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PROCESSO VERBALE DELL’ADUNANZA  LX

27 maggio 2020

Presidenza:   Chiara APPENDINO

Il giorno 8 del mese di maggio duemilaventi,  alle ore 14,30 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 21 maggio 2020 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli
Consiglieri.

Sono intervenuti la Sindaca Metropolitana Chiara APPENDINO e i Consiglieri: 
Barbara AZZARÀ - Fabio BIANCO - Dimitri  DE VITA - Sergio Lorenzo GROSSO - Marco
MAROCCO - Roberto MONTÀ - Graziano TECCO.

Sono assenti  i  Consiglieri:  Alberto AVETTA - Mauro CARENA - Antonio CASTELLO -
Mauro FAVA -  Maria  Grazia  GRIPPO -  Silvio  MAGLIANO -  Claudio  MARTANO -  Carlo
PALENZONA - Maurizio PIAZZA - Paolo RUZZOLA.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce della Zona omogenea 2 “TORINO 

OVEST”, Zona omogenea 3 “TORINO SUD”, Zona omogenea 4 “TORINO NORD”, Zona
Omogenea  5  “PINEROLESE”,  Zona  Omogenea  7  “CIRIACESE-VALLI  DI  LANZO”,  Zona
Omogenea  8  “CANAVESE  OCCIDENTALE”,  Zona  Omogenea  9  “EPOREDIESE”,  Zona
Omogenea 10 “CHIVASSESE”, e Zona Omogenea 11 “CHIERESE-CARMAGNOLESE”.
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Il presente processo verbale è redatto su n. 3 pagine interne.

La Sindaca Metropolitana APPENDINO apre la seduta alle ore 14.45.

Il  Segretario  Generale  BIGNONE, verificato  il  numero dei  presenti  tramite  appello  nominale,
constata la mancanza del numero legale.


Interventi:

Sindaca Metropolitana APPENDINO - constata la mancanza del numero legale, e la conseguente
impossibilità a procedere con gli atti iscritti all’ordine del
giorno;

Consigliere Metropolitano MONTÀ - comunica al Consiglio, quale decisione del gruppo Città di
Città e come già anticipato in Conferenza Capigruppo, la
non disponibilità a partecipare al Consiglio metropolitano;
si tratta di una decisione politica;

Sindaca  Metropolitana  APPENDINO  -  riferisce  che,  in  merito  alla  delibera  al  primo  punto
all’ordine  del  giorno,  si  tratta  di  un  atto  discusso  in
Commissione  e  Conferenza  Capigruppo;  si  assume  la
responsabilità  di  firmare  il  decreto  per  garantire  gli
equilibri  di  bilancio,  in  un  contesto  nazionale  dove  i
comuni,  gli  enti  metropolitani  e  le  province,  si  trovano
con un ammanco di risorse tali  per cui non si sa se si
potranno garantire  gli  equilibri  di  bilancio  entro  il  31
luglio.
Questa manovra, così come costruita e richiesta da ANCI,
nei  confronti  del  governo,  permette  di  non  liberare
risorse  per  fare  altro,  ma  ridurre  quello  che  è  il
potenziale di mancate entrate e quindi un potenziale non
equilibrio  di  bilancio;  aggiunge  che  nell’ambito  del
ragionamento che fa il governo, nell’ottica di aiutare gli
enti locali, questo risparmio sarà conteggiato come tale.
Chi non lo farà, allora si troverà con una parte di entrate
non coperte.
Ribadisce  che  si  è  trattato  di  un  atto  discusso  in
Commissione e Capigruppo, è un atto che viene fatto a
norma evidentemente,  e in modo congruente rispetto ad
una  situazione  economica  disastrosa  per  i  conti  e  che
aiuta a garantire gli equilibri di bilancio, e non si tratta
di  risorse  aggiuntive  rispetto  a  qualcosa  che  si  vuole
rimandare alle generazioni future.
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La Sindaca Metropolitana APPENDINO, ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Regolamento per il
funzionamento del Consiglio Metropolitano (mancanza del numero legale), chiude la seduta alle
ore 14.55.

Letto, confermato e sottoscritto

Firmato in originale

   Il Segretario Generale                   La Sindaca Metropolitana
                   (Alberto Bignone)               (Chiara Appendino)

                  

                              

  

Il presente processo verbale è stato approvato dal Consiglio Metropolitano nella seduta del
5 agosto 2020.

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