
 

 
 
 
GRUPPO CONSIGLIARE CITTA’ DI CITTA’  
Via Maria Vittoria, 12 - 10123 Torino  Tel.+39 011 861.2417 - vincenzo.barrea@cittametropolitana.torino.it  
www.cittametropolitana.torino.it  

 
Prot.n.  5652/2017 
Torino, 03/04/2017                       

Alla Sindaca Metropolitana 
Dott.ssa Chiara Appendino 

 
Al Segretario - Direttore Generale 

Dott. Giuseppe Formichella 
 

Loro Sedi 

                                 
 

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA ORALE 

 

SITUAZIONE FINANZIARIA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

I sottoscritti consiglieri metropolitani 

 

- appreso dalle recenti notizie di stampa che diversi enti di area vasta (in ultimo la provincia di 

Cuneo) hanno intrapreso significative azioni di protesta per denunciare la grave situazione 

finanziaria degli enti stessi; 

 

- considerato che quasi metà degli enti non è stato in grado di chiudere il proprio bilancio in 

equilibrio entro il 31 marzo; 

 

- vista la lettera del Presidente Nazionale Anci Decaro al Presidente del Consiglio Gentiloni nella 

quale si legge:  

 

“E' necessario e urgente un intervento del governo che metta i sindaci metropolitani nelle 

condizioni di approvare i bilanci e soprattutto di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali 

essenziali, a partire dalla messa in sicurezza degli edifici scolastici".  

"Abbiamo da tempo avanzato alcune richieste, misure temporanee che potrebbero aiutare il 

raggiungimento degli equilibri di bilancio, così com'è avvenuto nel 2015, pur sapendo che l'effetto 

ormai risulta molto parziale e contenuto. Abbiamo la massima consapevolezza del ruolo 

fondamentale delle Città metropolitane per la crescita del Paese e per la competizione nello 

scenario mondiale: un segnale importante è stato il lavoro per il bando periferie, che riteniamo sia 

la strada giusta per trasformare le nostre aree urbane".  

"Chiediamo di chiudere definitivamente la fase dell'emergenza istituzionale e finanziaria che ci 

impedisce di guardare con fiducia all'immediato futuro. Per questo le chiediamo un confronto 

urgente per definire le misure necessarie che dovrebbero trovare recepimento nel decreto legge 

enti locali, indispensabili per chiudere i bilanci 2017 e impostare un percorso istituzionale e 

finanziario che definisca con chiarezza status, funzioni e risorse. In un'ottica che punta a fare delle 

città metropolitane soggetti di innovazione e semplificazione istituzionale"; 
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- considerato, infine, che è precisa responsabilità di chi rappresenta legalmente l’Ente assumere 

ogni iniziativa a tutela dello stesso per la salvaguardia della sua integrità e per assicurare il 

corretto esercizio delle funzioni assegnate dalla legge; 

 

INTERROGANO 

 

la Sindaca Metropolitana per conoscere quali iniziative abbia posto in essere, o intenda adottare, 

o se abbia avuto contatti 

 

- con il Governo al fine di rappresentare le necessità finanziarie della Città Metropolitana 

di Torino; 

- con altre Città Metropolitane o con Anci Nazionale al fine di coordinare eventuali azioni 

di sensibilizzazione del Governo sul tema 

 
 
Grati per l’attenzione, salutiamo cordialmente 

Firmato in originale 

Il capogruppo consigliare 

Vincenzo Barrea 

 
 

 


