
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

CONSIGLIO METROPOLITANO
 DI TORINO

PROCESSO VERBALE DELL’ADUNANZA  LXVIII

11 dicembre 2020

Presidenza:  Marco MAROCCO

Il  giorno 11 del  mese di  dicembre  duemilaventi  alle  ore 15,00 in  Torino,  in  videoconferenza
tramite Cisco Webex, sotto la Presidenza del Vicesindaco Metropolitano Marco MAROCCO e con
la  partecipazione  del  Segretario  Generale  Alberto  BIGNONE,  si  è  riunito  il  Consiglio
Metropolitano come dall'avviso del 14 dicembre 2020 recapitato nel termine legale previsto per la
convocazione in via d'urgenza - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri.

Sono intervenuti il Vicesindaco Metropolitano Marco MAROCCO e i Consiglieri:
Alberto  AVETTA  -  Barbara  AZZARA'  -  Claudio  MARTANO  -  Dimitri  DE  VITA  -  Fabio
BIANCO - Graziano TECCO - Maria Grazia GRIPPO - Mauro CARENA - Mauro FAVA - Paolo
RUZZOLA - Roberto MONTA' - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO

Sono assenti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri:
Antonio CASTELLO

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di:
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 6 "Valli di Susa e Sangone", Zona omogenea 7
"Ciriacese-Valli  di  Lanzo",  Zona omogenea  9 "Eporediese",  Zona omogenea  10 "Chivassese",
Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"
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PROCESSO VERBALE DELL’ADUNANZA  LXVIII DELL’11 DICEMBRE 2020

Il presente processo verbale è redatto su n. 6 pagine interne ed è riferito a n. 3 documenti trattati
nelle pagine seguenti:

              Il Vice Sindaco Metropolitano apre la seduta alle ore 15,15.

NUM. OGGETTO PAG.

1 Interpellanza  presentata  dai  Consiglieri  Grippo,  Magliano,  Avetta  e
Montà  avente  quale  oggetto  “Quale  futuro per  i  “bar  delle  scuole”
colpiti dalla crisi conseguente il Covid e la DAD?”
                                                                                Interp. 7- 1782/2020

3

2 Approvazione  protocollo  di  intesa  per  la  valorizzazione  del  Polo
Scientifico di Grugliasco.
                                                                                       DEL_CONS 54

5

3 Convenzione  per  gli  affidamenti  diretti  al  CSI  Piemonte  per  la
prestazione  di  servizi  in  regime  di  esenzione  IVA per  il  periodo  1
gennaio 2021 -31 dicembre 2023. Approvazione
                                                                                       DEL_CONS 55

6
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PROCESSO VERBALE DELL’ADUNANZA  LXVIII DELL’ 11 DICEMBRE 2020

                       DOCUMENTO 1

Interpellanza  presentata  dai  Consiglieri  Grippo,  Magliano,  Avetta  e  Montà avente  quale
oggetto “Quale futuro per i “bar delle scuole” colpiti dalla crisi conseguente il Covid e la
DAD?”
                                                                               
Interp. 7- 1782/2020

Interventi:

Consigliera Metropolitana GRIPPO - illustrazione
Consigliere Delegato BIANCO
Consigliera Metropolitana GRIPPO
Consigliere Delegato BIANCO
Consigliera Metropolitana GRIPPO - considerazioni finali



Esito:  discussa
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PROCESSO VERBALE DELL’ADUNANZA  LXVIII DELL’ 11 DICEMBRE 2020

Il Vice Sindaco MAROCCO interviene  con due comunicazioni in merito all’ordine dei lavori del
Consiglio Metropolitano: 

- esiste un problema tecnico sulla delibera al punto 7) dell’ordine del giorno del consiglio, in
quanto il documento non è completo. Tale problema si ripercuote sui punti 3), 2) e 4) dello stesso
ordine del giorno, in quanto punti conseguenti  e legati.  Questi atti  non possono quindi essere
discussi nella seduta odierna;
-  inoltre  è  arrivata  una nuova mozione  che,  secondo il  Regolamento,  può essere inserita  dai
Capigruppo nell’ordine dei lavori del Consiglio di oggi o può essere rimandata alla prossima
seduta che si terrà, molto probabilmente, la prossima settimana.

Il Consigliere MONTA’ riferisce che la mozione già presentata e quella nuova possono essere di
fatto rinviate alla prossima seduta, auspicando una condivisione da parte di tutto il Consiglio
sulla volontà di investire sul territorio avvalendosi della collaborazione dei comuni.



Seguono una serie di interventi in merito al tema in questione



Il Consigliere MONTA’ afferma che da quando il suo gruppo ha appreso della presenza di risorse
derivanti dalla vendita di azioni SITAF, sono stati assunti atti e comportamenti trasparenti  al fine
di spendere meglio queste risorse.
Tutto ciò quanto detto e fatto è agli atti.
E’ stato intrapreso un percorso finalizzato a capire come destinare una quota parte di risorse che
rischiano di andare in avanzo nel momento in cui questa amministrazione volgerà al termine.
La posizione del gruppo è chiara, espressa in documenti e verbalizzata in atti.
E’ stato proposto che l’avanzo che si genererà, se questa esperienza dell’apertura di un bando per
i comuni andrà bene, possa essere utilizzato anche per il futuro per consentire di realizzare più
interventi sui territori e non per sottrarre competenze all’ente.
Sottolinea  ancora  che  ogni  volta  che  il  suo  gruppo  prende  una  decisione,  lo  fa  in  modo
trasparente; questa misura consiste in una dotazione che non potrà risolvere il problema di tutto il
territorio, ma dà un segnale.
Si  tratta di  quei comuni che hanno delle  necessità,  a cui l’ente,  in questo momento,  non può
rispondere.
Questo  era  il  senso  della  mozione  presentata;  un  altro  problema  erano  le  tempistiche
dell’informazione, e fa riferimento alla comunicazione all’albo pretorio, avvenuta oggi.
Era stato chiesto di organizzare degli incontri con i rappresentanti delle Zone omogenee, al fine di
anticipare la possibilità di realizzare i lavori.
Questa opzione può funzionare, il territorio ha bisogno di segnali.
Fa poi riferimento ad un articolo apparso sui giornali relativo ad un’operazione straordinaria che
non doveva essere divulgata.

Il  Consigliere  RUZZOLA,  d’accordo  con  quanto  espresso  dal  Consigliere  Montà,  richiede
formalmente che l’Amministrazione faccia un esposto alla Procura per ricercare il responsabile
della fuga di notizie in riferimento all’operazione straordinaria.
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PROCESSO VERBALE DELL’ADUNANZA  LXVIII DELL’11 DICEMBRE 2020

                       DOCUMENTO 2

Approvazione protocollo di intesa per la valorizzazione del Polo Scientifico di Grugliasco.

DEL_CONS 54

Interventi:

Consigliere Delegato DE VITA - illustrazione
Consigliere Metropolitano CARENA



Votazione  della  proposta  di  deliberazione  e  della  sua  immediata  esecutività,  mediante  appello
nominale:

Presenti = 14
Votanti = 14

Favorevoli 14

(Avetta - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Fava - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco -
Martano - Montà - Ruzzola - Tecco)

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.


        

Esito:  approvata
i.e.
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PROCESSO VERBALE DELL’ADUNANZA  LXVIII DELL’ 11 DICEMBRE 2020

                       DOCUMENTO 3

Convenzione per  gli  affidamenti  diretti  al  CSI  Piemonte  per  la  prestazione  di  servizi  in
regime di esenzione IVA per il periodo 1 gennaio 2021 -31 dicembre 2023. Approvazione

DEL_CONS 55

Interventi:

Vice Sindaco Metropolitano MAROCCO - illustrazione



Votazione  della  proposta  di  deliberazione  e  della  sua  immediata  esecutività,  mediante  appello
nominale:

Non partecipano al voto = 2 (Fava - Ruzzola)

Presenti = 12
Votanti = 12

Favorevoli 12

(Avetta - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco - Martano -
Montà - Tecco).

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.



         Esito: approvata
 i.e.
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PROCESSO VERBALE DELL’ADUNANZA  LXVIII DELL’11 DICEMBRE 2020

Il Vice Sindaco Metropolitano MAROCCO, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Metropolitano, chiude la seduta alle ore 16.50.

Letto, confermato e sottoscritto

Firmato in originale

    Il Segretario Generale                   Il Vice Sindaco Metropolitano
        (Alberto Bignone)               (Marco Marocco)

                                                                                         

                 

                                

  

Il presente processo verbale è stato approvato dal Consiglio Metropolitano nella seduta del
10 febbraio 2021.

La seduta è  stata integralmente  registrata;  il  file  audio è  depositato presso gli  uffici  del
Consiglio Metropolitano
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