
1 

                                                       
                                          
 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 
 
 
 

 
 
 

CONSIGLIO METROPOLITANO 
 DI TORINO  

 
 
 
 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO DELL’ADUNANZA XIV 
15 settembre 2015 

 
 
 

Presidenza:  Alberto Avetta 
 
 
 Il giorno 15 del mese di settembre dell'anno duemilaquindici, alle ore 9.30, in Torino, 
piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del 
Vicesindaco Metropolitano Alberto AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale 
Giuseppe FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso in data 9 
settembre 2015 recapitato,  insieme con l'ordine del giorno, ai singoli Consiglieri e pubblicato 
all'Albo Pretorio on line. 
 
 Sono intervenuti il Vicesindaco del Consiglio Metropolitano, in qualità di Presidente, 
Alberto AVETTA ed i Consiglieri:  
Gemma AMPRINO – Vincenzo BARREA – Mauro CARENA – Domenico CARRETTA – Maria 
Lucia CENTILLO – Barbara Ingrid CERVETTI – Dimitri DE VITA – Domenica GENISIO – 
Michele PAOLINO – Cesare PIANASSO – Andrea TRONZANO. 
 
 Sono assenti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e i seguenti Consiglieri: Francesco 
BRIZIO – Eugenio BUTTIERO – Antonella GRIFFA – Marco MAROCCO – Claudio 
MARTANO – Roberto MONTA’.  
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 
Omogenee: Zona 2 “AMT OVEST”, Zona 4 “AMT NORD”, Zona 7 “CIRIACESE – VALLI DI 
LANZO”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 10 “CHIVASSESE”. 
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Il presente resoconto stenografico, redatto su n. 21 pagine interne, esclusa la copertina, è 
relativo ai seguenti documenti: 
 
 

NUM. OGGETTO PAG. 

1 

Servizio di Tesoreria. Modifica della deliberazione 
18572/2015 del 30 giugno 2015 e conseguente 
riapprovazione dello schema di convenzione per 
l’affidamento del servizio. Periodo 1 gennaio 2016 - 31 
dicembre 2020. 

Prot. n. 26196/2015 

5-6 

2 
Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017. 
Approvazione variazione. 

Prot. n. 26853/2015 
7-8 

3 

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di 
infrastrutture e pertinenze stradali lungo le SS.PP. della zona 
“F”. (CIG ZC61581B9E). 

Prot. n. 23825/2015 

9-11 

4 

S.P. n. 50 del Nivolet – Intervento di somma urgenza per il 
ripristino delle condizioni di sicurezza alla chilometrica 
11+800 C.A. in località Cerrù mediante esecuzione di 
protezione in massi ciclopici. (CIG Z7115b3a57). 

Prot. n. 25944/2015 

12-13 

5 
San Mauro Torinese. Declassificazione e dismissione di tratti 
di strade provinciali. 

Prot. n. 19643/2015 
14-15 

6 
Leinì – San Francesco al Campo – Feletto. Declassificazione 
e dismissione di tratti di strade provinciali. 

Prot. n. 19765/2015 
16 

7 
S.P. 504 di Sant’Antonino. Classificazione, declassificazione 
e dismissione di tratti di strada. 

Prot. n. 19812/2015 
17 

8 
S.P. 29 variante del Colle di Cadibona. Classificazione, 
declassificazione e dismissione tratti di strada. 

Prot. n. 19819/2015 
18 

9 
Comune di Almese – Declassificazione e dismissione di 
tratti di strada provinciale. 

Prot. n. 19830/2015 
19 

// Varie ed eventuali. 20 
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(I lavori del Consiglio Metropolitano hanno inizio alle ore 9.50) 
 
 
Come previsto dall’art. 3, comma 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Metropolitano, il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, apre la seduta e, accertata con 
l’assistenza del Segretario Generale la presenza del numero legale, come previsto dall’art. 
6, comma 3, inizia la trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 
 
Servizio di Tesoreria. Modifica della deliberazione 18572/2015 del 30 giugno 2015 e 
conseguente riapprovazione dello schema di convenzione per l’affidamento del 
servizio. Periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2020. 
 
Prot. n. 26196/2015 
 
 
AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “Diamo inizio ai lavori del Consiglio 
Metropolitano. Colgo l’occasione anche per salutare i colleghi Sindaci rappresentanti delle 
Zone omogenee che partecipano al Consiglio.  
La deliberazione prot. 26196/2015, che riguarda l’affidamento del Servizio di Tesoreria, 
sostanzialmente, è una proroga. 
Il Consigliere Carena provvederà ad illustrarvi il contenuto.” 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, pone in discussione la proposta di deliberazione il 
cui oggetto è suindicato ed il cui testo si allega al processo verbale della corrispondente 
seduta Consiliare, dando la parola, per la sua illustrazione, al Consigliere delegato Carena. 
 
 

(Registrazione mancante) 
 
 
Il Consigliere Carena illustra la deliberazione prot. n. 26196/2015 inerente alla modifica 
sul funzionamento del Servizio Tesoreria con la riapprovazione dello schema di 
convenzione per l’affidamento del servizio nel periodo gennaio 2016 – dicembre 2020. 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, dà la parola al Consigliere Metropolitano De Vita.  
 
 

(Registrazione mancante) 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, dà la parola al Consigliere delegato Carena. 
 
 

(Registrazione mancante) 
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Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, non essendovi più alcuno che domandi la parola, 
pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è suindicato, e l’immediata 
esecutività della stessa. 
 
 
Non partecipano al voto  =  2 (De Vita – Pianasso). 
 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici: 
 
Presenti  =   10 
Votanti  =   10 
 

Favorevoli  10 
 
(Amprino – Avetta – Barrea – Carena – Carretta – Centillo – Cervetti – Genisio –  Paolino 
– Tronzano). 
 
La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017. Approvazione variazione. 
 
Prot. n. 26853/2015 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, pone in discussione la proposta di deliberazione il 
cui oggetto è suindicato ed il cui testo si allega al processo verbale della corrispondente 
seduta Consiliare. 
 
 

� � � � � � � 
 
 
AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “In questo caso si tratta di una variazione 
alla Relazione Previsionale e Programmatica tale da consentire una procedura più snella 
per l’approvazione dei pronto intervento.” 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, dà la parola, per la sua illustrazione, al Consigliere 
delegato Carena. 
 
 
CARENA    :    “La questione è tecnica. Si tratta di “togliere” dal Consiglio tutte le 
approvazioni inerenti le deliberazioni di somma urgenza e, viceversa, far riferimento al 
principio della legge n. 267/2000 e della novella che ne è conseguita nel 2012, in maniera 
tale da permettere al responsabile del Servizio e al Consigliere delegato, laddove ci sia la 
copertura di Bilancio, di intervenire direttamente, evitando, tutte le volte, di dover 
sottoporre all’esame del Consiglio (come accadrà anche questa mattina, dopo questa 
deliberazione) i lavori di somma urgenza; ovviamente laddove vi sia la copertura di 
Bilancio e le condizioni di urgenza o pericolo per l’incolumità pubblica, elementi verificati 
e certificati dai nostri Uffici.” 
 
 

� � � � � � � 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, non essendovi più alcuno che domandi la parola, 
pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è suindicato, e l’immediata 
esecutività della stessa. 
 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici: 
 
Presenti  =   12 
Votanti  =   12 
 

 
 



RESOCONTO STENOGRAFICO ADUNANZA XIV DEL 15 SETTEMBRE 2015  

 8 
 

Favorevoli  12 
 
(Amprino – Avetta – Barrea – Carena – Carretta – Centillo – Cervetti – De Vita – Genisio 
–  Paolino – Pianasso – Tronzano). 
 
La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di infrastrutture e pertinenze 
stradali lungo le SS.PP. della zona “F”. (CIG ZC61581B9E). 
 
Prot. n. 23825/2015 
 

 

Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, pone in discussione la proposta di deliberazione il 
cui oggetto è suindicato ed il cui testo si allega al processo verbale della corrispondente 
seduta Consiliare. 
 

� � � � � � � 
 
 
AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “In pratica si regolarizzano i lavori che 
sono stati effettuati nei mesi scorsi, in particolare sulla S.P. n. 13 variante di San Maurizio 
Canavese, sulla S.P. n. 13 di Front, sulla S.P. n. 2 di Germagnano, sulla S.P. n. 22 del Colle 
Forcola, sulla S.P. n. 26 dell’Amiantifera, sulla S.P. n. 22 del Colle Forcola al km. 24+400, 
sulla S.P. n. 34 di Rocca, sulla S.P. n. 501 della Reggia. L’ammontare di questi lavori è di 
16.250 euro, IVA compresa. Si tratta di rappezzature, piccoli interventi manutentivi.” 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, dà la parola al Consigliere Metropolitano 
Pianasso. 
 
 
PIANASSO    :    “Intervengo e ne approfitto anche per fare la dichiarazione di voto. 
Sono assolutamente a favore dei lavori, non sono a favore della somma urgenza. Come ha 
spiegato il Consigliere Carena, probabilmente, dalla prossima volta, non ci saranno somme 
urgenze, ma se prima non le condividevo, non le condivido nemmeno ora, ma con quanto 
detto prima, con la variazione di Bilancio, il problema non sussisterà più. Vorrei sapere se 
quando venivano affidati gli appalti c’era un elenco delle ditte e il modo in cui venivano 
aggiudicate le gare.” 
 
 
AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “Consigliere Pianasso, mi scusi, non ho 
capito la domanda.” 
 
 
PIANASSO    :    “Vorrei conoscere l’elenco delle ditte e il criterio attraverso il quale si 
aggiudicavano le gare.” 
 
 
AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “L’ing. Beltramo e l’ing. Petruzzi potranno 
fornire indicazioni più precise al riguardo. La somma urgenza è una modalità prevista dalla 
legge. Se poi lei reputa che si utilizzi la procedura della somma urgenza per lavori che non 
sono di somma urgenza, questo è un altro discorso, ma è una sua considerazione. Se la 
somma urgenza, invece, viene utilizzata nelle forme corrette, come nel caso della 
deliberazione che vi abbiamo proposto, è evidente che si tratti di lavori che non possono 
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essere previsti, anche perché per lavori previsti e prevedibili non si può ricorrere alla 
somma urgenza. 
Sinceramente non capisco le sue considerazioni rispetto alla somma urgenza.” 
 
 
PIANASSO    :    “Ripeto, sui lavori mi sono sempre dichiarato d’accordo, discorso 
diverso sulla procedura della somma urgenza nonostante sia d’accordo sul contenuto delle 
deliberazioni.” 
 
 
AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “Cito un altro esempio, così poi passiamo 
alla deliberazione successiva. 
La somma urgenza sul Colle del Nivolet, il documento che discuteremo dopo, riguarda la 
frana del 14 agosto u.s. I nostri tecnici sono intervenuti immediatamente e il problema è 
stato risolto tra il 14 e il 17 agosto, rendendo così il Colle fruibile anche dal punto di vista 
turistico. Non potendo immaginare che il 15 agosto si sarebbe verificata una frana, il 
ricorso alla somma urgenza è evidente. 
Come avremmo potuto risolvere quel problema se non attraverso la somma urgenza, 
peraltro una modalità prevista dalla legge?” 
 
 
PIANASSO    :    “Dopo l’approvazione del Bilancio ci sono state diverse occasioni in cui 
non si è più ricorsi alla somma urgenza e mi risulta che il Bilancio, il mese di agosto, fosse 
approvato, ma avete proseguito con le somme urgenze, probabilmente per l’ultima volta – 
come ha detto il Consigliere Carena – perché si ovvierà al problema.” 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, dà la parola al Consigliere Metropolitano Barrea. 
 
 
BARREA    :    “Ne approfitto per chiarire la questione ed evitare equivoci, soprattutto 
dopo aver ascoltato le spiegazioni di ciò che avverrà quando approveremo la successiva 
deliberazione. Consigliere Pianasso, il problema della somma urgenza in realtà non 
sparisce. I lavori di somma urgenza sono definiti dalla legge e la modalità con cui vengono 
eseguiti è nota. Chi amministra ed ha un po’ di esperienza amministrativa, purtroppo, ha 
praticato questo esercizio in diverse occasioni. 
Mi pare che la modifica del Regolamento ci consenta maggiore snellezza, nel senso che 
questi atti non saranno più esaminati dal Consiglio, perché saranno direttamente approvati 
dalla Giunta. Non mi è chiaro – dipende dall’Amministrazione, da Consiglio a Consiglio – 
se questi atti siano o meno da ratificare. 
Le deliberazioni attinenti a lavori di somma urgenza continueranno ad esistere, li vedremo 
negli atti che approverà la Giunta, ma non saranno più esaminati dal Consiglio 
Metropolitano. Non si tratta di una scelta amministrativa che l’Amministrazione compie 
liberamente, ma di una scelta applicata sulla base dell’interpretazione di una norma chiara 
per risolvere i problemi che intervengono e non possono essere programmati. Ripeto, non 
saranno più atti che transiteranno nel Consiglio Metropolitano, perché saranno approvati 
direttamente dal Coordinamento dei Consiglieri, quello che impropriamente ho chiamato 
Giunta.” 
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AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “Aggiungo solo una considerazione. 
Dichiararsi d’accordo sui lavori da eseguire e non sulla modalità, presupporrebbe anche 
suggerire una modalità alternativa, ma dal momento che la legge prevede quella modalità 
noi adottiamo quella modalità. Se il Consigliere Pianasso è in grado di suggerire qualche 
altra modalità, più creativa e non prevista dalla legge, ce lo dica e l’adotteremo volentieri.” 
 
 

� � � � � � � 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, non essendovi più alcuno che domandi la parola, 
pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è suindicato, e l’immediata 
esecutività della stessa. 
 
 
Non partecipano al voto  =  1 (Pianasso). 
 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici: 
 
Presenti  =   11 
Astenuti  =   1 (De Vita). 
Votanti  =   10 
 

Favorevoli  10 
 
(Amprino – Avetta – Barrea – Carena – Carretta – Centillo – Cervetti – Genisio –  Paolino 
– Tronzano). 
 
 
La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile. 
 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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S.P. n. 50 del Nivolet – Intervento di somma urgenza per il ripristino delle condizioni 
di sicurezza alla chilometrica 11+800 C.A. in località Cerrù mediante esecuzione di 
protezione in massi ciclopici. (CIG Z7115b3a57). 
 
Prot. n. 25944/2015 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, pone in discussione la proposta di deliberazione il 
cui oggetto è suindicato ed il cui testo si allega al processo verbale della corrispondente 
seduta Consiliare. 
 

� � � � � � � 
 
 
AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “I lavori di ripristino in oggetto hanno 
generato grande apprensione all’Amministrazione del Comune di Ceresole, ma colgo 
l’occasione per ringraziare i nostri tecnici, perché il problema si è generato il 12 o il 13 
agosto e nei cinque giorni a cavallo di Ferragosto la situazione è stata risolta, procedendo 
con l’esecuzione degli interventi mediante procedura della somma urgenza. Abbiamo 
speso 48.300 euro ed abbiamo sistemato la frana. Peraltro, non avendo doti di 
preveggenza, non potevamo immaginare che il terreno franasse proprio a Ferragosto. 
L’Amministrazione coinvolta e i cittadini hanno espresso piena soddisfazione, potendo 
fruire del Colle del Nivolet grazie alla somma urgenza della Città Metropolitana.” 
 

 
� � � � � � � 

 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, non essendovi più alcuno che domandi la parola, 
pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è suindicato, e l’immediata 
esecutività della stessa. 
 
Non partecipano al voto  =  1 (Pianasso). 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici: 
 
Presenti  =   11 
Astenuti  =   1 (De Vita). 
Votanti  =   10 
 

Favorevoli  10 
 
(Amprino – Avetta – Barrea – Carena – Carretta – Centillo – Cervetti – Genisio –  Paolino 
– Tronzano). 
 
La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile. 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “Possiamo vedere la videata  per vedere chi 
non ha partecipato al voto? Benissimo, così abbiamo chiara la situazione.” 
 
 

(Commenti del Consigliere Metropolitano Pianasso) 
 
 
“Evidenziamo la non partecipazione al voto del Consigliere Pianasso su una somma 
urgenza che coinvolge il suo territorio.” 
 
 

(Commenti del Consigliere Metropolitano Pianasso) 
 
 
“Adesso le consegniamo i dati e l’elenco delle ditte.” 
 
 

(Commenti del Consigliere Metropolitano Pianasso) 
 
 
“C’è una procedura di legge. I lavori vengono assegnati alle ditte nel rispetto delle 
normative. Certo che esiste un elenco delle ditte e queste ditte vengono scelte sulla base 
delle normative che prevedono i criteri di scelta con le modalità della somma urgenza. 
Succede questo. Capita in tutte le Amministrazioni pubbliche e capita anche da noi.” 
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San Mauro Torinese. Declassificazione e dismissione di tratti di strade provinciali. 
 
Prot. n. 19643/2015 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, pone in discussione la proposta di deliberazione il 
cui oggetto è suindicato ed il cui testo si allega al processo verbale della corrispondente 
seduta Consiliare. 
 

� � � � � � � 
 
 
AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “Questa deliberazione, così come le 
successive, riguarda la declassificazione e la dismissione di tratti di strade provinciali. 
Tutte queste deliberazioni vengono assunte sulla base di un presupposto, ovvero in 
presenza di un accordo preventivo con le Amministrazioni. In realtà, per tutti gli atti che 
sottoponiamo alla vostra attenzione, esiste già la deliberazione di riferimento dei vari 
Consigli Comunali, l’accordo con le altre Amministrazioni.” 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, dà la parola al Consigliere Metropolitano 
Pianasso. 
 
 
PIANASSO    :    “Le strade vengono dismesse nelle condizioni in cui si trovano e 
sicuramente c’è la deliberazione del Comune. Visto che ci sono strade in condizioni 
precarie con delle buche, sono previsti ancora dei lavori da parte della Città Metropolitana 
e dei contributi alle Amministrazioni che prendono in carico le strade?” 
 
 
AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “Le due questioni sono completamente 
slegate. In conseguenza di questa deliberazione non sono previsti dei lavori. In qualche 
caso può darsi ci siano delle previsioni di intervento sulle strade provinciali che vengono 
dimesse, ma la questione è completamente slegata dalla deliberazione.” 
 
 

(Commenti del Consigliere Pianasso) 
 
 
“Possono essere previsti, ma ora non sono in grado di dirle se per San Mauro…” 
 
 

(Commenti del Consigliere Pianasso) 
 
 
“Sono però slegate da questa deliberazione.” 
 

� � � � � � � 
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Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, non essendovi più alcuno che domandi la parola, 
pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è suindicato, e l’immediata 
esecutività della stessa. 
 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici: 
 
Presenti  =   12 
Votanti  =   12 
 
 

Favorevoli  12 
 
 
(Amprino – Avetta – Barrea – Carena – Carretta – Centillo – Cervetti – De Vita – Genisio 
–  Paolino – Pianasso – Tronzano). 
 
 
La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile. 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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Leinì – San Francesco al Campo – Feletto. Declassificazione e dismissione di tratti di 
strade provinciali. 
 
Prot. n. 19765/2015 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, pone in discussione la proposta di deliberazione il 
cui oggetto è suindicato ed il cui testo si allega al processo verbale della corrispondente 
seduta Consiliare. 
 
 

� � � � � � � 
 
 
AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “Anche questa deliberazione è analoga alla 
precedente e riguarda i Comuni di Leinì, San Francesco al Campo e Feletto.” 
 
 

� � � � � � � 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, non essendovi più alcuno che domandi la parola, 
pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è suindicato, e l’immediata 
esecutività della stessa. 
 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici: 
 
 
Presenti  =   12 
Votanti  =   12 
 
 

Favorevoli  12 
 
 
(Amprino – Avetta – Barrea – Carena – Carretta – Centillo – Cervetti – De Vita – Genisio 
–  Paolino – Pianasso – Tronzano). 
 
 
La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile. 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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S.P. 504 di Sant’Antonino. Classificazione, declassificazione e dismissione di tratti di 
strada. 
 
Prot. n. 19812/2015 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, pone in discussione la proposta di deliberazione il 
cui oggetto è suindicato ed il cui testo si allega al processo verbale della corrispondente 
seduta Consiliare. 
 
 

� � � � � � � 
 
 
AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “Anche questa deliberazione è analoga alla 
precedente.” 
 
 

� � � � � � � 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, non essendovi più alcuno che domandi la parola, 
pone ai voti la proposta di deliberazione, il cui oggetto è suindicato, e l’immediata 
esecutività della stessa. 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici: 
 
 
Presenti  =   12 
Astenuti  =   1 (Tronzano). 
Votanti  =   11 
 

Favorevoli  11 
 
(Amprino – Avetta – Barrea – Carena – Carretta – Centillo – Cervetti – De Vita – Genisio 
– Paolino – Pianasso). 
 
 
La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile. 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 



RESOCONTO STENOGRAFICO ADUNANZA XIV DEL 15 SETTEMBRE 2015  

 18 
 

S.P. 29 variante del Colle di Cadibona. Classificazione, declassificazione e dismissione 
tratti di strada. 
 
Prot. n. 19819/2015 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui 
oggetto è suindicato ed il cui testo si allega al processo verbale della corrispondente seduta 
Consiliare e l’immediata esecutività della stessa. 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici: 
 
Presenti  =   12 
Votanti  =   12 
 

Favorevoli  12 
 
(Amprino – Avetta – Barrea – Carena – Carretta – Centillo – Cervetti – De Vita – Genisio 
–  Paolino – Pianasso – Tronzano). 
 
 
La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile. 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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Comune di Almese – Declassificazione e dismissione di tratti di strada provinciale. 
 
Prot. n. 19830/2015 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, pone ai voti la proposta di deliberazione il cui 
oggetto è suindicato ed il cui testo si allega al processo verbale della corrispondente seduta 
Consiliare e l’immediata esecutività della stessa. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

 

 
La votazione avviene in modo palese, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici: 
 
Presenti  =   12 
Votanti  =   12 
 

Favorevoli  12 
 
(Amprino – Avetta – Barrea – Carena – Carretta – Centillo – Cervetti – De Vita – Genisio 
–  Paolino – Pianasso – Tronzano). 
 
 
La deliberazione risulta approvata e immediatamente eseguibile. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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Varie ed eventuali. 
 

� � � � � � � 
 
 
AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “Le deliberazioni sono concluse. A fine 
mese, probabilmente martedì 29 p.v., il Consiglio Metropolitano si riunirà nuovamente. 
Ovviamente, con la conferma del Sindaco Metropolitano vi perverrà comunicazione 
formale.” 
 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, dà la parola al Consigliere Metropolitano 
Tronzano. 
 
 
TRONZANO    :    “Ne approfitto per fare una comunicazione in maniera tale che rimanga 
a verbale e per rendere edotti i Consiglieri ai quali non l’ho ancora detto. Giovedì 8 
ottobre, alle ore 14.30, in corso Inghilterra nella sala Auditorium, si svolgerà il convegno 
sulla rigenerazione urbana-fondi INVIMIT. Un convegno molto interessante per gli 
Amministratori. Lo dico a tutti affinché possiate comunicarlo ai vostri colleghi.” 
 
 
AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “Poiché non c’è più alcuno che richiede di 
intervenire, possiamo concludere i lavori del Consiglio Metropolitano, ricordando che la 
prossima seduta è prevista per martedì 29 settembre c.a., salvo imprevisti. Naturalmente 
attendiamo la comunicazione formale.” 
 
 

� � � � � � � 
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Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Metropolitano, chiude la seduta alle ore 10.10. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto:  
 
 
Firmato in originale 
 
 
 
 
 
 

  Il Responsabile dell’Ufficio 
“Stenotipia e Verbali” 

 
 (Chiara Gili Chironna) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente resoconto stenografico è depositato agl i atti in data  24/11/2014. 

 
 
 
 


