
 

 
 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA VI 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

14 marzo 2017 
 

Presidenza:   Marco MAROCCO 
 

Il giorno 14 del mese di marzo duemiladiciassette, alle ore 9.30, in Torino, P.zza Castello, 
205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Vice Sindaco 
Metropolitano Marco MAROCCO e con la partecipazione del Vice Segretario Generale 
Domenica VIVENZA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso dell’8 marzo 2017 
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e 
pubblicati all'Albo Pretorio on-line. 
 

Sono intervenuti il Vice Sindaco Metropolitano Marco MAROCCO 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. 
 

Sono assenti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed il Consigliere Maurizio 
PIAZZA. 
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 
Omogenee: Zona 4 “TORINO NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 7 “CIRIACESE”, Zona 
8 “RIVAROLO”, Zona 10 “CHIVASSESE”, Zona 11 “CHIERESE”. 
 

(Omissis) 
 

OGGETTO:  Proposta di Mozione presentata dai Consiglieri Barrea, Canalis e Grippo 
avente quale oggetto: “Eventi meteorologici novembre 2016. Ottenimento 
fondi per lavori di ripristino viabilità ed edilizia”.                                                                   

 

N. Protocollo: 35184/2016 
 
Il Vice Sindaco Metropolitano 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; 
• gli interventi dei Consiglieri Iaria e Carena; 
• l’intervento della Consigliera Canalis la quale propone una modifica all’ultimo punto della 

Proposta di Mozione; 
• il 2° intervento del Consigliere Iaria; 
• l’intervento del Portavoce della Zona omogenea 5; 
• la dichiarazione di voto del Consigliere De Vita; 
• il 2° intervento della Consigliere Canalis; 
• gli interventi dei Consiglieri Ruzzola e Fava; 
 per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente 
riportati) 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Vice Sindaco Metropolitano, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
richiesta di modifica al testo presentata dalla Consigliera Canalis: 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 

 
Presenti  =    15 
Votanti   =    15 
 

Favorevoli  15 
 

(Azzarà - Barrea - Canalis - Carena - De Vita - Fava - Grippo - Iaria - Magliano - Marocco - 
Merlin - Montà - Pirro - Ruzzola - Trevisan) 
 
La proposta di modifica risulta approvata. 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Il Vice Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
Proposta di Mozione comprensiva della modifica testé approvata, il cui testo viene allegato sotto 
la lettera B) ed il cui oggetto è sottoriportato: 
 

OGGETTO:  Proposta di Mozione presentata dai Consiglieri Barrea, Canalis e Grippo 
avente quale oggetto: “Eventi meteorologici novembre 2016. Ottenimento 
fondi per lavori di ripristino viabilità ed edilizia”.                                                                   

 

N. Protocollo: 35184/2016 
 

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
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Presenti  =    15 
Votanti   =    15 
 

Favorevoli  15 
 

(Azzarà - Barrea - Canalis - Carena - De Vita - Fava - Grippo - Iaria - Magliano - Marocco - 
Merlin - Montà - Pirro - Ruzzola - Trevisan) 
 
La Proposta di Mozione risulta approvata. 
 

 

 (Omissis) 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 
 

Il  Vice Segretario Generale 
F.to D. Vivenza 

 Il Vice  Sindaco Metropolitano 
F.to M. Marocco 
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ALLEGATO  A 
 

 
 

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 
            All. N. 8/2016      
 

PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI CANALIS, BARREA E 
GRIPPO AVENTE QUALE OGGETTO: “EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2016. 
OTTENIMENTO FONDI PER LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA’ ED EDILIZIA”. 
 
N. Protocollo: 35184/2016 
 

PREMESSO CHE 
 
• Nei giorni dal 21/11/2016 al 26/11/2016 ed in particolare il 24 e 25/11/2016 il territorio 

della Città Metropolitana è stato interessato da un evento alluvionale di forte intensità, 
con notevoli danni alle infrastrutture viarie (frane, pavimentazioni danneggiate, ponti chiusi o 
danneggiati, ecc.) ed edilizie 

 
VISTO 

 
• il decreto della Sindaca della Città Metropolitana n. 511- 34404/2016 del 15/12/2016, con cui 

è stato proposto, ai sensi dell’art. 191 c. 3 del D.Lgs. 163/2000, di riconoscere la spesa per gli 
interventi di somma urgenza relativi alle situazioni di cui sopra; 

• i verbali di constatazione dello stato di somma urgenza redatti ai sensi dell’art. 163, comma 
1, e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 dai tecnici 
dei Servizi dell’Area Lavori Pubblici e dell’Area Patrimonio e Servizi interni, a seguito degli 
eventi sopra descritti 

• la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3-26536/2016 del 19/10/2016 con cui sono 
stati adottati gli schemi di Bilancio per l’anno finanziario 2016 e i relativi allegati;  

• la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 26541/2016 del 22/11/2016 con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione 2016 della Città Metropolitana di Torino; 

• il decreto della Sindaca Metropolitana n. 32713/2016 del 30/11/2016 con il quale è stata 
approvata in via d’urgenza con i poteri del Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 175 
comma 4 del D.lgs. 267/2000, la prima variazione al Bilancio dell’esercizio,  

• il proprio decreto n. 32717/2016 di relativa variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016 
• che l’importo complessivo di Euro 2.445.628,76 è stato impegnato con delibera N. 

45/2016, N. Protocollo:34407/2016, la cui approvazione è all’ordine del giorno del 
Consiglio Metropolitano del 22/12/2016 

 
 
 
 



RILEVATO CHE 
 
• Il Consiglio dei ministri nella giornata del 16/12/2016 ha deliberato lo stato di 

emergenza per le zone colpite dall’alluvione in Piemonte e Liguria e ha stanziato i primi 
 51 milioni per Cuneo e Torino, 11 per Imperia e Savona 

• Per i primi interventi in Piemonte, 36.902.647 euro sono a valere da subito sul Fondo per 
le emergenze nazionali, e verranno integrati nel 2017 fino al complessivo ammontare di 51 
milioni di euro  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
il Consiglio Metropolitano di Torino 

 
IMPEGNA 

 
Il Sindaco Metropolitano 

 
• A concordare con la Regione Piemonte il trasferimento della somma di competenza della 

Città Metropolitana nel più breve tempo possibile; 
• A promuovere azioni di sollecitazione verso le autorità statali per lo stanziamento di ulteriori 

fondi, anche di concerto con la Regione Piemonte; 
• A tenere regolarmente informato il Consiglio Metropolitano sui progressi nel trasferimento 

delle somme e nel reperimento di nuovi fondi; 
• A convocare regolarmente un tavolo di confronto con i Comuni e le Unioni di Comuni 

coinvolti dagli eventi alluvionali, invitando, oltre ai tecnici, i Consiglieri Metropolitani 
interessati per competenza territoriale e prevedendo, tra le altre, convocazioni 
frazionate per ambiti territoriali e convocazioni in loco 

• A calendarizzare entro gennaio 2017 la prima convocazione di questo tavolo e a darne 
pronta comunicazione ai Consiglieri Metropolitani. 

 

 

Torino, 21.12.2016 

          

Firmato in originale dai presentatori 



ALLEGATO  B 
 

 
 

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 
            All. N. 8/2016      
 

MOZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO METROPOLITANO AVENTE QUALE 
OGGETTO: “EVENTI METEOROLOGICI NOVEMBRE 2016. OTTENIMENTO FONDI PER 
LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA’ ED EDILIZIA”. 
 
N. Protocollo: 35184/2016 
 

PREMESSO CHE 
 
• Nei giorni dal 21/11/2016 al 26/11/2016 ed in particolare il 24 e 25/11/2016 il territorio 

della Città Metropolitana è stato interessato da un evento alluvionale di forte intensità, 
con notevoli danni alle infrastrutture viarie (frane, pavimentazioni danneggiate, ponti chiusi o 
danneggiati, ecc.) ed edilizie 

 
VISTO 

 
• il decreto della Sindaca della Città Metropolitana n. 511- 34404/2016 del 15/12/2016, con cui 

è stato proposto, ai sensi dell’art. 191 c. 3 del D.Lgs. 163/2000, di riconoscere la spesa per gli 
interventi di somma urgenza relativi alle situazioni di cui sopra; 

• i verbali di constatazione dello stato di somma urgenza redatti ai sensi dell’art. 163, comma 
1, e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 dai tecnici 
dei Servizi dell’Area Lavori Pubblici e dell’Area Patrimonio e Servizi interni, a seguito degli 
eventi sopra descritti 

• la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3-26536/2016 del 19/10/2016 con cui sono 
stati adottati gli schemi di Bilancio per l’anno finanziario 2016 e i relativi allegati;  

• la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 26541/2016 del 22/11/2016 con cui è stato 
approvato il bilancio di previsione 2016 della Città Metropolitana di Torino; 

• il decreto della Sindaca Metropolitana n. 32713/2016 del 30/11/2016 con il quale è stata 
approvata in via d’urgenza con i poteri del Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 175 
comma 4 del D.lgs. 267/2000, la prima variazione al Bilancio dell’esercizio,  

• il proprio decreto n. 32717/2016 di relativa variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016 
• che l’importo complessivo di Euro 2.445.628,76 è stato impegnato con delibera N. 

45/2016, N. Protocollo:34407/2016, la cui approvazione è all’ordine del giorno del 
Consiglio Metropolitano del 22/12/2016 

 
 
 
 



RILEVATO CHE 
 
• Il Consiglio dei ministri nella giornata del 16/12/2016 ha deliberato lo stato di 

emergenza per le zone colpite dall’alluvione in Piemonte e Liguria e ha stanziato i primi 
 51 milioni per Cuneo e Torino, 11 per Imperia e Savona 

• Per i primi interventi in Piemonte, 36.902.647 euro sono a valere da subito sul Fondo per 
le emergenze nazionali, e verranno integrati nel 2017 fino al complessivo ammontare di 51 
milioni di euro  

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
il Consiglio Metropolitano di Torino 

 
IMPEGNA 

 
Il Sindaco Metropolitano 

 
• A concordare con la Regione Piemonte il trasferimento della somma di competenza della 

Città Metropolitana nel più breve tempo possibile; 
• A promuovere azioni di sollecitazione verso le autorità statali per lo stanziamento di ulteriori 

fondi, anche di concerto con la Regione Piemonte; 
• A tenere regolarmente informato il Consiglio Metropolitano sui progressi nel trasferimento 

delle somme e nel reperimento di nuovi fondi; 
• A convocare regolarmente un tavolo di confronto con i Comuni e le Unioni di Comuni 

coinvolti dagli eventi alluvionali, invitando, oltre ai tecnici, i Consiglieri Metropolitani 
interessati per competenza territoriale e prevedendo, tra le altre, convocazioni 
frazionate per ambiti territoriali e convocazioni in loco 

• A calendarizzare entro aprile 2017 la prima convocazione di questo tavolo e a darne 
pronta comunicazione ai Consiglieri Metropolitani. 

 

 

Torino, 14.03.2017 
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