
PROCESSO VERBALE ADUNANZA  LXXVIII

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

30 giugno 2021

 Presidenza: Chiara APPENDINO 

Il  giorno 30 del  mese di  giugno duemilaventuno alle  ore 14,30 in  Torino,  in modalità  mista
(presenza  +  videoconferenza),  sotto  la  Presidenza  della  Sindaca  Metropolitana  Chiara
APPENDINO e con la partecipazione del Vicesegretario Generale Donata RANCATI, si è riunito
il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 24 giugno 2021 recapitato nel termine legale -
insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri. 

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

Sono assenti i Consiglieri: Antonio CASTELLO - Mauro CARENA - Paolo RUZZOLA 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto i Portavoce di: 
Zona omogenea 4 "Torino Nord", Zona omogenea 5 "Pinerolese", Zona omogenea 8 "Canavese
occidentale", Zona omogenea 11 "Chierese-Carmagnolese"  

OGGETTO: Proposta  di  mozione presentata  dai  consiglieri  Grippo,  Martano,  e  Montà
avente quale oggetto: “Sovraindebitamento: fenomeno sociale”.

MOZ  n. 15/2021
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(Segue:

 l’illustrazione della Consigliera Grippo;
per il cui testo 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, allegata al presente verbale:

La votazione avviene in modo palese, mediante appello nominale:

Presenti: 13
Votanti: 13

Favorevoli 13

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

La mozione risulta approvata.



Letto, confermato e sottoscritto.

VICE SEGRETARIO GENERALE
 Firmato digitalmente

 Donata Rancati

LA SINDACA METROPOLITANA
 Chiara Appendino
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CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO

              
                  N. 15/2021

MOZIONE  APPROVATA  DAL  CONSIGLIO METROPOLITANO  AVENTE  QUALE
OGGETTO “SOVRAINDEBITAMENTO: FENOMENO SOCIALE”.

N. Protocollo: 675/2021

CONSIDERATO CHE 

• il sovraindebitamento è un fenomeno sociale di preoccupante entità che coinvolge imprenditori,
liberi professionisti e cittadini generalmente intesi e che ha subito un considerevole aggravamento
per effetto della crisi economica degenerata dalla pandemia; 

• la Legge 3/2012 è stato il primo vero strumento pensato dal legislatore a favore dei cittadini che
si trovano nella situazione di sovraindebitamento e prevede un ruolo attivo anche degli enti locali
nella tutela di chi versa nella suddetta condizione; 

• i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni, recependo i dettami della Legge
3/2012, in linea con le disposizioni della legge quadro sui Servizi Sociali e al fine di svolgere una
attività  finalizzata  a  risolvere  il  problema dei  cittadini  sovraindebitati,  ma  anche  una  azione
preventiva, sono stati chiamati ad assumere un ruolo diretto nell’aiuto di coloro che vivono una
situazione di oggettiva debolezza economica, umana e sociale; 

• in base al TUEL, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, i Comuni attuano
forme  sia  di  decentramento  sia  di  cooperazione  con  altri  enti  locali  compresa  la  Città
Metropolitana.

PRESO ATTO CHE 

•  l'art 15 della Legge 3 /2012 prevede che gli Enti Pubblici possano costituire organismi con
adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati su istanza della parte interessata alla
composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC); 

•  il  Comune capoluogo ha rinunciato a costituire un proprio OCC preferendo, a luglio 2019,
stipulare  un  protocollo  d’intesa  con  l’Organismo  di  composizione  della  crisi  da
sovraindebitamento OCC MO.TO. creato dagli Ordini professionali degli Avvocati e dei Dottori
commercialisti ed Esperti Contabili della città; 

- 3 -



• la  Città  Metropolitana  di  Torino  ugualmente  ha  scelto  di  stipulare,  a  dicembre  2020,  una
convenzione con l’OCC “La Rinascita degli onesti”, istituito dal Comune di Villastellone, dopo
aver aperto nel settembre dello stesso anno uno Sportello contro il sovraindebitamento; 

RILEVATO CHE 

• nel corso delle ultime settimane un nuovo OCC denominato Modello Canavese ha ottenuto
l’iscrizione nell’apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia con Regolamento
Ministeriale adottato nel settembre del 2014; 

• in occasione della seduta congiunta di IV commissione consiliare della Città metropolitana e
della commissione consiliare Legalità e contrasto dei fenomeni mafiosi del 23 aprile u.s. è stata
rappresentata la volontà di un sempre maggiore coordinamento tra enti e realtà coinvolte nella
tutela dei soggetti sovraindebitati 

   Tutto ciò premesso,

Il Consiglio Metropolitano di Torino

Impegna

la Sindaca Metropolitana

1) a prevedere una apposita campagna di comunicazione, in collaborazione con il Comune di
Torino e altri  Comuni interessati,  per  diffondere la  conoscenza delle  opportunità  offerte
dalla  legge  3/2012  e  s.m.i.  e  in  particolare  dell’attività  svolta  sul  territorio  cittadino  e
provinciale dagli OCC già operanti, promuovendone il più possibile il ricorso da parte dei
soggetti in situazioni di sovraindebitamento. 

   

Torino,  30 giugno 2021
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