
PROCESSO VERBALE ADUNANZA LXIX

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

18 dicembre 2020

 Presidenza:   Chiara APPENDINO

Il giorno  18 del mese di  dicembre duemilaventi  alle ore  14,15 in Torino,  in videoconferenza
attraverso  la  piattaforma  CISCO  WEBEX,  come  disposto  dal  DCRS  n.  45/2020, sotto  la
Presidenza  della  Sindaca Metropolitana Chiara  APPENDINO 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 - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli
Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO ed i Consiglieri: 
Alberto AVETTA - Barbara AZZARA' - Fabio BIANCO - Dimitri DE VITA - Mauro FAVA -
Maria Grazia GRIPPO - Sergio Lorenzo GROSSO - Silvio MAGLIANO - Marco MAROCCO -
Claudio MARTANO - Roberto MONTA' - Paolo RUZZOLA - Graziano TECCO

Sono assenti i Consiglieri: Mauro CARENA - Antonio CASTELLO.
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di: Zona omogenea 4 "Torino Nord",
Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 6 "Valli di Susa e Sangone", Zona omogenea 7
"Ciriacese-Valli  di  Lanzo",  Zona  omogenea  10  "Chivassese",  Zona  omogenea  11  "Chierese-
Carmagnolese

OGGETTO: Proposta  di  Mozione presentata  dai  consiglieri  Montà,  Avetta,  Carena,
Grippo,  Magliano,  Martano,  Azzarà,  Bianco,  De  Vita,  Grosso,  Marocco  e
Tecco  avente  quale  oggetto:  “Indirizzi  per  la  destinazione  di  quota  parte
dell’avanzo  di  amministrazione  che  si  genererà  con  il  Consuntivo  2020  a
seguito della cessione delle quote di SITAF S.p.A.”

Mozione n. 13/2020



La Sindaca Metropolitana,  pone in discussione la Proposta di Mozione.

(Seguono:
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 l’illustrazione del Consigliere Montà, il quale, inoltre, presenta e illustra un emendamento
allegato al presente verbale);

 gli interventi dei Consiglieri De Vita, Grippo, Fava e Marocco;
 l’intervento del portavoce della Zona Omogenea n. 7;
 l’intervento del Consigliere Bianco;
 l’intervento della Sindaca Metropolitana Appendino;
 l’intervento  del  Consigliere  Marocco  che  presenta  un  emendamento  allegato  al  presente

verbale;
 il secondo intervento della Sindaca Metropolitana Appendino;
 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 Appendino, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone
ai voti la Proposta di Mozione comprensiva degli emendamenti presentati,  allegata al presente
verbale ed il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Proposta  di  Mozione presentata  dai  consiglieri  Montà,  Avetta,  Carena,
Grippo,  Magliano,  Martano,  Azzarà,  Bianco,  De  Vita,  Grosso,  Marocco  e
Tecco  avente  quale  oggetto:  “Indirizzi  per  la  destinazione  di  quota  parte
dell’avanzo  di  amministrazione  che  si  genererà  con  il  Consuntivo  2020  a
seguito della cessione delle quote di SITAF S.p.A.”

Mozione n. 13/2020

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti: 13
Votanti: 13

Favorevoli 11

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

Contrari 2

(Fava - Ruzzola)

La Mozione risulta approvata.

Letto, confermato e sottoscritto.

SEGRETARIO GENERALE
 Alberto Bignone

Firmato digitalmente

LA SINDACA METROPOLITANA
 Chiara Appendino

Firmato digitalmente
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          N. 13/2020

MOZIONE  APPROVATA  DAL  CONSIGLIO  METROPOLITANO AVENTE  QUALE

OGGETTO “INDIRIZZI PER LA DESTINAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'AVANZO

DI  AMMINISTRAZIONE  CHE  SI  GENERERA'  CON  IL  CONSUNTIVO  2020  A

SEGUITO DELLA CESSIONE DELLE QUOTE DI SITAF SPA”.

N. Protocollo: 1833/2020

Considerato  che

� la  Conferenza  Capigruppo  ha  condiviso  un  percorso  finalizzato  alla  destinazione  dei

proventi derivanti dalle cessione delle quota di Sitaf  Spa;

� le destinazioni convenute sono state:

� acquisizione di partecipazioni strategiche nel quadro della costituzione di una holding

di Città Metropolitana;

� riduzione dell'indebitamento al  fine  di  migliorare il  bilancio corrente  per  gli  anni

2021 e seguenti;

� investimenti  sul  territorio  per  interventi  di  manutenzione  avvalendosi  della

collaborazione dei comuni;

� per  quanto  attiene  la  parte  relativa  agli  investimenti  sul  territorio,  di  cui  al  punto

precedente, si è dato avvio ad un bando sperimentale, con dotazione di Euro 5 Milioni,

rinviando al 2021 la reiterazione della misura in considerazione dell'approssimarsi della

chiusura dell'esercizio e della necessità di fare una opportuna valutazione al fine di porre

eventuali correttivi;

� la disponibilità di avanzo che si genererà a seguito dell'approvazione del rendiconto per

questa misura può essere stimata ad oggi sulla base dei proventi della cessione in almeno

Euro 10 milioni;

� le esigenze di intervento del territorio devono essere contemperate con la salvaguardia

degli equilibri di bilancio e pertanto la quantificazione economica definitiva dovrà essere

effettuata a seguito dell'approvazione del rendiconto 2020, alla luce anche di eventuali

sofferenze a causa del protrarsi dell'emergenza Covid 19;

� relativamente  agli  impegni  assunti  nella  mozione  4/2020,  approvata  all'unanimità  nel

corso della seduta di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, si è preso atto

nelle sedute della Conferenza Capigruppo che per ragioni tecniche l'attività relativa alla

prosecuzione del progetto Homelsness non è stata avviata nell'anno 2020;

� tale progetto è opportuno che debba essere svolto nell'anno 2021 e che allo scopo siano

appostate le risorse necessarie, già definite in seno alla commissione competente con gli

uffici deputati;



Tutto ciò premesso,

Il Consiglio Metropolitano di Torino

Impegna

la Sindaca a

� a valutare la destinazione, di concerto con i rappresentanti delle zone omogenee e previo

confronto  in  Commissione,  dell'avanzo  investimenti,  che  si  genererà  a  seguito  della

cessione delle quote Sitaf e che emergerà con l'approvazione del rendiconto di gestione

dell'esercizio  2020,  la  somma pari  ad  Euro  10 milioni  per  investimenti  destinati  alla

manutenzione  del  territorio  e  della  viabilità  di  Città  Metropolitana,  avvalendosi  della

collaborazione  dei  comuni  e  partendo  dalla  valutazione  del  bando  in  fase  di

pubblicazione;

� determinare  la  quantificazione  economica  definitiva  a  seguito  dell'approvazione  del

rendiconto  2020,  salvaguardando  gli  equilibri  di  bilancio  e  le  eventuali  sofferenze

generate a causa del protrarsi dell'emergenza Covid 19;

� a dare corso nell'anno 2021, così  come previsto dalla programmazione dell’Ente,  alla

prosecuzione  del  progetto  Homelsness,  con  le  modalità  convenute  in  seno  alla

commissione competente con gli uffici deputati e non avviata nell'anno 2020 per ragioni

tecniche,  completando  così  gli  impegni  assunti  nella  mozione  4/2020,  approvata

all'unanimità nel corso della seduta di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.

Torino,  18 dicembre 2020


