PROCESSO VERBALE ADUNANZA VIII
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
5 aprile 2017
Presidenza: Chiara APPENDINO
Il giorno 5 del mese di aprile duemiladiciassette, alle ore 11.00, 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 31 marzo 2017
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’ - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Mauro
CARENA - Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto
MONTA’ - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA - Carlotta TREVISAN.
E’ assente il Consigliere Maurizio PIAZZA.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone
Omogenee: Zona 1 “TORINO CITTA’”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “RIVAROLO”,
ZONA 9 “EPOREDIESE”, Zona 10 “CHIVASSESE”.
(Omissis)
OGGETTO: Proposta di Mozione presentata dai consiglieri Canalis e Carena avente
quale oggetto “utilizzo dei fondi post-olimpici”.

N. Protocollo: 1974/2017

La Sindaca, pone in discussione la Proposta di Mozione, il cui oggetto è sopra riportato ed il cui
testo è allegato sotto la lettera A).
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∼∼∼∼∼∼∼∼∼
(Seguono:
• l’illustrazione della Consigliera Canalis;
• l’intervento del Consigliere Carena;
• l’intervento del Portavoce Zona 5;
• il II° intervento della Consigliera Canalis;
• il II° intervento del Consigliere Carena;
• il II° intervento del Portavoce Zona 5;
• l’intervento del Consigliere Ruzzola;
• l’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:
OGGETTO: Proposta di Mozione presentata dai consiglieri Canalis e Carena avente
quale oggetto “utilizzo dei fondi post-olimpici”.
N. Protocollo: 1974/2017
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:
Presenti = 15
Votanti = 15
Favorevoli 15
(Appendino - Avetta - Azzarà – Barrea – Canalis - Carena - Castello - De Vita - Fava - Iaria Marocco - Merlin – Montà - Pirro - Ruzzola )
La Proposta di Mozione risulta approvata.

(Omissis)
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale
Giuseppe Formichella

La Sindaca Metropolitana
Chiara Appendino
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ALL. A

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
All. N. 11
PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI CANALIS E CARENA
AVENTE QUALE OGGETTO “UTILIZZO DEI FONDI POST-OLIMPICI”.
N. Protocollo: 1974/2017
Premesso
•

A inizio febbraio abbiamo appreso dagli organi di stampa che la Sindaca Chiara
Appendino avrebbe dichiarato di voler destinare 3 milioni di fondi post-olimpici per la
riqualificazione delle arcate del Moi nel Comune di Torino;

•

La legge 65/2012 sul post-olimpico prevede che la prevalenza deve essere riconosciuta ai
Comuni di montagna e in particolare vanno individuate la tipologia e la priorità degli
interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione degli impianti.
il Consiglio Metropolitano di Torino
Impegna
La Sindaca Metropolitana

•
•
•

•

A spendere le risorse post-olimpiche dando la priorità ai Comuni di montagna
Ad utilizzare le risorse post-olimpiche con l’obiettivo primario di potenziare il turismo
nei territori alpini e di favorire la riqualificazione e lo sviluppo dei siti montani che nel
2006 ospitarono i giochi invernali, in particolare a Cesana e Pragelato
A riferire al Consiglio Metropolitano le sue intenzioni, come Sindaco della Città
Metropolitana, membro del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione 20 Marzo 2006, rispetto ai progetti in merito all’utilizzo delle risorse da
parte della Fondazione stessa
A tener conto nella propria azione della necessità di valorizzare il potenziale turistico
delle Vallate Olimpiche e, più in generale, delle Vallate della Città Metropolitana,
considerando altresì come si debbano considerare la qualificazione ambientale e la tutela
delle attività agro-selvo-pastorali quali elementi indispensabili alla qualità della vita sul
territorio ed alla stessa promozione turistica.

Torino, 20 febbraio 2017
Firmato in originale dai presentatori

