
 

 
 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA III 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

22 dicembre 2016  
 

Presidenza:   Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 22 del mese di dicembre duemilasedici, alle ore 9.00, in Torino, P.zza Castello, 205, 
nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza della Sindaca 
Metropolitana Chiara APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 17 Dicembre 2016 
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e 
pubblicati all'Albo Pretorio on-line. 
 

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: 
Barbara AZZARA’ - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro CARENA – Antonio 
CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA – Maria Grazia GRIPPO – Antonino IARIA – 
Anna MERLIN -  Marco MAROCCO - Roberto MONTA’– Maurizio PIAZZA – Elisa PIRRO – 
Paolo RUZZOLA – Carlotta TREVISAN. 
 

Sono assenti i Consiglieri: Alberto AVETTA – Silvio MAGLIANO. 
 
 

 (Omissis) 
 
 
OGGETTO:   Proposta di mozione presentata dai gruppi consiliari “Citta’ di Citta’” e 

“Lista civica per il territorio” avente quale oggetto: “Osservatorio Torino 
Lione”. 

 
N. Protocollo: 33269/2016 
 
 
La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la Proposta di Ordine del Giorno, il cui oggetto 
è sopra riportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera A). 
 

 
∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 

(Seguono: 
• l’illustrazione del Consigliere Barrea; 
• l’intervento dei Consiglieri De Vita e Iaria; 
• l’intervento delle Consigliere Pirro e Merlin; 
• l’intervento dei consiglieri Carena e Trevisan; 
• l’intervento del Consigliere Ruzzola ; 
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• il secondo intervento del Consigliere De Vita; 
• il secondo intervento del Consigliere Barrea; 
• l’intervento della Sindaca Metropolitana che comunica la presentazione di un emendamento 

da parte del Consigliere Iaria, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera B); 
• l’intervento del Segretario Generale 
 per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente 
riportati) 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 

 
La Sindaca Metropolitana, non essendoci più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
proposta di emendamento del Consigliere Iaria, il cui testo è allegato sotto la lettera B). 
 
Non partecipa al voto = 1 (Carena) 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 

 
 
Presenti  =    18 
Votanti   =    18 
 
 

Favorevoli  8  
 

(Appendino - Azzarà - De Vita - Iaria - Marocco - Merlin - Pirro - Trevisan)  
 

Contrari 10 
 
(Avetta - Barrea - Canalis - Grippo - Ruzzola - Castello - Fava - Magliano - Montà - Piazza) 
 
 
La proposta di emendamento risulta respinta 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 

 

(Seguono: 
• il secondo intervento del Consigliere Iaria; 
• la dichiarazione di voto del Consigliere Carena; 
• il secondo intervento del Consigliere Ruzzola; 
• il terzo intervento del Consigliere De Vita 
per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente 
riportati) 

 

 
La Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
proposta di mozione il cui oggetto è sottoriportato: 
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OGGETTO: Proposta di mozione presentata dai gruppi consiliari “Citta’ di Citta’” e 
“Lista civica per il territorio” avente quale oggetto: “Osservatorio Torino 
Lione”. 

 
N. Protocollo: 33269/2016 
 
Non partecipa al voto = 1 (Carena) 

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 
 
Presenti  =    18 
Votanti   =    18 
 
 

Favorevoli  10  
 

(Avetta - Barrea - Canalis - Grippo - Ruzzola - Castello - Fava - Magliano - Montà - Piazza) 
  

Contrari 8 
 
(Appendino - Azzarà - De Vita - Iaria - Marocco - Merlin - Pirro - Trevisan) 
 
 

 
La proposta di mozione  risulta approvata. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 
 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 La  Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 

 



       ALL.  A 
 

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 
                   
 

PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI “CITTA’ DI CITTA’” 
E “LISTA CIVICA PER IL TERRITORIO” AVENTE QUALE OGGETTO: 
“OSSERVATORIO TORINO LIONE”. 
 
N. Protocollo: 33269/2016 
 

PREMESSO CHE 
 

il DPCM 19 gennaio 2010 istituisce l’Osservatorio per l’asse ferroviario Torino-Lione, definito 
come  “luogo di confronto per tutti gli approfondimenti di carattere ambientale, sanitario ed 
economico e persegue la specifica finalità di esaminare, valutare e rispondere alle 
preoccupazioni espresse dalle popolazioni dei territori interessati dalla Nuova Linea Torino-
Lione” (art. 2) 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Fin dall’applicazione del DPCM 1° marzo 2006, la Provincia di Torino, oggi Città 
Metropolitana, è stata di impulso alla realizzazione dell’Osservatorio e ha sempre partecipato 
con i propri tecnici alle predisposizioni delle varie fasi dell’Osservatorio e dei relativi documenti 
e materiali 

 
RILEVATO CHE 

 
A seguito dell’”Accordo Italo Francese: protocollo addizionale al trattato di Torino del 2001, 
vertice di Roma” del 30 gennaio 2012 e del documento dell’Osservatorio del 20 giugno 2016 
“Fasizzazione del progetto della Nuova Linea Torino Lione scenario 2030 - Tappa 1”, il progetto 
della Torino Lione prevede, per la parte italiana,  la realizzazione in nuova sede di 31,2 km di 
linea, e il riutilizzo del sedime ferroviario già esistente per 44 km. 

La soluzione progettuale dovrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti e analisi che potranno 
comportare ulteriori miglioramenti e riduzione di costo, al fine di massimizzare i vantaggi, 
minimizzando le criticità per i territori dei Comuni interessati, fino alle porte di Torino. 

 

tutto ciò premesso 



 
il Consiglio Metropolitano di Torino 

 
IMPEGNA 

 
LA SINDACA METROPOLITANA 

 
ai fini di seguitare l’intesa istituzionale con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e di 
continuare ad esercitare il ruolo di “Ente di area vasta”, specifico della Città Metropolitana: 

 
1. a proseguire l’attività di partecipazione all’Osservatorio, mettendo a disposizione 

competenze tecniche e risorse per contribuire alla ricerca di soluzioni utili per realizzare 
il miglior progetto possibile, dal punto di vista sia ambientale che economico; 
 

2. a prorogare, alle condizioni attuali,  il contratto d’uso gratuito dei locali (con un rimborso 
annuo onnicomprensivo, quale partecipazione alle spese di gestione), siti all’VIII piano 
della sede di Corso Inghilterra 7  (rep. n. 130 del 1° marzo 2016),  con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
 

 

Torino, 2 dicembre 2016 

 

Firmato in originale dai presentatori 
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