PROCESSO VERBALE ADUNANZA VII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
12 maggio 2015
Presidenza: Piero FASSINO
Il giorno 12 del mese di maggio duemilaquindici, alle ore 9.00, 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 si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 6 maggio 2015
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 - Barbara Ingrid
CERVETTI - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Claudio
MARTANO - Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO.
Sono assenti i Consiglieri Marco MAROCCO - Roberto MONTA’.
(Omissis)

Proposta di Mozione presentata dai Consiglieri Barrea, Brizio, Amprino, Buttiero, Carena,
Carretta, Centillo, Cervetti e Tronzano avente quale oggetto: “Indirizzi in merito alla
presentazione di mozioni per concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione
di vantaggi economici”.
N. Protocollo: 15079/2015

Il Sindaco Metropolitano pone in discussione la Proposta di Mozione, il cui oggetto è
soprariportato ed il cui testo è allegato sotto le lettera A).
ÂÂÂÂÂÂÂÂ
(Segue l’illustrazione del Sindaco Metropolitano per il cui testo si rinvia al processo verbale
stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato)
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Il Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la Proposta
di Mozione, allegata sotto la lettera A), il cui oggetto è sottoriportato:
Proposta di Mozione presentata dai Consiglieri Barrea, Brizio, Amprino, Buttiero, Carena,
Carretta, Centillo, Cervetti e Tronzano avente quale oggetto: “Indirizzi in merito alla
presentazione di mozioni per concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione
di vantaggi economici”.
N. Protocollo: 15079/2015
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:
Presenti = 17
Astenuti = 1
Votanti = 16

(Pianasso)

Favorevoli 15
(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Cervetti - Fassino Genisio - Griffa - Martano - Paolino - Tronzano)
Contrari 1
(De Vita)
La Proposta di Mozione risulta approvata.

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

Il Sindaco Metropolitano
F.to P. Fassino

/ar
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ALLEGATO A

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
All. N.12
PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI BARREA, BRIZIO,
AMPRINO, BUTTIERO, CARENA, CARRETTA, CENTILLO, CERVETTI E TRONZANO
AVENTE QUALE OGGETTO: “INDIRIZZI IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DI
MOZIONI PER CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI".
N. Protocollo: 15079/2015

Premesso che la Città Metropolitana
•

è ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, della
Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e della dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo;

•

rappresenta il territorio e le comunità che la integrano, curandone gli interessi e
promuovendo lo sviluppo;

•

coordina la propria attività con quella dei comuni singoli o associati del suo territorio, in
conformità ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di condivisione
democratica nel rispetto della cultura di governo e della esperienza amministrativa dei
comuni del proprio territorio.

Valutato che
•

la Città Metropolitana di Torino per le sue dimensioni e le sue competenze dovrà
svolgere un ruolo diretto di primo piano e contemporaneamente dovrà saper valorizzare
le autonomie comunali quali espressioni democratiche dirette;

Considerato che
•

non sono ancora state definite le funzioni delegate da parte della Regione Piemonte;

•

è in fase di predisposizione il piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e
patrimoniale degli enti di area vasta, che dovrà essere redatto ed attuato con l’assistenza
di Formez PA e di SOSE;

•

non sono ancora definibili le risorse, di cui la Città Metropolitana potrà disporre, in
conseguenza dei molteplici interventi normativi finalizzati a ridurre i trasferimenti
erariali (D.L. 95/2012 per la parte di competenza 2015) e, successivamente, a seguito
dell’azzeramento dei trasferimenti erariali, a tradurre l’importo dei “tagli” in

corrispondenti “contributi” dell’Ente alla spending review (D.L. 66/2014) e dei vincoli
derivanti dal Patto di stabilità interno;

Atteso che
sono state presentate alcune mozioni, che comportano la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e l’attribuzione di vantaggi economici;

Ritenuto di
sospendere la trattazione delle predette mozioni e di ogni altro atto di contenuto analogo, che
comportino l’impegno di risorse della Città Metropolitana nelle more della chiarificazione della
situazione istituzionale e finanziaria sopra descritta e della conseguente approvazione del
bilancio di previsione dell’Ente

tutto ciò premesso e considerato
si impegna il Consiglio a non promuovere mozioni ed atti di analogo contenuto, che comportino
l’impegno di risorse della Città Metropolitana la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
l’attribuzione di vantaggi economici, sino all’approvazione del bilancio di previsione dell’Ente.

Torino, 12 maggio 2015
Firmato in originale dai presentatori

