PROCESSO VERBALE ADUNANZA XIII
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
28 giugno 2017
Presidenza: Chiara APPENDINO
Il giorno 28 del mese di giugno 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 del Segretario Generale Giuseppe
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 23 giugno 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 - Barbara AZZARA’ - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - Antonio
CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - Antonino IARIA Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA’ - Maurizio
PIAZZA - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA - Carlotta TREVISAN.
E’ assente il Consigliere: Mauro CARENA.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone
Omogenee: Zona 1 “TORINO CITTA’”, Zona 8 “RIVAROLO”, Zona 10 “CHIVASSESE”.
(Omissis)

OGGETTO: Proposta di Mozione presentata dai consiglieri Grippo e Barrea avente quale
oggetto “Polizie locali piemontesi”
N. Protocollo: 13258/2017

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 Grippo;
• l’intervento della Consigliera Trevisan;
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
Proposta di Mozione, il cui oggetto è sottoriportato:
OGGETTO: Proposta di Mozione presentata dai consiglieri Grippo e Barrea avente quale
oggetto “Polizie locali piemontesi”

N. Protocollo: 13258/2017
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:
Presenti = 14
Votanti = 14
Favorevoli 14
(Azzarà - Canalis - Castello - De Vita - Fava - Grippo - Iaria - Magliano - Marocco - Merlin Piazza - Pirro - Ruzzola - Trevisan)
La Proposta di Mozione risulta approvata.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale
F.to G.Formichella

Il Vice Sindaco Metropolitano
F.to M.Marocco
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ALL.

A)

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI GRIPPO E BARREA
AVENTE QUALE OGGETTO “POLIZIE LOCALI PIEMONTESI”
Prot. n. 13258/2017
Premesso che:
-

-

l’ormai dilagante fenomeno dell’immigrazione clandestina è finalizzato anche alla tratta di
esseri umani, fenomeno quest’ultimo, che rappresenta un grave crimine ed una seria
violazione dei Diritti Umani;
nel Piano Nazionale d'Azione Contro la Tratta e il Grave Sfruttamento 2016-2018 (PNA)
previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 24/2014, adottato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio
2016, si afferma che le azioni dirette al contrasto del fenomeno si muovono su un doppio
binario: “il primo, di assoluto rilievo, di contrasto e repressione del crimine di sfruttamento
di esseri umani, affidato a tutte le Forze dell'Ordine, l'altro di prevenzione e protezione delle
vittime, affidato ai servizi sociali pubblici e del privato sociale accreditato;

Verificato che:
-

-

la Regione Piemonte d’accordo con Procura della Repubblica di Torino, offre la possibilità a
personale delle Polizie Locali Piemontesi di effettuare uno stage di 4 mesi, riguardo il
fenomeno citato.
Lo stage, formativo e operativo, verrà svolto presso la Sezione di P.G “tratta e sfruttamento
della prostituzione” della Procura della Repubblica di Torino;
Visto che

-

La Sezione, grazie al lavoro svolto e l’esperienza acquisita negli anni, anche tramite la
frequentazione di corsi di aggiornamento e formazione, le complesse attività investigative in
ordine al fenomeno presentato, la collaborazione con le realtà associative che sono
autorizzate all’applicazione di programmi di protezione sociale e la collaborazione
dell’esperta in materia di anti-tratta di cui si avvale la Procura della Repubblica di Torino,
potrà fornire agli agenti in stage, una preparazione di base, sufficiente ad affrontare
eventuali problematiche riguardo il fenomeno di cui si tratta, presenti nel loro territorio.

Lo stage, che indicativamente avrà una durata complessiva di anni 2, si svolgerà a partire dal 1
settembre 2017.
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TUTTO CIO’ PREMESSO
il Consiglio Metropolitano di Torino
IMPEGNA
LA SINDACA METROPOLITANA
-

a coordinare una attività di informazione tramite il personale degli uffici dell’ente affinché
tutti Comuni del territorio siano messi a conoscenza dell’iniziativa, anche organizzando un
momento pubblico di presentazione dello stage.

Torino, 16 giugno 2017

Firmato in originale dai presentatori
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