
 

 
 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA V 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

30 gennaio 2017 
 

Presidenza:   Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 30 del mese di gennaio 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 25 gennaio 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: Barbara 
AZZARA’- Antonio CASTELLO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Antonino IARIA - 
Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Elisa PIRRO - Paolo RUZZOLA - Carlotta TREVISAN. 
 

Sono assenti i Consiglieri: Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - 
Mauro CARENA - Maria Grazia GRIPPO - Silvio MAGLIANO - Roberto MONTA’ - 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 11 “CHIERESE”. 
 

 (Omissis) 
 
 
OGGETTO: Proposta di mozione presentata dal capigruppo della Lista Civica per il 
Territorio Paolo Ruzzola avente quale oggetto: “Ospedale unico”. 
 
 
 
N. Protocollo: 879/2017 
 
 
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 Marocco; 
• l’intervento del Portavoce Zona 11; 
• la replica del Consigliere Ruzzola; 
• l’intervento del Portavoce Zona 8; 
• l’intervento del Consigliere Castello; 
• la replica del Consigliere Marocco; 
per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente 
riportati) 
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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 dal capigruppo della Lista Civica per il 
Territorio Paolo Ruzzola avente quale oggetto: “Ospedale unico”. 
 
 
 
N. Protocollo: 879/2017 
 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 

 
 

Presenti  =    11 
Votanti   =    11 

 
Favorevoli  11 

 
(Appendino - Azzarà – Castello - De Vita – Fava - Iaria – Marocco – Merlin – Pirro – Ruzzola - 
Trevisan) 

 
 
La mozione  risulta approvata. 
 

(Omissis) 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
In originale firmato. 
 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 La  Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 

 



        ALL. A 
 

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 
                  
 

PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAL CAPIGRUPPO DELLA LISTA CIVICA 
PER IL TERRITORIO PAOLO RUZZOLA AVENTE QUALE OGGETTO: “OSPEDALE 
UNICO”. 

 
 
N. Protocollo: 879/2017 
 

PREMESSO che in data 16/1/2017 è stato presentato da parte dei Comuni di Villastellone, 
Carignano, Carmagnola, Lombriasco e Piobesi Torinese ricorso al Tar contro la Regione Piemonte 
che impugna la D.G.R. n. 40-4084 del 17/10/2016, rubricata “Realizzazione del nuovo ospedale unico 
nell’Azienda Sanitaria Locale TO5. Individuazione del sito”, pubblicata sul B.U.R.P. n. 46 del 
17/11/2016, richiedendone l’annullamento; 
 
CONSIDERATO che nelle motivazioni del ricorso, oltre a lamentare la scelta di utilizzare suolo 
agricolo di pregio – per di più in zona sondabile – anziché scegliere altre alternative di recupero di 
aree industriali dismesse, viene contestata anche, in via di diritto, l’omissione della procedura di Vas; 
 
TENUTO CONTO che i ricorrenti motivano che “così operando, la Regione ha altresì impedito alle 
Autorità competenti in materia di VAS (segnatamente, all’ARPA, alla Città metropolitana ed 
all’A.I.P.O., ex art. 17 L. n. 24/1190 e s.m.i.), a cui il presente ricorso viene quivi notificato per ogni 
buon fine, di potersi all’uopo esprimere” 
 

Il Consiglio Metropolitano 

impegna 

il Sindaco metropolitano e la Giunta metropolitana 

ad attivarsi in ogni sede politica, ammministrativa e giudiziale per: 

 tutelare il diritto della Città metropolitana di esprimere il proprio parere sull’argomento, 
essendo esso non solo obbligatorio in termini di diritto ai fini della procedura Vas, ma anche 
opportuno in termini di merito, coinvolgendo la costruzione di un ospedale unico di un’intera 
Asl tematiche di trasporto pubblico e privato, viabilità e ambiente che sono propri della 
stessa Città metropolitana; 

 fare ogni sforzo, nell’ambito del summenzionato parere, per contenere il consumo di suolo 
agricolo di pregio, evitare nuove costruzioni in aree esondabili e recuperare al contrario aree 
industriali dismesse; 

 riavviare un confronto realmemte democratico e partecipativo con i Comuni della zona, 



bruscamente interrotto dall’Assessorato regionale alla Sanità con un provvedimento 
autoritario, nel momento in cui pareva evidente  che l’area verde esondabile preferita dalla 
Regione non incontrava il gradimento della stragrande maggioranza delle amministrazioni  
locali, che in tal senso si sono nel frattempo così formalmente espresse. 

 

Torino, 23 gennaio 2017 

          

Firmato in originale dai presentatori 


	odg_09_879.doc
	Presidenza:   Chiara APPENDINO

	odg_09_879_All.A.doc

