


ADUNANZA DEL 5 OTTOBRE 2018                                                                                        VERBALE XXXV

(Seguono:

� l’illustrazione del Consigliere Piazza;

� l’intervento del Consigliere Barrea, il quale presenta una modifica al testo della proposta di

mozione;

� l’intervento della Sindaca Metropolitana Appendino;

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).
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La  Sindaca Metropolitana, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la

Proposta di Mozione comprensiva della modifica presentata dal consigliere Barrea, allegata al

presente verbale sotto la lettera B), ed il cui oggetto è sotto riportato:

OGGETTO: Proposta di Mozione presentata dai Consiglieri Barrea, Piazza, Magliano,

Canalis  e  Montà avente  quale  oggetto  “Finanziamento  bando  periferie.

Iniziativa urgente nei confronti del Governo”.

N. Protocollo: 23804/2018

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

Presenti = 17

Votanti = 17

Favorevoli 17

(Appendino - Audino - Avetta - Azzarà - Barrea - Canalis - Castello - Cossu - De Vita - Fava -

Iaria - Magliano - Marocco - Merlin - Montà - Piazza - Ruzzola)

La Proposta di Mozione  risulta approvata. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Vice Segretario Generale  

 F.to G. Monterosso

La Sindaca Metropolitana

F.to C. Appendino
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CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
              

  All. N. 52

PROPOSTA  DI  MOZIONE  PRESENTATA  DAI  CONSIGLIERI  BARREA,  PIAZZA,
MAGLIANO, CANALIS E MONTÀ AVENTE QUALE OGGETTO “FINANZIAMENTO
BANDO PERIFERIE. INIZIATIVA URGENTE NEI CONFRONTI DEL GOVERNO”.

N. Protocollo:  23804/2018

Premesso che

Facendo seguito alla previsione di cui all'art. 1, commi 974 e ss .. , legge 28 dicembre 2015,
n.  208  (legge  di  stabilità  2016),  istitutiva  del  cosiddetto  Bando  Periferie  (Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle
città metropolitane dei  comuni capoluogo di provincia),  con D.P.C.M. 25 maggio 2016  è
stato approvato il Bando che prevede il finanziamento di specifici progetti di riqualificazione
urbana predisposti  dagli  Enti  locali  interessati  e disciplina compiutamente le modalità  di
presentazione delle relative domande e le procedure per la valutazione dei progetti presentati;

Al fine di assicurare la copertura finanziaria necessaria a garantire i finanziamenti,  è  stato
dapprima istituito l'apposito fondo previsto all'art.  1, comma 978,  della predetta legge 28
dicembre  2015,  n. 208:  ed  un  primo  gruppo  di  progetti  ha  reperito  il  finanziamento
attingendo a dette risorse;

Successivamente, al fine di garantire la massima copertura finanziaria, utile ad assicurare il
finanziamento  del  maggior  numero  di  progetti  meritevoli,  è  stata  ampliata  la  dotazione,
mediante  puntuali  previsioni  contenute  nella  legge  Il  dicembre  2016,  n.  232  (legge  di
stabilità 2017);

Il progetto presentato dalla Città Metropolitana a nome di 11 comuni dell'Area Metropolitana
per  la  riqualificazione  urbana  è  stato  positivamente  valutato  e  per  la  realizzazione  dello
stesso progetto  è  stato assegnato un finanziamento pari a circa 39 milioni di euro, e,  sulla
base  di  quanto  disposto  dal  D.P.C.M.  29  maggio  2017,  ha  così  stipulato  un'apposita
convenzione còn la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 15 della legge n.
241/90, che scandisce i reciproci obblighi e detta le modalità ed i tempi per la erogazione del
finanziamento;

Il  c.d.  Decreto  Milleproroghe  ha  determinato  il  differimento  dell'efficacia  di  tutte  le
convenzioni stipulate, tra cui quella della Città Metropolitana, sino al 2020;

Preso atto che

Il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio, si è assunto l'impegno nei confronti
dell'ANCI,  che  rappresenta  i  comuni  di  tutte  le  appartenenze  politiche,  a  rifinanziare  i
progetti  di  riqualificazione  delle  periferie  affossati  con  la  conversione  del  c.d.  “decreto
milleproroghe”;



ANCI ha riposto fiducia nel Governo sospendendo qualsiasi iniziativa in attesa di un decreto
urgente  che  avrebbe  dovuto  essere  approvato  e  di  una  possibile  intesa  in  seno  alla
Conferenza  Unificata,  dichiarando  in  caso  di  mancato  rispetto  degli  accordi  presi  di
interrompere le relazioni istituzionali e abbandonare la Conferenza stessa;

Nel corso dell'ultima seduta della Conferenza, purtroppo, il Governo non ha tenuto fede agli
impegni assunti con ANCI, determinando di fatto la rottura dei rapporti istituzionali;

Moltissimi  sindaci  di  comuni  italiani  governati  da  maggioranze  di  diversa  appartenenza
politica hanno espresso all'attuale Governo il dissenso rispetto alla scelta di bloccare progetti
di estrema rilevanza e consistenza per la riqualificazione delle periferie;

La  riqualificazione  delle  periferie  rappresenta  un  obiettivo  perseguito  da  tutte  le
amministrazioni comunali al fine di migliorare la qualità di vita dei cittadini e sviluppare le
città  italiane  in  una  prospettiva  di  innovazione,  sostenibilità  e  cura/riqualificazione  del
territorio;

Tutto ciò premesso,

il Consiglio Metropolitano

impegna

la Sindaca 

- a sollecitare il Governo nel tenere fede agli impegni assunti con la Città Metropolitana e
i Comuni in qualità di rappresentanti  degli interessi  dei  cittadini coinvolti dai diversi
progetti di riqualificazione e dagli operatori economici danneggiati da una sottrazione di
risorse ingente per l'economia del nostro territorio;

- a trasmettere una comunicazione urgente in tal senso a tutti i Capigruppo di Camera e
Senato  affinché  responsabilmente  agiscano  anch'essi  nel  restituire  credibilità  agli
impegni  assunti  dallo  Stato  nei  confronti  degli  enti  locali  e  dei  cittadini  da  essi
amministrati;

- a  richiedere  agli  uffici  competenti  una  istruttoria  circa  la  possibilità  di  assumere
iniziative  legali  a  tutela  della  Convenzione  sottoscritta  dalla  Città  Metropolitana  per
salvaguardare la dotazione per progetti;

- a sollecitare la Regione Piemonte nel farsi anch'essa promotrice di analoga iniziativa a
tutela dei progetti e delle convenzioni che interessano il territorio piemontese.

Torino, 24 settembre 2018

Firmato in originale dai presentatori



CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

              

  All. N. 52

PROPOSTA  DI  MOZIONE  PRESENTATA  DAI  CONSIGLIERI  BARREA,  PIAZZA,
MAGLIANO, CANALIS E MONTÀ AVENTE QUALE OGGETTO “FINANZIAMENTO
BANDO PERIFERIE. INIZIATIVA URGENTE NEI CONFRONTI DEL GOVERNO”.

N. Protocollo:  23804/2018

Premesso che

Facendo seguito alla previsione di cui all'art. 1, commi 974 e ss .. , legge 28 dicembre 2015,
n.  208  (legge  di  stabilità  2016),  istitutiva  del  cosiddetto  Bando  Periferie  (Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle
città metropolitane dei  comuni capoluogo di provincia),  con D.P.C.M. 25 maggio 2016  è
stato approvato il Bando che prevede il finanziamento di specifici progetti di riqualificazione
urbana predisposti  dagli  Enti  locali  interessati  e disciplina compiutamente le modalità  di
presentazione delle relative domande e le procedure per la valutazione dei progetti presentati;

Al fine di assicurare la copertura finanziaria necessaria a garantire i finanziamenti,  è  stato
dapprima istituito l'apposito fondo previsto all'art.  1, comma 978,  della predetta legge 28
dicembre  2015,  n. 208:  ed  un  primo  gruppo  di  progetti  ha  reperito  il  finanziamento
attingendo a dette risorse;

Successivamente, al fine di garantire la massima copertura finanziaria, utile ad assicurare il
finanziamento  del  maggior  numero  di  progetti  meritevoli,  è  stata  ampliata  la  dotazione,
mediante  puntuali  previsioni  contenute  nella  legge  Il  dicembre  2016,  n.  232  (legge  di
stabilità 2017);

Il progetto presentato dalla Città Metropolitana a nome di 11 comuni dell'Area Metropolitana
per  la  riqualificazione  urbana  è  stato  positivamente  valutato  e  per  la  realizzazione  dello
stesso progetto  è  stato assegnato un finanziamento pari a circa 39 milioni di euro, e,  sulla
base  di  quanto  disposto  dal  D.P.C.M.  29  maggio  2017,  ha  così  stipulato  un'apposita
convenzione còn la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 15 della legge n.
241/90, che scandisce i reciproci obblighi e detta le modalità ed i tempi per la erogazione del
finanziamento;

E’ stato sottoscritto tra la Città Metropolitana di Torino, la Regione Piemonte ed 11 Comuni
della Città Metropolitana un accordo di partenariato per l’attuazione del programma “Top
Metro” finanziato dal programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e
la sicurezza delle periferie;

In attuazione di tale accordo, che prevede l’esecuzione di n.123 interventi di cui 73 assistiti
da un contributo totale di € 108.720.813,67 (di cui 39.646.914,28 a carico dello Stato), alla



data di conversione del Decreto Legge “Milleproroghe”, tutti i 73 progetti hanno raggiunto lo
stadio  della  progettazione  definitiva,  mentre  69  hanno  già  raggiunto  lo  stadio  della
progettazione esecutiva;

Pertanto tutti i progetti presentati sul territorio metropolitano si trovano in avanzato stato di
cantierabilità;

Il  c.d.  Decreto  Milleproroghe  ha  determinato  il  differimento  dell'efficacia  di  tutte  le
convenzioni stipulate, tra cui quella della Città Metropolitana, sino al 2020;

Preso atto che

Il Governo, nella persona del Presidente del Consiglio, si è assunto l'impegno nei confronti
dell'ANCI,  che  rappresenta  i  comuni  di  tutte  le  appartenenze  politiche,  a  rifinanziare  i
progetti di riqualificazione delle periferie con un successivo decreto;

A fronte di tale impegno ANCI ha  sospeso qualsiasi iniziativa in attesa di un decreto urgente
che  avrebbe  dovuto  essere  approvato  e  di  una  possibile  intesa  in  seno  alla  Conferenza
Unificata;

La mancata approvazione di un decreto correttivo entro il termine dell'ultima seduta della
Conferenza  Unificata,  ha  determinato  la  decisione  di  ANCI  di  interrompere  i  rapporti
istituzionali;

La  riqualificazione  delle  periferie  rappresenta  un  obiettivo  perseguito  dalla  Città
Metropolitana al  fine di  migliorare la  qualità di  vita  dei  cittadini  e  sviluppare gli  ambiti
urbani  in una prospettiva di innovazione, sostenibilità e riqualificazione del territorio;

Tutto ciò premesso,

il Consiglio Metropolitano

impegna

la Sindaca 

- ad intraprendere ogni azione utile per garantire il finanziamento di tutti i progetti per i
quali sia stata approvata la progettazione definitiva;

- ad  esperire  ogni  iniziativa  diretta  a  garantire  la  salvaguardia  della  realizzazione  dei
progetti previsti dalla Convenzione sottoscritta dalla Città Metropolitana, ivi compresa la
valutazione  -  attraverso  adeguata  istruttoria  tecnica  -  della  possibilità  di  assumere
iniziative  legali  a tutela dei diritti contenuti nella citata convenzione.

Torino, 5 ottobre 2018

Firmato in originale dai presentatori
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