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PROCESSO VERBALE ADUNANZA XIX 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

10 novembre 2017 
 

Presidenza:   Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 10 del mese di novembre duemiladiciassette, alle ore 10,00, 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 della Segretaria Generale 
Vicaria Domenica VIVENZA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 3 
novembre 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: 
Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Barbara AZZARA’ - Monica CANALIS - Antonio 
CASTELLO - Silvia COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - 
Antonino IARIA - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto 
MONTA’ - Maurizio PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA. 
 

E’ assente il Consigliere Mauro CARENA. 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 

Omogenee: Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 10 
“CHIVASSESE”. 

 
 

(Omissis) 
 

OGGETTO:  Modifica della sede legale della Città Metropolitana di Torino. Indirizzi.                                            
 

Prot. n. 27238/2017 
 

 

La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato: 
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IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

Premesso che: 
 
- la Provincia di Torino, Ente territoriale vigente sino al 31 dicembre 2014, ha avuto la propria 

sede istituzionale in Torino - Via Maria Vittoria n. 12, nell’edificio denominato “Palazzo Dal 
Pozzo della Cisterna”, che, conseguentemente, è stato la Sede Legale dell’Ente medesimo fin 
dalla sua istituzione; 

 
- nell’anno 2003 la Provincia di Torino ha acquistato l’edificio sito in Torino - Corso 

Inghilterra n. 7, al fine di destinarlo a sede dei propri uffici; 
 
- nell’anno 2008, al termine dei lavori di ristrutturazione, in un’ottica di contenimento della 

spesa, razionalizzazione degli spazi e concentrazione del personale in servizio, sono stati 
trasferiti presso la suddetta sede di Corso Inghilterra n. 7 la gran parte degli Uffici 
provinciali, in particolare quelli appartenenti alle aree finali, mantenendone alcuni 
strumentali presso la sede istituzionale di Via Maria Vittoria, che, ad oggi, è rimasta la Sede 
Legale dell’Ente; 

 
Dato atto che in attuazione di quanto disposto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni 

sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni): 
 
- a far data dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane sono subentrate alle Province omonime; 
 
- è stata approvata la Legge regionale del Piemonte 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle 

funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", la 
quale detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative conferite dalla Regione 
alle Province ed alla Città metropolitana di Torino; 

 
- i commi da 421 a 428 dell’art. 1 legge di stabilità 2015 hanno disposto la riduzione del 50% e 

del 30% della dotazione organica, rispettivamente, di Province e Città metropolitane, con la 
contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale 
eccedentario verso Regioni, Comuni e altre Pubbliche Amministrazioni, comportando una 
sensibile riduzione del personale in servizio. La Città metropolitana di Torino (già Provincia) 
ha concluso positivamente tale processo con importante riduzione della dotazione organica 
ad oggi assegnata. 

 
Considerato che: 
 
-  nello scorso e nell’attuale anno è avvenuto il trasferimento di ulteriori Uffici dalla sede 

istituzionale di Via Maria Vittoria presso la sede di Corso Inghilterra, a seguito della 
contrazione del numero delle unità di risorse umane in servizio, della conseguente 
razionalizzazione degli spazi e del trasferimento ad altre sedi del personale ormai 
appartenente alla Regione Piemonte per via del riordino di funzioni; 

 
-  si rende pertanto necessario procedere alla modifica della sede istituzionale dell’Ente Città 

Metropolitana di Torino, individuandola nell’edificio sito in Torino - Corso Inghilterra n. 7; 
 
-  a seguito di contatti tra la Segreteria Generale della Città Metropolitana e la Prefettura - 

Ufficio Territoriale del Governo di Torino, nonché il Ministero dell’Interno - Dipartimento 
Affari Interni e Territoriali, da ultimo risposta telefonica in data 13/10/2017, è risultato che 
l’ iter corretto per la modifica della sede istituzionale dell’Ente è quello di approvazione di 
una deliberazione da parte del Consiglio Metropolitano, fatta salva formale comunicazione 
da parte dell’Ente medesimo ai predetti soggetti istituzionali ad avvenuta modifica; 
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Verificato che, all’art. 2 dello Statuto metropolitano, è disposto che “la Città Metropolitana 
ha sede istituzionale nel comune di Torino”; 
 

Tutto ciò premesso; 
 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano;  
 

Dato atto che l’approvando provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’Ente, e che pertanto, ai sensi del medesimo 
art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitano, non viene acquisito il parere del Dirigente dei 
Servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile; 
 

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano; 
 

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico, limitatamente all’immediata esecutività, 
richiesta dalla Sindaca sull’atto e ricompresa nell’approvazione della delibera; 

 
DELIBERA 

 
1) di stabilire la Sede Legale dell’Ente Città Metropolitana di Torino in Torino - Corso 

Inghilterra n. 7, a far data dal 1 dicembre 2017; 
 
2) di demandare alle strutture competenti l’adozione delle necessarie iniziative idonee ad attuare 

le opportune forme di pubblicità - notizia, volte ad informare gli Enti istituzionali ed i 
soggetti privati, anche attraverso i principali organi di informazione, della modifica in parola, 
compresa la formale comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di 
Torino e al Ministero dell’Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali, nonché 
l’adozione di ogni eventuale ulteriore comunicazione ai fini dell’adeguamento alla modifica 
medesima; 

 
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

La Sindaca Metropolitana, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
proposta di deliberazione, il cui oggetto è sottoriportato: 
 
OGGETTO:  Modifica della sede legale della Città Metropolitana di Torino. Indirizzi.                                            
 
Prot. n. 27238/2017 
 

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

Presenti = 18 
 Astenuti =      7 (Avetta – Barrea – Canalis – Grippo – Magliano – Montà – Piazza) 

Votanti = 11 
 

Favorevoli 11 
 

(Appendino – Azzarà – Castello – Cossu – De Vita – Fava – Iaria – Marocco – Merlin – Pirro – 

Ruzzola) 
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La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

 
(Omissis) 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
In originale firmato. 
 
 

La Segretaria Generale Vicaria 
F.to D. Vivenza 

 La Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 

 


