocollo: 39793/2014
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:
Presenti
Votanti

= 18
= 18
Favorevoli 18

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - De Vita - Fassino Genisio - Griffa - Marocco - Martano - Montà - Paolino - Pianasso - Tronzano)
La deliberazione risulta approvata.
~~~~~~~~
Il Sindaco Metropolitano pone ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione testé
approvata.
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:
Presenti
Votanti

= 18
= 18
Favorevoli 18

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - De Vita - Fassino Genisio - Griffa - Marocco - Martano - Montà - Paolino - Pianasso - Tronzano)
La deliberazione risulta immediatamente eseguibile.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

Il Sindaco Metropolitano
F.to P. Fassino

/ml
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ALLEGATO A
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Proposta del Consiglio Metropolitano
N. 3/2014
OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER LA
DEFINIZIONE E LA REDAZIONE DELLA BOZZA DI STATUTO DELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, DELLA COMMISSIONE PER LA
PERIMETRAZIONE DELLE AREE OMOGENEE AI FINI DELLA
RAPPRESENTANZA DEL TERRITORIO E DELLA COMMISSIONE PER LA
DEFINIZIONE DELLA PIATTAFORMA PER IL NEGOZIATO CON LA
REGIONE
PIEMONTE
SULLE
FUNZIONI
DELLA
CITTA’
METROPOLITANA.
Prot. n. 39793/2014
Il Consiglio Metropolitano
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n.
114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;
Dato atto che, a seguito delle elezioni per la costituzione del Consiglio Metropolitano di
Torino, svoltesi in data 12 ottobre 2014, l’Ufficio Elettorale Centrale della Provincia di Torino,
come risulta dal relativo verbale del 13 ottobre 2014, ha proclamato gli eletti, in numero di
diciotto, alla carica di Consiglieri Metropolitani, e che in data 30/10/2014 si è provveduto alla
convalida degli stessi e all’insediamento del Consiglio Metropolitano;
Visti l’8° ed il 9° comma, dell’art. 1, della suindicata Legge n. 56/2014, i quali prevedono
espressamente l’attribuzione al Consiglio Metropolitano, nell’ambito delle proprie competenze,
la predisposizione della bozza di Statuto della Città Metropolitana, al fine di sottoporla alla
Conferenza Metropolitana per la relativa approvazione, nonché il 10° e 11° comma che
prevedono le materie oggetto dello Statuto, la cui elaborazione del testo viene demandata ad una
apposita Commissione Consiliare;
Visto in particolare l’11° comma, lettera c, dell’art.1 della citata Legge n. 56/2014, il quale
prevede la possibilità di costituire, nell’ambito del territorio metropolitano, “zone omogenee” per
l’esercizio di determinate funzioni, tenuto conto delle specificità territoriali;
Riconosciuto il rilievo di tale disposizione, si ritiene di costituire una specifica
Commissione Consiliare, al fine di ricercare ed individuare una o più zonizzazioni omogenee per
lo svolgimento di specifiche funzioni e che le stesse siano modulate in relazione alle esigenze del
territorio della Città Metropolitana e delle caratteristiche proprie dello stesso (insediamenti
socio-demografici, localizzazioni produttive, sistema ambientale e di trasporto, sistema
economico e culturale) prevedendo organismi di coordinamento con gli organi della Città
Metropolitana;
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Dato atto, altresì, che con l’approvazione della Legge n. 56/2014 e s.m.i., con la
sottoscrizione dell’Accordo tra Stato, Regioni, Province e Comuni in sede di Conferenza
unificata dell’11/09/2014 e con la costituzione dell’Osservatorio Regionale in materia di riordino
delle funzioni e dei compiti amministrativi degli Enti Locali, di cui alla delibera Giunta
Regionale Piemonte del 13/10/2014 n. 2-436, si è dato corso all’iter di attuazione della legge di
riforma (c.d. Delrio), che ridisegna completamente l’architettura amministrativa del territorio,
delineando tra l’altro il ruolo degli enti di area vasta, in una visione più razionale e condivisa di
governo del territorio, prevedendo la ricognizione ed il riordino delle funzioni di competenza
statale e regionale svolte fino ad ora dalle Province;
Per quanto riguarda le funzioni di competenza regionale, l’Accordo detta procedure e tempi
per la ricognizione ed il riordino delle stesse, che richiederà interventi normativi da parte delle
Regioni da adottarsi entro il 31/12/2014;
Ritenuto a tal fine necessario costituire una ulteriore Commissione Consiliare, al fine di
definire una piattaforma per il negoziato con la Regione Piemonte sulle funzioni della Città
Metropolitana;
Attesa pertanto la necessità di costituire, nell’ambito del Consiglio Metropolitano, n. 3
Commissioni Consiliari relative a:
•
definizione e redazione della bozza di Statuto della Città Metropolitana di Torino;
•
perimetrazione delle aree omogenee ai fini della rappresentanza del territorio;
•
definizione della piattaforma per il negoziato con la Regione Piemonte sulle funzioni della
Città Metropolitana
sulla base delle comunicazioni pervenute agli uffici da parte dei singoli Consiglieri, in ordine alla
partecipazione degli stessi alle Commissioni di cui trattasi e precisamente:
- Commissione Consiliare per la definizione e redazione della bozza di Statuto della Città
Metropolitana di Torino
- Commissione Consiliare per la perimetrazione delle aree omogenee ai fini della
rappresentanza del territorio
- Commissione Consiliare definizione della piattaforma per il negoziato con la Regione
Piemonte sulle funzioni della Città Metropolitana
Ritenuto di stabilire che le sedute delle Commissioni sono pubbliche e che ogni
Commissione elegge nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente ed il Vice Presidente a
maggioranza dei componenti della stessa;
Dato atto che per il funzionamento delle suindicate Commissioni Consiliari si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dal Regolamento provvisorio per il funzionamento
del Consiglio Metropolitano, nonché la normativa di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ai sensi
dell’art. n. 1, comma 50, della Legge n. 56/2014 e s.m.i.;
Dato atto altresì che i Segretari delle suindicate Commissioni saranno designati
successivamente dal Direttore Generale della Provincia di Torino;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
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Visto l’art. 134, comma 4, del Citato Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000 e
ritenuta l’urgenza;
DELIBERA
1)

di costituire, nell’ambito del Consiglio Metropolitano, per le motivazioni di cui in
premessa, n. 3 Commissioni Consiliari nella composizione di seguito indicato e
precisamente:
- Commissione Consiliare per la definizione e redazione della bozza di Statuto della
Città Metropolitana di Torino
- Commissione Consiliare per la perimetrazione delle aree omogenee ai fini della
rappresentanza del territorio
- Commissione Consiliare definizione della piattaforma per il negoziato con la
Regione Piemonte sulle funzioni della Città Metropolitana

2)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva
votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
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ALLEGATO B
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Proposta del Consiglio Metropolitano
N. 3/2014
OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PER LA
DEFINIZIONE E LA REDAZIONE DELLA BOZZA DI STATUTO DELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, DELLA COMMISSIONE PER LA
PERIMETRAZIONE DELLE AREE OMOGENEE AI FINI DELLA
RAPPRESENTANZA DEL TERRITORIO E DELLA COMMISSIONE PER LA
DEFINIZIONE DELLA PIATTAFORMA PER IL NEGOZIATO CON LA
REGIONE
PIEMONTE
SULLE
FUNZIONI
DELLA
CITTA’
METROPOLITANA.
Prot. n. 39793/2014
Il Consiglio Metropolitano
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni di comuni”, così come modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n.
114, di conversione del D.L. 24 giugno 2014 n. 90;
Dato atto che, a seguito delle elezioni per la costituzione del Consiglio Metropolitano di
Torino, svoltesi in data 12 ottobre 2014, l’Ufficio Elettorale Centrale della Provincia di Torino,
come risulta dal relativo verbale del 13 ottobre 2014, ha proclamato gli eletti, in numero di
diciotto, alla carica di Consiglieri Metropolitani, e che in data 30/10/2014 si è provveduto alla
convalida degli stessi e all’insediamento del Consiglio Metropolitano;
Visti l’8° ed il 9° comma, dell’art. 1, della suindicata Legge n. 56/2014, i quali prevedono
espressamente l’attribuzione al Consiglio Metropolitano, nell’ambito delle proprie competenze,
la predisposizione della bozza di Statuto della Città Metropolitana, al fine di sottoporla alla
Conferenza Metropolitana per la relativa approvazione, nonché il 10° e 11° comma che
prevedono le materie oggetto dello Statuto, la cui elaborazione del testo viene demandata ad una
apposita Commissione Consiliare;
Visto in particolare l’11° comma, lettera c, dell’art.1 della citata Legge n. 56/2014, il quale
prevede la possibilità di costituire, nell’ambito del territorio metropolitano, “zone omogenee” per
l’esercizio di determinate funzioni, tenuto conto delle specificità territoriali;
Riconosciuto il rilievo di tale disposizione, si ritiene di costituire una specifica Commissione
Consiliare, al fine di ricercare ed individuare una o più zonizzazioni omogenee per lo
svolgimento di specifiche funzioni e che le stesse siano modulate in relazione alle esigenze del
territorio della Città Metropolitana e delle caratteristiche proprie dello stesso (insediamenti
socio-demografici, localizzazioni produttive, sistema ambientale e di trasporto, sistema
economico e culturale) prevedendo organismi di coordinamento con gli organi della Città
Metropolitana;
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Dato atto, altresì, che con l’approvazione della Legge n. 56/2014 e s.m.i., con la
sottoscrizione dell’Accordo tra Stato, Regioni, Province e Comuni in sede di Conferenza
unificata dell’11/09/2014 e con la costituzione dell’Osservatorio Regionale in materia di riordino
delle funzioni e dei compiti amministrativi degli Enti Locali, di cui alla delibera Giunta
Regionale Piemonte del 13/10/2014 n. 2-436, si è dato corso all’iter di attuazione della legge di
riforma (c.d. Delrio), che ridisegna completamente l’architettura amministrativa del territorio,
delineando tra l’altro il ruolo degli enti di area vasta, in una visione più razionale e condivisa di
governo del territorio, prevedendo la ricognizione ed il riordino delle funzioni di competenza
statale e regionale svolte fino ad ora dalle Province;
Per quanto riguarda le funzioni di competenza regionale, l’Accordo detta procedure e tempi
per la ricognizione ed il riordino delle stesse, che richiederà interventi normativi da parte delle
Regioni da adottarsi entro il 31/12/2014;
Ritenuto a tal fine necessario costituire una ulteriore Commissione Consiliare, al fine di
definire una piattaforma per il negoziato con la Regione Piemonte sulle funzioni della Città
Metropolitana;
Attesa pertanto la necessità di costituire, nell’ambito del Consiglio Metropolitano, n. 3
Commissioni Consiliari relative a:
• definizione e redazione della bozza di Statuto della Città Metropolitana di Torino;
• perimetrazione delle aree omogenee ai fini della rappresentanza del territorio;
• definizione della piattaforma per il negoziato con la Regione Piemonte sulle funzioni della
Città Metropolitana
sulla base delle comunicazioni pervenute agli uffici da parte dei singoli Consiglieri, in ordine alla
partecipazione degli stessi alle Commissioni di cui trattasi e precisamente:
- Commissione Consiliare per la definizione e redazione della bozza di Statuto della Città
Metropolitana di Torino:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

AMPRINO
AVETTA
BARREA
BRIZIO
BUTTIERO
CENTILLO
CERVETTI
MAROCCO
MONTA’
PAOLINO
PIANASSO
TRONZANO

Gemma
Alberto
Vincenzo
Francesco
Eugenio
Lucia
Barbara Ingrid
Marco
Roberto
Michele
Cesare
Andrea

- Commissione Consiliare per la perimetrazione delle aree omogenee ai fini della
rappresentanza del territorio
o
o
o
o
o
o
o
o

AMPRINO
AVETTA
BRIZIO
BUTTIERO
CARRETTA
CERVETTI
GRIFFA
MAROCCO

Gemma
Alberto
Francesco
Eugenio
Domenico
Barbara Ingrid
Antonella
Marco
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MARTANO Claudio
PIANASSO Cesare
TRONZANO Andrea

- Commissione Consiliare definizione della piattaforma per il negoziato con la Regione
Piemonte sulle funzioni della Città Metropolitana
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

AMPRINO
BARREA
CARENA
CENTILLO
CERVETTI
DE VITA
GENISIO
MARTANO
MONTA’
PIANASSO
TRONZANO

Gemma
Vincenzo
Mauro
Lucia
Barbara Ingrid
Dimitri
Domenica
Claudio
Roberto
Cesare
Andrea

Ritenuto di stabilire che le sedute delle Commissioni sono pubbliche e che ogni
Commissione elegge nel proprio seno, nella prima riunione, il Presidente ed il Vice Presidente a
maggioranza dei componenti della stessa;
Dato atto che per il funzionamento delle suindicate Commissioni Consiliari si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni previste dal Regolamento provvisorio per il funzionamento
del Consiglio Metropolitano, nonché la normativa di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., ai sensi
dell’art. n. 1, comma 50, della Legge n. 56/2014 e s.m.i.;
Dato atto altresì che i Segretari delle suindicate Commissioni saranno designati
successivamente dal Direttore Generale della Provincia di Torino;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio
interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto l’art. 134, comma 4, del Citato Testo Unico, approvato con D.Lgs. 267/2000 e ritenuta
l’urgenza;
DELIBERA
3) di costituire, nell’ambito del Consiglio Metropolitano, per le motivazioni di cui in premessa,
n. 3 Commissioni Consiliari nella composizione di seguito indicato e precisamente:
-

Commissione Consiliare per la definizione e redazione della bozza di Statuto della
Città Metropolitana di Torino:
o
o
o
o
o
o
o
o

AMPRINO
AVETTA
BARREA
BRIZIO
BUTTIERO
CENTILLO
CERVETTI
MAROCCO

Gemma
Alberto
Vincenzo
Francesco
Eugenio
Lucia
Barbara Ingrid
Marco
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o
o
o
o
-

AMPRINO
AVETTA
BRIZIO
BUTTIERO
CARRETTA
CERVETTI
GRIFFA
MAROCCO
MARTANO
PIANASSO
TRONZANO

Gemma
Alberto
Francesco
Eugenio
Domenico
Barbara Ingrid
Antonella
Marco
Claudio
Cesare
Andrea

Commissione Consiliare definizione della piattaforma per il negoziato con la
Regione Piemonte sulle funzioni della Città Metropolitana
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

4)

Roberto
Michele
Cesare
Andrea

Commissione Consiliare per la perimetrazione delle aree omogenee ai fini della
rappresentanza del territorio
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

MONTA’
PAOLINO
PIANASSO
TRONZANO

VERBALE II

AMPRINO
BARREA
CARENA
CENTILLO
CERVETTI
DE VITA
GENISIO
MARTANO
MONTA’
PIANASSO
TRONZANO

Gemma
Vincenzo
Mauro
Lucia
Barbara Ingrid
Dimitri
Domenica
Claudio
Roberto
Cesare
Andrea

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva
votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
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