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PROCESSO VERBALE ADUNANZA XX 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

29 novembre 2017 
 

Presidenza:   Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 29 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 23 
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 - Barbara AZZARA’ - Monica CANALIS - Mauro CARENA - Antonio 
CASTELLO - Silvia COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia GRIPPO - 
Antonino IARIA - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA. 
 

Sono assenti i Consiglieri: Vincenzo BARREA - Silvio MAGLIANO - Roberto MONTA’ - 
Maurizio PIAZZA. 

 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 

Omogenee: Zona 4 “AMT NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 8 “CANAVESE 
OCCIDENTALE”, Zona 10 “CHIVASSESE”. 
 

(Omissis) 
 

OGGETTO: Proposta di Mozione presentata dai consiglieri Ruzzola, Castello e Fava avente 
quale oggetto: “Completamento opere Città Metropolitana di Torino ”. 

 

Prot. n. 31899/2017 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

 

La Sindaca Metropolitana  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 del Consigliere Ruzzola; 
• l’intervento del  Consigliere Iaria; 
• l’intervento del  Consigliere Avetta; 
• l’intervento del  Consigliere Ruzzola; 
• il 2°intervento del  Consigliere  Iaria; 
per i cui testi si rinvia alla registrazione integrale audio su supporto digitale e conservata agli 
atti 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 Ruzzola, Castello e Fava avente 

quale oggetto: “Completamento opere Città Metropolitana di Torino ”. 
 

Prot. n. 31899/2017 
 

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

Presenti = 12 
Votanti = 12 

 
Favorevoli 12 

 
(Avetta - Azzarà - Canalis - Castello - Cossu - De Vita - Fava -Iaria - Marocco - Merlin - Pirro - 
Ruzzola) 
 
La Proposta di Mozione risulta approvata. 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 
 

La Segretaria Generale Vicaria 
F.to D. Vivenza 

 La Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 

 



                              ALL.  A 
             
       

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

 All. N. 29 
 

PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RUZZOLA, CASTELLO E 
FAVA AVENTE QUALE OGGETTO: “COMPLETAMENTO OPERE CITTA' 
METROPOLITANA DI TORINO ”. 
 
N. Protocollo: 31899/2017 
 

PREMESSO CHE  
 

in seguito a ns. specifica richiesta nella commissione del 03/11/2017 abbiamo potuto appurare che 
nell'elenco dell'anagrafe delle opere incompiute della Banca dati Osservatorio Opere Pubbliche (ai 
sensi dell'art 44 bis del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, della legge 22 
dicembre 2011, n 214) sono presenti quattro opere della Città Metropolitana di Torino ed 
esattamente:  

• S.P n. 1 direttissima delle Valli di Lanzo. S.P.24 di Villanova. Realizzazione di nuove 
intersezioni e messa in sicurezza  

• Variante di Borgaretto alla S.P 143 di Vinovo. II lotto  

• S.P. n.187 di Giaveno. Circonvallazione di Giaveno. II lotto  

• Collegamento del raccordo S.P n 40- autostrada A4 in comune di Volpiano, con la rampa S.P. n 
11-autostrada A4, realizzata dal consorzio CAV.TO.MI. 

 

CONSIDERATO CHE 
 

dalla ripartizione del fondo regionale pluriennale (45 Mil.) per gli investimenti sulla rete stradale 
delle Provincie piemontesi e della Città Metropolitana di Torino alla nostra Città Metropolitana 
saranno trasferiti circa 12 milioni; 

che altri fondi potrebbero rendersi disponibili (entrate straordinarie, trasferimenti ad hoc da parte 
dello Stato, devoluzione mutui in essere, spazi negli equilibri tali da poter utilizzare in parte il 
cospicuo avanzo, ecc.); 

che sempre più la disponibilità delle risorse e il tempo in cui queste debbono essere impegnate e 
rendicontate richiede una programmazione ed una progettazione anticipata rispetto alla disponibilità 
delle risorse stesse; 

che il completamento delle opere incompiute congiuntamente alla manutenzione ordinaria debbano 
rivestire un carattere prioritario nella scelta degli investimenti da finanziare; 

che la variante di Borgaretto ha già trovato copertura.  



IL CONSIGLIO METROPOLITANO  

 

impegna la Sindaca e il Consigliere Delegato in materia: 

• ad aggiornare nel più breve tempo possibile i progetti delle opere incompiute;  

• a stanziare nel bilancio 2018 le risorse necessarie al completamento delle opere di cui in 
premessa.  

 
 
Torino, 23 novembre 2017 
 
 
Firmato in originale dai presentatori 
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