
 

 
 

PROCESSO VERBALE ADUNANZA XXVII 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

28 marzo 2018 
 

Presidenza:  Chiara APPENDINO 
 

Il giorno 28 del mese di marzo duemiladiciotto, alle ore 13,00, in Torino, Corso Inghilterra 7, 
nella Sala “Auditorium” sita al 2° piano, sotto la Presidenza della Sindaca Metropolitana Chiara 
APPENDINO e con la partecipazione del Segretario Generale Mario SPOTO si è riunito il 
Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 22 marzo 2018, modificato in ordine all’avviso di 
convocazione in sede di Conferenza Metropolitana del 28 marzo 2018, 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: Stefano 

AUDINO - Alberto AVETTA - Barbara AZZARA’ - Vincenzo BARREA - Monica CANALIS - 
Antonio CASTELLO- Silvia COSSU - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA - Maria Grazia 
GRIPPO - Antonino IARIA - Marco MAROCCO - Anna MERLIN - Roberto MONTA’- 
Maurizio PIAZZA  - Paolo RUZZOLA. 

 
Sono assenti i Consiglieri:  Mauro CARENA e Silvio MAGLIANO. 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 

Omogenee: Zona 2 “TORINO OVEST”, Zona 4 “TORINO NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, 
Zona 9 “EPOREDIESE”, Zona 10 “CHIVASSESE” e Zona 11 “CHIERESE -
CARMAGNOLESE”. 

 
 

 

(Omissis) 
 

OGGETTO: Proposta di Mozione presentata dalla Consigliera Grippo avente quale 
oggetto: “Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati.” 
 

N. Protocollo:   10837/2018 
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ADUNANZA DEL 28 MARZO 2018                                                                                            VERBALE XXVII 
 

 

La Sindaca Metropolitana, pone in discussione la proposta di Mozione il cui oggetto è 
soprariportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera A). 

 
        

 
 Segue l’illustrazione della  Consigliera Grippo per il cui testo 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 
mozione il cui oggetto è sotto riportato ed il cui testo è allegato sotto la lettera A). 
 

 
OGGETTO: Proposta di Mozione presentata dalla Consigliera Grippo avente quale 
oggetto: “Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati.” 
 

N. Protocollo:   10837/2018 
 

Non partecipano al voto: 3 (Castello -Fava - Ruzzola) 
 

La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano: 
 

Presenti = 14 
Votanti = 14 

Favorevoli 6 
 

(Avetta - Barrea - Canalis - Grippo - Montà - Piazza) 
 

Contrari 8 
 

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

 
La Proposta di Mozione  risulta respinta. 
 

∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ ∼ 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
In originale firmato. 
 
 

Il Segretario Generale 
F.to M. Spoto 

 La Sindaca Metropolitana 
F.to C. Appendino 
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        ALL. A 
              
 

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 
                                       
 
PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DALLA CONSIGLIERA GRIPPO AVENTE 
QUALE OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E RELATIVI ALLEGATI..” 
 
N. Protocollo:  10837/2018 
 

Premesso che 
 
In data 14 marzo 2018 è stata approvata dal Consiglio Metropolitano la deliberazione n.3195/2018 
avente per oggetto: Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati. Adozione schema ai sensi 
dell’art. 1 c.8 della legge 07/04/2014 n. 56 e dell’art. 20. Comma 2, lett. P) dello Statuto 
metropolitano. 
 

ritenuto che 
 
Anche le funzioni di vigilanza faunistica e ambientale, nonchè quelle di alcuni specifici uffici 
relativi alle funzioni delegate, sono svolte da personale in numero nettamente inferiore alle 
necessità utili ad un corretto svolgimento della funzione e ciò richiede una scelta da parte del 
Consiglio Metropolitano che non può essere interamente delegata al confronto tra i tecnici; 
 

Il Consiglio Metropolitano  
impegna la Sindaca  

 
Dopo il punto 1 bis del deliberato ad inserire il seguente punto 1 ter: 
     
Di riservarsi, a seguito degli sviluppi del tavolo di confronto con la Regione relativo al fabbisogno 
di personale per lo svolgimento delle funzioni delegate (quali formazione professionale, protezione 
civile,…) e a quelle svolte con personale in avvalimento (vigilanza faunistica e ambientale), di 
valutare la necessità di integrare il piano dei fabbisogni di unità di personale afferenti a tali funzioni, 
da acquisirsi esclusivamente mediante risorse trasferite dalla Regione. 
 
 
 
Torino, 28  marzo 2018  
 
 
Firmato in originale dai presentatori 
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