


ADUNANZA DEL 23 DICEMBRE 2019                                                                                               VERBALE LIV

(Seguono:

� l’illustrazione della Sindaca Metropolitana;

� l’intervento del Consigliere Montà il quale presenta un emendamento, allegato al presente

verbale sotto la lettera B);

� gli interventi dei Consiglieri Ruzzola e Carena;

� l’intervento della Sindaca Metropolitana;

� l’intervento della Consigliera Grippo;

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).

�����������������

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

proposta  di  Mozione  comprensiva  dell’emendamento  presentato,  allegata  al  presente  verbale

sotto la lettera C) ed il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Proposta  di  mozione  presentata  dai  Consiglieri  Metropolitani  Montà,

Ruzzola,  Fava,  Avetta,  Magliano,  Grippo  e  Piazza  avente  quale  oggetto

“Indirizzi  per  favorire  il  mantenimento  della  partecipazione  di  Città

Metropolitana e degli enti pubblici all’interno del sistema autostradale”.

Protocollo: 14528/2019

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

Presenti = 13

Votanti = 13

Favorevoli  12

(Avetta - Bianco - Carena - Fava - Grippo - Marocco - Martano - Montà - Palenzona - Piazza -

Ruzzola - Tecco).

Astenuti  1

(Appendino).

La Mozione risulta approvata.

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Segretario Generale  

 F.to  A. Bignone

La Sindaca Metropolitana

F.to C. Appendino
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CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
              

  All. N. 75

PROPOSTA DI  MOZIONE  PRESENTATA DAI  CONSIGLIERI  MONTÁ,  RUZZOLA,
FAVA,  PIAZZA,  AVETTA,  MAGLIANO  E  GRIPPO  AVENTE  QUALE  OGGETTO:
INDIRIZZI  PER  FAVORIRE  IL  MANTENIMENTO  DELLA  PARTECIPAZIONE  DI
CITTÀ METROPOLITANA E DEGLI ENTI PUBBLICI ALL'INTERNO DEL SISTEMA
AUTOSTRADALE.

N. Protocollo: 14528/2019

Premesso che

La  contemporanea  messa  a  bando  delle  concessioni  gestite  da  SATAP  e  ATIVA  e  la
conclusione  dell'iter  processuale  che  ha  annullato  la  dismissione  della  quota  di  SITAF
detenuta fino al 2014 dalla Provincia e dalla Città di Torino, mette le Amministrazioni locali
di fronte alla possibilità di rivalutare la scelta di procedere alla dismissione avviata negli anni
'90.

La Città di Torino ha manifestato, a seguito del recente giudizio di ottemperanza, la volontà
di procedere alla dismissione della propria partecipazione mediante procedura di evidenza
pubblica per tramite della società FCT Holding Spa.

La Città metropolitana, in luogo della Provincia, si è vista attribuire funzioni fondamentali in
ambito di pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell'ambiente, pianificazione e
gestione  dei  servizi  di  trasporto  e  viabilità.  A  tali  funzioni  si  aggiungono  la  finalità  di
impulso  e  sostegno  al  territorio  in  materia  di  sviluppo  economico  e  sociale  ed  il
coordinamento  dei  servizi  pubblici  di  interesse  generale  nell’ambito  di  competenza
territoriale.

Le scelte gestionali del sistema autostradale hanno pesanti riflessi sulla viabilità ordinaria
interconnessa, ragion per cui la partecipazione delle pubbliche amministrazioni risulta utile e
necessaria per garantire, attraverso le indispensabili sinergie in tema di programmazione e
realizzazione della manutenzione viaria e della gestione efficiente dei flussi di traffico, un
migliore, più efficiente e più accessibile servizio di mobilità all’utenza.

Considerato che

La  gestione  delle  concessioni  autostradali  tutela  l’esigenza  di  godere  dei  proventi
dell'esercizio degli assi autostradali e poterli destinare ad utilità collettiva, ma soprattutto di
concorrere alle attività di manutenzione e di ammodernamento delle infrastrutture che, in una
gestione  puramente  privata,  potrebbero  essere  sacrificati  alle  mere  logiche  di  impresa.  I
recenti fatti drammatici che hanno scosso l'opinione pubblica hanno aperto un dibattito che



sostanzialmente individua nel  partenariato  pubblico-privato la soluzione più adeguata per
garantire sia la qualità nell'erogazione del servizio sia la redditività della gestione.

E'  necessario  che  la  Città  metropolitana  raccordi  le  proprie  scelte  con  quelle  degli  altri
soggetti pubblici operanti nel territorio a vario titolo interessati e/o competenti in materia di
infrastrutture  a  servizio  della  mobilità  (Regione  Piemonte  e  Anas  tra  tutti),  perseguendo
accordi  operativi e definendo strategie comuni di intervento nelle società che eserciscono
concessioni autostradali per favorire l’efficacia delle azioni che si intende intraprendere ed
evitando  che,  in  assenza  di  accordi  e  condivisione,  alcune  scelte  possano  costituire  un
vantaggio per chi le effettua in danno degli altri soggetti pubblici.

Gli attori pubblici che in prima istanza devono essere coinvolti dalla Città metropolitana -
che già a dicembre 2017 aveva approvato in Conferenza metropolitana ed in Consiglio un
atto di indirizzo relativo ai "Nuovi criteri per il rinnovo delle concessioni autostradali a tutela
dei territori" - sono la Regione Piemonte e ANAS S.p.A, preso atto della volontà manifestata
dalla Città di Torino.

La Regione, nel corso di un’audizione dell’Assessore regionale in Consiglio metropolitano di
Torino  del  luglio  2019,  ha  manifestato  interesse  e  disponibilità  al  confronto  sul  tema
dell’intervento dei soggetti pubblici nella gestione delle autostrade.

L’Anas, attualmente proprietaria del 31,75% delle azioni Sitaf, attraverso la creazione della
nuova società  A.C.A. (Anas Concessioni  Autostradali  S.p.A.,  interamente  partecipata)  ha
reso esplicita la volontà di intervenire, anche in condizioni di mercato, nella gestione di asset
autostradali strategici del comprensorio piemontese. La Città metropolitana è rientrata per la
sentenza di cui sopra nella disponibilità della propria partecipazione pari all'8,69%

Nel recente passato sono stati realizzati e posti in essere interessanti procedure e strumenti
finalizzati  al  raccordo  delle  posizioni  dei  diversi  soggetti  pubblici  detentori  di  quote  in
società di comune partecipazione.

Una nuova società, partecipata dagli enti locali territoriali,  dalla Regione e dall’Anas può
essere lo strumento giusto per ridefinire e orientare le scelte di politica pubblica nel campo
delle  infrastrutture  della  mobilità.  Dovrebbe  essere  una  società  robusta,  adeguatamente
capitalizzata, controllata congiuntamente dai soci e che possa riservare agli stessi le decisioni
strategiche e di governo. Una società che con una struttura tecnica, economica e finanziaria
adeguata  possa  relazionarsi  e  confrontarsi  “autorevolmente”  con gli  operatori  privati  del
settore. Il conferimento, finalizzato alla gestione comune, delle quote di partecipazione nelle
società  autostradali  di  proprietà  di  Città  Metropolitana  (8,69%  Sitaf  e  17,65%  Ativa)
potrebbe costituire la base di parametrizzazione dei rapporti  di conferimento per Regione
Piemonte ed Anas (che dovrebbe innanzi tutto conferire la propria quota di partecipazione in
Sitaf pari  al 31,75%). La società così dotata controllerebbe il 40,44% di Sitaf ed avrebbe
forza  ed  autorevolezza  per  stringere  accordi  con  altre  società  concessionarie  delle  tratte
autostradali piemontesi e concorrere eventualmente alla procedura per acquisirne il controllo
a seguito della procedura di cessione della città di Torino della quota pari al 10,65%.



Tutto ciò premesso,

il Consiglio Metropolitano

IMPEGNA LA SINDACA METROPOLITANA

1. a proporre, in forma ufficiale, ad Anas S.p.A. e alla Regione Piemonte un nuovo patto -
aperto eventualmente ad altre amministrazioni pubbliche locali - di natura obbligatoria
o, anche, una struttura di governo e di gestione agile e flessibile quale una società, che
abbia  come scopo di  riservare  alle  amministrazioni  pubbliche  un  ruolo significativo
nella gestione delle infrastrutture autostradali del territorio, mettendo a fattor comune le
quote  di  partecipazione  detenute  nelle  società  autostradali  da  Città  Metropolitana
(8,69%  Sitaf  e  17,65%  Ativa)  e  Anas  (Sitaf  31,75%),  sulla  base  delle  quali
parametrizzare l’apporto richiesto alla Regione Piemonte ed alle altre amministrazioni
pubbliche interessate;

2. di  dichiarare  strettamente  necessaria  per  il  perseguimento  delle  finalità  istituzionali
dell’Ente la partecipazione in Sitaf S.p.A. ritenendo sussistenti le condizioni previste
dall’art.4 e 5 del TUSP;

3. di porre in essere ogni iniziativa utile, attraverso il coinvolgimento del Ministro delle
Infrastrutture e dei parlamentari piemontesi affinchè ANAS manifesti la propria volontà
di concorrere al mantenimento della partecipazione pubblica in SITAF e la disponibilità
a partecipare a nuovi strumenti societari in grado di raggiungere tale scopo;

4. di porre in essere ogni iniziativa utile, attraverso il coinvolgimento del Presidente della
Regione Piemonte, dell'Assessore alle Infrastrutture, che nel corso di un’audizione in
Consiglio  metropolitano  di  Torino  del  luglio  2019,  ha  manifestato  interesse  e
disponibilità al confronto sul tema dell’intervento dei soggetti pubblici nella gestione
delle autostrade,  e dei consigliere regionali eletti  nel collegio di Torino affinché alla
disponibilità susseguano atti conseguenti a fronte del mutato scenario proposto;

5. di subordinare l’efficacia di tale iniziativa al riscontro da parte di questa proposta entro
il termine del 31/01/2020, al fine di consentire in caso contrario di procedere ad una
dismissione che sia  economicamente vantaggiosa per l'ente,  sottoponendo una nuova
deliberazione al Consiglio Metropolitano per l'assunzione degli atti conseguenti.

Torino, 19 dicembre 2019

Firmata in originale dai presentatori



Emendamento a proposta di mozione n. 75-14528/2019 

aggiungere nel dispositivo al punto 2)

“di  predisporre  entro  il  20/01/2020  una  relazione  volta  a  verificare  la  natura  della

partecipazione in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali  dell’ente ai sensi del

TUSP”.

                                                           

      

                                        Roberto Montà

                                                           (firmato in originale)

Servizio ConsiglioCorso Inghilterra, 7 – 10138 Torino – tel.  011/8616378 - 3494163225

email:giuseppe.facchini@ci0ametropolitana.torino.it  

www.ci0ametropolitana.torino.it
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CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
              

  All. N. 75

MOZIONE  APPROVATA  DAL  CONSIGLIO  METROPOLITANO  AVENTE  QUALE
OGGETTO:  INDIRIZZI  PER  FAVORIRE  IL  MANTENIMENTO  DELLA
PARTECIPAZIONE  DI  CITTÀ  METROPOLITANA  E  DEGLI  ENTI  PUBBLICI
ALL'INTERNO DEL SISTEMA AUTOSTRADALE.

N. Protocollo: 14528/2019

Premesso che

La  contemporanea  messa  a  bando  delle  concessioni  gestite  da  SATAP  e  ATIVA  e  la
conclusione  dell'iter  processuale  che  ha  annullato  la  dismissione  della  quota  di  SITAF
detenuta fino al 2014 dalla Provincia e dalla Città di Torino, mette le Amministrazioni locali
di fronte alla possibilità di rivalutare la scelta di procedere alla dismissione avviata negli anni
'90.

La Città di Torino ha manifestato, a seguito del recente giudizio di ottemperanza, la volontà
di procedere alla dismissione della propria partecipazione mediante procedura di evidenza
pubblica per tramite della società FCT Holding Spa.

La Città metropolitana, in luogo della Provincia, si è vista attribuire funzioni fondamentali in
ambito di pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell'ambiente, pianificazione e
gestione  dei  servizi  di  trasporto  e  viabilità.  A  tali  funzioni  si  aggiungono  la  finalità  di
impulso  e  sostegno  al  territorio  in  materia  di  sviluppo  economico  e  sociale  ed  il
coordinamento  dei  servizi  pubblici  di  interesse  generale  nell’ambito  di  competenza
territoriale.

Le scelte gestionali del sistema autostradale hanno pesanti riflessi sulla viabilità ordinaria
interconnessa, ragion per cui la partecipazione delle pubbliche amministrazioni risulta utile e
necessaria per garantire, attraverso le indispensabili sinergie in tema di programmazione e
realizzazione della manutenzione viaria e della gestione efficiente dei flussi di traffico, un
migliore, più efficiente e più accessibile servizio di mobilità all’utenza.

Considerato che

La  gestione  delle  concessioni  autostradali  tutela  l’esigenza  di  godere  dei  proventi
dell'esercizio degli assi autostradali e poterli destinare ad utilità collettiva, ma soprattutto di
concorrere alle attività di manutenzione e di ammodernamento delle infrastrutture che, in una
gestione  puramente  privata,  potrebbero  essere  sacrificati  alle  mere  logiche  di  impresa.  I
recenti fatti drammatici che hanno scosso l'opinione pubblica hanno aperto un dibattito che
sostanzialmente individua nel  partenariato  pubblico-privato la soluzione più adeguata per
garantire sia la qualità nell'erogazione del servizio sia la redditività della gestione.



E'  necessario  che  la  Città  metropolitana  raccordi  le  proprie  scelte  con  quelle  degli  altri
soggetti pubblici operanti nel territorio a vario titolo interessati e/o competenti in materia di
infrastrutture  a  servizio  della  mobilità  (Regione  Piemonte  e  Anas  tra  tutti),  perseguendo
accordi  operativi e definendo strategie comuni di intervento nelle società che eserciscono
concessioni autostradali per favorire l’efficacia delle azioni che si intende intraprendere ed
evitando  che,  in  assenza  di  accordi  e  condivisione,  alcune  scelte  possano  costituire  un
vantaggio per chi le effettua in danno degli altri soggetti pubblici.

Gli attori pubblici che in prima istanza devono essere coinvolti dalla Città metropolitana -
che già a dicembre 2017 aveva approvato in Conferenza metropolitana ed in Consiglio un
atto di indirizzo relativo ai "Nuovi criteri per il rinnovo delle concessioni autostradali a tutela
dei territori" - sono la Regione Piemonte e ANAS S.p.A, preso atto della volontà manifestata
dalla Città di Torino.

La Regione, nel corso di un’audizione dell’Assessore regionale in Consiglio metropolitano di
Torino  del  luglio  2019,  ha  manifestato  interesse  e  disponibilità  al  confronto  sul  tema
dell’intervento dei soggetti pubblici nella gestione delle autostrade.

L’Anas, attualmente proprietaria del 31,75% delle azioni Sitaf, attraverso la creazione della
nuova società  A.C.A. (Anas Concessioni  Autostradali  S.p.A.,  interamente  partecipata)  ha
reso esplicita la volontà di intervenire, anche in condizioni di mercato, nella gestione di asset
autostradali strategici del comprensorio piemontese. La Città metropolitana è rientrata per la
sentenza di cui sopra nella disponibilità della propria partecipazione pari all'8,69%

Nel recente passato sono stati realizzati e posti in essere interessanti procedure e strumenti
finalizzati  al  raccordo  delle  posizioni  dei  diversi  soggetti  pubblici  detentori  di  quote  in
società di comune partecipazione.

Una nuova società, partecipata dagli enti locali territoriali,  dalla Regione e dall’Anas può
essere lo strumento giusto per ridefinire e orientare le scelte di politica pubblica nel campo
delle  infrastrutture  della  mobilità.  Dovrebbe  essere  una  società  robusta,  adeguatamente
capitalizzata, controllata congiuntamente dai soci e che possa riservare agli stessi le decisioni
strategiche e di governo. Una società che con una struttura tecnica, economica e finanziaria
adeguata  possa  relazionarsi  e  confrontarsi  “autorevolmente”  con gli  operatori  privati  del
settore. Il conferimento, finalizzato alla gestione comune, delle quote di partecipazione nelle
società  autostradali  di  proprietà  di  Città  Metropolitana  (8,69%  Sitaf  e  17,65%  Ativa)
potrebbe costituire la base di parametrizzazione dei rapporti  di conferimento per Regione
Piemonte ed Anas (che dovrebbe innanzi tutto conferire la propria quota di partecipazione in
Sitaf pari  al 31,75%). La società così dotata controllerebbe il 40,44% di Sitaf ed avrebbe
forza  ed  autorevolezza  per  stringere  accordi  con  altre  società  concessionarie  delle  tratte
autostradali piemontesi e concorrere eventualmente alla procedura per acquisirne il controllo
a seguito della procedura di cessione della città di Torino della quota pari al 10,65%.

Tutto ciò premesso,



il Consiglio Metropolitano

IMPEGNA LA SINDACA METROPOLITANA

1. a proporre, in forma ufficiale, ad Anas S.p.A. e alla Regione Piemonte un nuovo patto -
aperto eventualmente ad altre amministrazioni pubbliche locali - di natura obbligatoria o,
anche, una struttura di governo e di gestione agile e flessibile quale una società, che
abbia come scopo di riservare alle amministrazioni pubbliche un ruolo significativo nella
gestione delle infrastrutture autostradali del territorio, mettendo a fattor comune le quote
di partecipazione detenute nelle società autostradali da Città Metropolitana (8,69% Sitaf
e 17,65% Ativa) e Anas (Sitaf 31,75%), sulla base delle quali parametrizzare l’apporto
richiesto alla Regione Piemonte ed alle altre amministrazioni pubbliche interessate;

2. di  predisporre  entro  il  20/01/2020  una  relazione  volta  a  verificare  la  natura  della
partecipazione in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente ai sensi
del TUSP;

3. di porre in essere ogni iniziativa utile, attraverso il coinvolgimento del Ministro delle
Infrastrutture e dei parlamentari piemontesi affinchè ANAS manifesti la propria volontà
di concorrere al mantenimento della partecipazione pubblica in SITAF e la disponibilità
a partecipare a nuovi strumenti societari in grado di raggiungere tale scopo;

4. di porre in essere ogni iniziativa utile, attraverso il coinvolgimento del Presidente della
Regione Piemonte, dell'Assessore alle Infrastrutture,  che nel  corso di un’audizione in
Consiglio  metropolitano  di  Torino  del  luglio  2019,  ha  manifestato  interesse  e
disponibilità al  confronto sul tema dell’intervento dei  soggetti pubblici nella gestione
delle  autostrade,  e  dei  consigliere regionali  eletti  nel  collegio di  Torino affinché  alla
disponibilità susseguano atti conseguenti a fronte del mutato scenario proposto;

5. di subordinare l’efficacia di tale iniziativa al riscontro da parte di questa proposta entro il
termine  del  31/01/2020,  al  fine  di  consentire  in  caso  contrario  di  procedere  ad  una
dismissione che  sia  economicamente  vantaggiosa  per  l'ente,  sottoponendo una nuova
deliberazione al Consiglio Metropolitano per l'assunzione degli atti conseguenti.

Torino, 23 dicembre 2019
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