
 

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

              
   All. N. 71

PROPOSTA DI MOZIONE PRESENTATA DAI  GRUPPI CITTA’ DI CITTA’ E LISTA
CIVICA  PER  IL  TERRITORIO AVENTE  QUALE  OGGETTO:  “NUOVA
PROGRAMMAZIONE  PON  METRO:  UN’OPPORTUNITA’  PER  LA  CITTA’
METROPOLITANA DI TORINO’”.

N. Protocollo: 10306/2019

Premesso che

è  in  fase  di  discussione  con il  Ministero  e  i  Sindaci  dei  Comuni  capoluogo  delle  Città
Metropolitane italiane la nuova programmazione relativa alle risorse PON METRO;
la precedente Amministrazione ha orientato la programmazione della larghissima parte delle
risorse disponibili a favore della Città di Torino, lasciando alla Città Metropolitana somme
assolutamente  residuali  e  che  non  hanno  avuto  impatto  sulla  possibilità  dell'ente  di
rispondere ai bisogni del territorio.
Con propria comunicazione ai Comuni Metropolitani, allegata alla presente, il Consigliere
delegato  Dott.  Dimitri  De  Vita  ha  anticipato  l'esito  di  un  incontro  di  cui  non  abbiamo
informazioni ufficiali circa l'esito, ma da cui parrebbe confermata la volontà di estromettere
le Città Metropolitane dall'accesso a tali risorse.

Considerato che

la  concertazione  relativa  alla  nuova  programmazione  e  successivamente  il  riparto  delle
risorse dovrebbe prevedere, in considerazione degli interessi potenzialmente confliggenti tra
il ruolo di Sindaco di Torino e di Sindaco Metropolitano, il coinvolgimento del Consiglio
Metropolitano supportato dalla struttura tecnica dell'ente.

Tutto ciò premesso,
il Consiglio Metropolitano

IMPEGNA LA SINDACA METROPOLITANA

 a riferire al Consiglio Metropolitano attraverso la Conferenza Capigruppo circa gli
sviluppi della concertazione relativamente alla nuova programmazione del PON
METRO;

 a  costituire  un  tavolo  tecnico-politico,  che  preveda  la  partecipazione  di  una
rappresentanza paritetica della  Città  Metropolitana  e  della  Città  di  Torino,  in  cui



condividere  le  progettualità  e  i  programmi  finanziabili  nel  quadro  delle  risorse
disponibili;

 a  valorizzare  il  ruolo  e  la  funzione  della  Città  Metropolitana  quale  ente  di
coordinamento e in grado di contemperare le esigenze della Città di Torino e di tutto
il territorio.

Torino, 30 settembre  2019

Firmato in originale dai presentatori


