
 
 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA XVIII 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

15 dicembre 2015 
 

Presidenza:   Piero FASSINO 
                       Alberto AVETTA 

 
Il giorno 15 del mese di novembre duemilaquindici, alle ore 9,30, in Torino, piazza Castello 

n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Sindaco 
Metropolitano Piero FASSINO e, per la restante parte, del Vice Sindaco Metropolitano Alberto 
AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe FORMICHELLA si è 
riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso dell’11 dicembre 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 - Mauro 
CARENA - Dimitri DE VITA - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO 
- Roberto MONTA’- Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO. 
 

Sono assenti i Consiglieri Eugenio BUTTIERO - Domenico CARRETTA - Lucia 
CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Claudio MARTANO. 
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 
Omogenee: Zona 2 “AMT OVEST”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 10 
“CHIVASSESE”. 
 

 (Omissis) 
 
Proposta di Mozione presentata dai Consiglieri Montà e Tronzano avente quale oggetto: 
“Richiesta attivazione tavolo metropolitano relativo alle giornate e agli orari di apertura 
dei centri commerciali e shopville”. 
 
N. Protocollo: 42854/2015 
 
Il Sindaco Metropolitano pone in discussione la Proposta di Mozione, il cui oggetto è sopra 
riportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera A). 
 

        
 
 (Seguono: 
• l’illustrazione del Consigliere Montà; 
• l’intervento del Sindaco Metropolitano; 
• l’intervento della Consigliera Delegata Amprino; 
per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente 
riportati) 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Sindaco Metropolitano, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
Proposta di Mozione il cui oggetto è sotto riportato: 
 
Proposta di Mozione presentata dai Consiglieri Montà e Tronzano avente quale oggetto: 
“Richiesta attivazione tavolo metropolitano relativo alle giornate e agli orari di apertura 
dei centri commerciali e shopville”. 
 
N. Protocollo: 42854/2015 
 

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti    =    14 
Votanti     =    14 
 

Favorevoli  14 
 

(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Carena - De Vita - Fassino - Genisio - Griffa - Marocco - 
Montà - Paolino - Pianasso - Tronzano) 
 
La 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 
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ALLEGATO A 

 
 

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

                All. N. 22              
 
PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI MONTA’ E TRONZANO 
AVENTE QUALE OGGETTO: “RICHIESTA ATTIVAZIONE TAVOLO METROPOLITANO 
RELATIVO ALLE GIORNATE E AGLI ORARI DI APERTURA DEI CENTRI 
COMMERCIALI E SHOPVILLE”. 
 
N. Protocollo: 42854/2015 
 

Premesso che prima dell’introduzione delle liberalizzazioni in materia di giornate e orari di 
apertura delle attività commerciali era attivo un tavolo metropolitano che coinvolgeva comuni, 
organizzazioni sindacali e operatori economici per concertare le aperture. 

 
Considerato che a circa 3 anni dall’introduzione della normativa nazionale si è verificato un 
fenomeno che ha portato all’apertura di tali strutture anche in giorni tradizionalmente oggetto di 
chiusura e recentemente in alcune realtà l’estensione oraria fino alle 24 

 
Vista la sollecitazione pervenuta dalle organizzazioni sindacali preoccuupate per gli effetti sui 
lavoratori e in particolare per quelli operanti in punto vendita con minor presenza di manodopera 

 
Ritenuto opportuno che la città metropolitana possa svolgere una funzione di coordinamento e di 
costruzione di un accordo che nel salvaguardare i principi della liberalizzazione consenta di 
porre un freno a una competizione che si scarica pesantemente su alcune fasce di lavoratori  

 
Il consiglio metropolitano impegna il Sindaco a 

 
Attivare un tavolo istituzionale che veda il coinvolgimento dei comuni sede di centri 
commerciali e shopville, i rappresentanti della proprietà e della gestione delle medesime e 
organizzazioni sindacali per condividere modalità di gestione delle giornate di apertura e degli 
orari contemperando le ragioni connesse allo sviluppo economico con la tutela dei lavoratori. 

 
 
Torino,  15 dicembre 2015 
 
Firmato in originale dai presentatori 
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