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CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 
 
 
 
 

 
 
 

CONSIGLIO METROPOLITANO 
 DI TORINO  

 
 
 
 
 

RESOCONTO STENOGRAFICO DELL’ADUNANZA VIII 
21 maggio 2015 

 
 
 

Presidenza:  Alberto AVETTA 
 
 
 Il giorno 21 del mese di maggio 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 19 
maggio 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:  
Vincenzo BARREA – Eugenio BUTTIERO – Mauro CARENA – Domenico CARRETTA – Maria 
Lucia CENTILLO – Barbara Ingrid CERVETTI – Dimitri DE VITA – Domenica GENISIO – 
Antonella GRIFFA – Marco MAROCCO – Michele PAOLINO. 
 
 Sono assenti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO e i seguenti Consiglieri:  
Gemma AMPRINO – Francesco BRIZIO – Claudio MARTANO – Roberto MONTA’ – Cesare 
PIANASSO – Andrea TRONZANO. 
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Il presente resoconto stenografico, redatto su n. 8 pagine interne, esclusa la copertina, è 
relativo ai seguenti documenti: 
 
 

NUM. OGGETTO PAG. 

1 

Rinegoziazione dei prestiti concessi alla Città Metropolitana 
di Torino dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) 
circolare 1282 del 15/4/2015. 

Prot. n. 15243/2015 

5-8  
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(I lavori del Consiglio Metropolitano hanno inizio alle ore 10.15) 

 
 
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. 
 
 
Rinegoziazione dei prestiti concessi alla Città Metropolitana di Torino dalla Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) circolare 1282 del 15/4/2015. 
 
Prot. n. 15243/2015 
 
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    :    “Buongiorno a tutti. Scusate per il ritardo e 
per la convocazione urgente di questo Consiglio. Grazie per essere intervenuti.  
Oggi dobbiamo soltanto discutere una deliberazione, la rinegoziazione dei prestiti concessi 
alla Città Metropolitana. L’urgenza è determinata dal fatto che lunedì scorso ci è pervenuta 
la comunicazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti sulla fattibilità dell’operazione. 
Salvo proroghe, ad oggi non ancora formalizzate, la deliberazione dovrà essere assunta 
entro domani. Di conseguenza, i tempi erano ristretti”. 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, dà la parola al Consigliere delegato Carena. 
 
 
CARENA    :    “Si tratta di una deliberazione che nasce dall’esigenza segnalataci 
dall’attenzione e dalla solerzia dei nostri Uffici, in particolare della dott.ssa Doglione e di 
altri funzionari, che colgo l’occasione per ringraziarli per il lavoro svolto. 
 
Senza tediarvi e perdere tempo, la legge n. 56, comma 10, recita che la Città Metropolitana 
subentra alla Provincia in tutti i rapporti, quindi anche i rapporti economici e i mutui già 
stipulati. In particolare, la Legge di Stabilità, laddove fissa taluni parametri, all’art. 1, 
comma 430, ha anche indicato la possibilità della rinegoziazione dei mutui, laddove se ne 
presenti la convenienza. 
 
Il 15 aprile u.s., la Cassa Depositi e Prestiti ha emesso una circolare con la quale si sono 
portate a conoscenza le condizioni per la rinegoziazione dei mutui. La questione, 
approfondita e ulteriormente sviluppata, ha protratto la discussione sino al 12 maggio; da 
qui nasce l’urgenza. In buona sostanza, aderendo alla necessità di portare alla decisione 
questa volontà di rinegoziazione (peraltro immediatamente esecutiva), da comunicarsi alla 
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Cassa Depositi e Prestiti, entro il 27 maggio 2015 (anche nel dubbio di questo decreto, cui 
il Presidente ha fatto cenno relativamente al fatto che non si sa ancora se avremo o meno 
certezza dei tempi), il Consiglio Metropolitano, con un’operazione di rinegoziazione, 
(quindi riferita alle passività, secondo uno schema oggetto di uno studio da parte di 
ADVISOR, quindi ben valutato), deve deliberare l’occasione di rimodulare la distribuzione 
dei flussi di pagamento delle rate nel tempo, sulla base dell’esigenza di ridurre l’impatto 
dell’onere del pagamento delle rate nel breve periodo, in particolare nel 2015. Questo ci 
serve per il Bilancio del 2015, attraverso una rinegoziazione che prevedrebbe un 
allungamento massimo fissato al 2044, sulla base delle tabelle che vi sono state fornite.  
 
Per le motivazioni, meglio espresse nell’elaborato scritto che tutti dovreste aver ricevuto, si 
propone di deliberare l’adesione alle proposte di rinegoziazione dei prestiti concessi dalla 
Cassa Depositi e Prestiti di cui alla circolare n. 1282 del 15 aprile 2015. Per queste 
motivazioni si chiede di approvare l’ipotesi di rinegoziazione, prolungando la scadenza dei 
prestiti al 2044 (prolungando al massimo l’allungamento del debito), quale risultante di un 
riferimento a 58 posizioni debitorie, per un importo complessivo di 61.675.618,73 euro, 
anch’essi risultanti dall’allegato a vostre mani.  
 
Si rinvia la formalizzazione dell’operazione – questo credo sia importante – a specifica 
determinazione a contrarre (quale prevista nella Circolare della CDP) del Dirigente del 
Servizio “Finanze, Tributi e Statistica”; tale determinazione dovrà contenere gli estremi 
della presente deliberazione, dotata di immediata esecutività e del provvedimento di 
approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e relativi allegati. Ovviamente c’è 
l’incognita del decreto Enti locali con i riferimenti alla preventiva approvazione 
programmatica del 2015/2017. 
 
In ogni caso i tempi sono particolarmente stretti ed è questo il motivo per cui, oggi, il 
presente provvedimento viene sottoposto alla vostra attenzione. 
Ovviamente, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. Il risparmio che ne deriverà, 
quasi 6 milioni di euro, sarebbe particolarmente significativo anche per la redazione del 
Bilancio. 
 
In aula è presente la dott.ssa Doglione. Se c’è necessità di ulteriori approfondimenti, 
soprattutto sulla parte storica, che non mi è dato conoscere per evidenti esigenze temporali 
(non ero presente), la dott.ssa Doglione ha competenza, disponibilità e professionalità tali 
da illustrare ai Consiglieri gli ulteriori approfondimenti.” 
 
 
AVETTA – Vicesindaco Metropolitano    :    “Ringrazio il Consigliere Carena per 
l’illustrazione. Se non ci sono richieste di approfondimento, passiamo al voto.” 
 

� � � � � � � 
 
Il Vicesindaco Metropolitano, Avetta, non essendovi 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: 
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Presenti  =   12 
Votanti  =   12 

 
Favorevoli  12 

 
(Avetta – Barrea – Buttiero – Carena – Carretta – Centillo – Cervetti – De Vita – Genisio – 
Griffa – Marocco – Paolino). 
 
 
La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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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 10.20. 
 
 
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 14/09/2015. 

 
 
 
 


