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La Sindaca  Metropolitana,  pone  in  discussione  la  proposta  di  mozione  il  cui  testo  viene
allegato al presente verbale sotto la lettera A).
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(Seguono:

� gli interventi dei Consiglieri Montà e Ruzzola;

� gli interventi dei Consiglieri Delegati De Vita e Merlin;

� l’intervento del Consigliere Barrea;

� il 2° intervento del Consigliere Ruzzola;

� il 2° intervento del Consigliere Delegato De Vita;

� il 3° intervento del Consigliere Ruzzola;

� il 3° intervento del Consigliere Delegato De Vita;

� l’intervento del Consigliere Carena;

� l’intervento della Sindaca Appendino che propone una sospensione del Consiglio; 

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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(Il Consiglio viene sospeso per qualche minuto)
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(Segue  il  4°  intervento  del  Consigliere  Ruzzola  per  il  cui  testo  si  rinvia  alla  registrazione

integrale audio su supporto digitale e conservata agli atti e che qui si da come integralmente

riportato).
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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 congiunta presentata dai Gruppi Consiliari Città di

Città e Lista Civica per il Territorio avente quale oggetto “Fondi europei

ad accesso diretto: giornata gratuita di informazione per gli amministratori

del territorio”.

N. Protocollo:  23927/2018

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

Presenti = 15

Votanti = 15

- 2 -



ADUNANZA DEL 17 OTTOBRE 2018                                                                                    VERBALE XXXVI

Favorevoli 8

(Avetta - Barrea - Carena - Castello  - Fava - Grippo - Montà  - Ruzzola)

Astenuti  7

(Appendino - Audino -Azzarà - De Vita -  Iaria - Marocco -Merlin )

La mozione risulta approvata.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Segretario Generale  

 F.to M. Spoto

La Sindaca Metropolitana

F.to C. Appendino
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ALLEGATO  A

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

              

  All. N. 54

PROPOSTA DI  MOZIONE CONGIUNTA PRESENTATA DAI  GRUPPI  CONSILIARI
CITTÀ DI CITTÀ E LISTA CIVICA PER IL TERRITORIO AVENTE QUALE OGGETTO
“FONDI  EUROPEI  AD  ACCESSO  DIRETTO:  GIORNATA  GRATUITA  DI
INFORMAZIONE PER GLI AMMINISTRATORI DEL TERRITORIO”.

N. Protocollo:  23927/2018

Premesso che:

1. in  data  5  Settembre  in  qualità  di  Sindaco  e  Consigliere  Metropolitano  ho  ricevuto
l'invito  allegato  alla  presente  con  annesse  locandina  ad  oggetto  “Fondi  europei  ad

accesso  diretto:  giornata  gratuita  di  informazione  per  gli  amministratori  del

territorio”;

2. tale iniziativa gratuita è organizzata dalla Città Metropolitana, nel quadro delle attività
istituzionali come chiarito dalla Consigliera Delegata Cossu con  l'europarlamentare

Tiziana Beghin ed il gruppo europarlamentare EFDD giovedì 22 novembre a Torino
nella nostra sede istituzionale, in corso Inghilterra 7;

Considerato che:

� tale  iniziativa,  presentata  sotto  forma  istituzionale,  è  promossa  da  un  gruppo
parlamentare istituito presso il Parlamento Europeo ed è realizzata a pochi mesi dalle
elezioni europee medesime con la partecipazione di un Parlamentare;

� questo seminario avrebbe potuto essere organizzato avvalendosi delle strutture tecniche
e delle consolidate relazioni dell'Ente con le istituzioni europee, richiedendo la presenza
di  funzionari  in  grado  di  fornire  indicazioni  operative  e  non  da  parte  di  un
europarlamentare aderente a un gruppo notoriamente euroscettico;

� qualora la scelta fosse ricaduta sulla presenza  di  rappresentanti  politici sarebbe stato
quanto  meno  necessario  l'invito  a  tutti  i  gruppi  parlamentari  e  ai  relativi  eletti  nel
collegio di competenza della Città Metropolitana di Torino;

� pare  evidente  l'utilizzo  improprio  del  logo  della  Città  Metropolitana  e  delle  sedi
istituzionali  per  iniziative  che  seppur  gratuite  e  volte  alla  formazione  degli
amministratori portano con se evidenti finalità di opportunità politica ed elettorale;



Il   Consiglio Metropolitano 

IMPEGNA  

LA SINDACA DELLA CITTA' METROPOLITANA

� a  riprogrammare  l’iniziativa  in  oggetto  rettificando  la  comunicazione  agli
amministratori invitati e a quelli iscritti;

� a  valutare  nella  riprogrammazione  se  mantenere  un  profilo  istituzionale  e  pertanto
estendendo la partecipazione a tutti i gruppi parlamentari che annoverino parlamentari
eletti nella circoscrizione elettorale di cui la Città Metropolitana è parte o, in alternativa,
ad autorizzarla  come iniziativa  propria  del  gruppo parlamentare  proponente,  con  gli
oneri di utilizzo della sala a loro carico.

Torino, 26 settembre 2018

Firmato in originale dai presentatori
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