
PROCESSO VERBALE ADUNANZA LV

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

26 febbraio 2020

 Presidenza:  Chiara APPENDINO

Il giorno 26 del mese di febbraio duemilaventi, alle ore 9,30 in Torino, Corso Inghilterra 7,
nella Sala Conferenze sita al 15° piano, 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  20 febbraio 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 -  Fabio  BIANCO -  Mauro  CARENA -  Dimitri  DE VITA -  Maria  Grazia
GRIPPO -  Sergio Lorenzo GROSSO -  Marco MAROCCO -  Claudio  MARTANO -  Roberto
MONTA’ - Maurizio PIAZZA - Graziano TECCO.

Sono assenti i Consiglieri: Barbara AZZARA’ - Antonio CASTELLO -  Mauro FAVA  - Silvio
MAGLIANO - Carlo PALENZONA - Paolo RUZZOLA.

Partecipano  alla  seduta,  senza  diritto  di  voto  i  Portavoce  delle  Zone  omogenee:  Zona  5
“PINEROLESE” - Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”.

OGGETTO: Proposta  di  mozione  presentata  dai  Consiglieri  Grippo,  Montà,  Avetta,
Piazza,  Carena,  Magliano  e  Martano  avente  quale  oggetto  “Istituzione
Difensore Civico Territoriale”.

Moz. n. 2/2020



La Sindaca Metropolitana,  pone in discussione la Proposta di Mozione allegata al presente
verbale sotto la lettera A).
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ADUNANZA DEL 26 FEBBRAIO 2020                                                                                                VERBALE LV

(Seguono:
 l’illustrazione della Consigliera Metropolitana Grippo;
 l’intervento del Vicesindaco Marocco;
 il secondo intervento della Consigliera Grippo;
 l’intervento del Consigliere Delegato De Vita;
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 il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Proposta  di  mozione  presentata  dai  Consiglieri  Grippo,  Montà,  Avetta,
Piazza,  Carena,  Magliano  e  Martano  avente  quale  oggetto  “Istituzione
Difensore Civico Territoriale”.

Moz. n. 2/2020

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

Presenti = 12
Votanti = 12

Favorevoli  12

(Appendino - Avetta - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Grosso - Marocco - Martano - Montà
- Piazza - Tecco).

La Mozione risulta approvata e allegata al presente verbale sotto la lettera B).



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
 Firmato digitalmente

 Alberto Bignone

LA SINDACA METROPOLITANA
Firmato digitalmente

Chiara Appendino
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Allegato A

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
              

  N. 2/2020

PROPOSTA  DI  MOZIONE  PRESENTATA  DAI  CONSIGLIERI  GRIPPO,  MONTA’,
AVETTA, PIAZZA, CARENA, MAGLIANO E MARTANO AVENTE QUALE OGGETTO
“ISTITUZIONE DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE”.

N. Protocollo: 256/2020

Premesso che

1. con la Legge n. 42 del 26 marzo 2010, articolo 2 comma 186, è stata abolita la figura
del Difensore Civico comunale ma non la possibilità di ricorrere al Difensore Civico
territoriale in ambito di Provincia e di Città metropolitana, tant’è che il Comune di
Venezia e le aree afferenti hanno istituito tale figura;

2. lo stesso articolo 2 prevede che le funzioni del Difensore Civico comunale possano
essere attribuite mediante apposita convenzione al Difensore Civico della Provincia
nel cui territorio rientra il rispettivo Comune e in tal caso il Difensore Civico assume
la denominazione di Difensore Civico territoriale;

3. laddove venisse istituita la figura del Difensore Civico territoriale, questi avrebbe le
medesime funzioni del Difensore Civico comunale ma con contenuto più ampio e a
propria discrezione, perché non vi sarebbero i limiti imposti dallo statuto Comunale;

CONSIDERATO  CHE

4. il  Difensore  Civico  è  un  autorità  amministrativa  eletta  dai  Consigli  comunali,
provinciali  e  regionali  (  nella  forma istitutiva)  per  tutelare  i  diritti  e  gli  interessi
legittimi, a garanzia di efficienza, imparzialità, correttezza e  buon andamento della
Pubblica  Amministrazione.  Esercita  la  propria  funzione  in  piena  autonomia  e
indipendenza, nel solo rispetto delle leggi ed è tenuto a presentare all’organo che lo
ha eletto una Relazione annuale sull’attività. Il suo intervento è gratuito e possono
presentare  istanza  cittadini  singoli,  comitati,  associazioni,  persone  giuridiche,
stranieri e apolidi, residenti e dimoranti; 

OSSERVATO CHE



 specialmente  nelle  grandi  aree  urbane,  i  temi  dell’accessibilità  ai  servizi  e  alle
prestazioni  sono  costantemente  stressati  dall’aumento  della  domanda  e  dalla
appropriatezza della stessa;

 le vulnerabilità sociali propongono agli obblighi e alle attenzioni degli amministratori
profili  e  status  precedentemente  non  conosciuti  e  non  facilmente  riconducibili  a
categorie sociali tradizionali;

 l’intreccio  tra diritti  soggettivi  inviolabili  e compatibilità  economiche e giuridiche
degli  Enti  locali  diventa  sempre  più  complesso,  fonte  di  conflitti  e  contenziosi  e
necessità di composizione super partes;

      Tutto ciò premesso,

Il Consiglio Metropolitano di Torino

Impegna

la Sindaca Metropolitana

5. all’istituzione del Difensore Civico territoriale, impegnandola altresì a organizzare le
strutture e le funzioni utili  allo svolgimento delle attività,  nonché a predisporre le
procedure necessarie alla raccolta, valutazione e nomina delle candidature. 

Torino, 10 febbraio 2020

Firmata in originale dai presentatori



 

Allegato B

CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
              

  N. 2/2020

MOZIONE  APPROVATA  DAL  CONSIGLIO  METROPOLITANO  AVENTE  QUALE
OGGETTO “ISTITUZIONE DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE”.

N. Protocollo: 256/2020

Premesso che

 con la Legge n. 42 del 26 marzo 2010, articolo 2 comma 186, è stata abolita la figura
del Difensore Civico comunale ma non la possibilità di ricorrere al Difensore Civico
territoriale in ambito di Provincia e di Città metropolitana, tant’è che il Comune di
Venezia e le aree afferenti hanno istituito tale figura;

 lo stesso articolo 2 prevede che le funzioni del Difensore Civico comunale possano
essere attribuite mediante apposita convenzione al Difensore Civico della Provincia
nel cui territorio rientra il rispettivo Comune e in tal caso il Difensore Civico assume
la denominazione di Difensore Civico territoriale;

 laddove venisse istituita la figura del Difensore Civico territoriale, questi avrebbe le
medesime funzioni del Difensore Civico comunale ma con contenuto più ampio e a
propria discrezione, perché non vi sarebbero i limiti imposti dallo statuto Comunale;

CONSIDERATO  CHE

 il  Difensore  Civico  è  un  autorità  amministrativa  eletta  dai  Consigli  comunali,
provinciali  e  regionali  (  nella  forma istitutiva)  per  tutelare  i  diritti  e  gli  interessi
legittimi, a garanzia di efficienza, imparzialità, correttezza e  buon andamento della
Pubblica  Amministrazione.  Esercita  la  propria  funzione  in  piena  autonomia  e
indipendenza, nel solo rispetto delle leggi ed è tenuto a presentare all’organo che lo
ha eletto una Relazione annuale sull’attività. Il suo intervento è gratuito e possono
presentare  istanza  cittadini  singoli,  comitati,  associazioni,  persone  giuridiche,
stranieri e apolidi, residenti e dimoranti; 

OSSERVATO CHE

 specialmente  nelle  grandi  aree  urbane,  i  temi  dell’accessibilità  ai  servizi  e  alle
prestazioni  sono  costantemente  stressati  dall’aumento  della  domanda  e  dalla
appropriatezza della stessa;



 le vulnerabilità sociali propongono agli obblighi e alle attenzioni degli amministratori
profili  e  status  precedentemente  non  conosciuti  e  non  facilmente  riconducibili  a
categorie sociali tradizionali;

 l’intreccio  tra diritti  soggettivi  inviolabili  e compatibilità  economiche e giuridiche
degli  Enti  locali  diventa  sempre  più  complesso,  fonte  di  conflitti  e  contenziosi  e
necessità di composizione super partes;

      Tutto ciò premesso,

Il Consiglio Metropolitano di Torino

Impegna

la Sindaca Metropolitana

 all’istituzione del Difensore Civico territoriale, impegnandola altresì a organizzare le
strutture e le funzioni utili  allo svolgimento delle attività,  nonché a predisporre le
procedure necessarie alla raccolta, valutazione e nomina delle candidature. 

Torino, 26 febbraio 2020
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