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IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni

e fusioni di comuni” attribuisce alle città metropolitane le seguenti finalità istituzionali generali:

- cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;

- promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione

di interesse della città metropolitana;

- cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e

le aree metropolitane europee;

l’articolo 1, comma 44, lett. a) della citata legge attribuisce alle città metropolitane la funzione

fondamentale di “adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio

metropolitano,  che  costituisce atto  di  indirizzo  per  l’ente e  per  l’esercizio  delle  funzioni  dei

comuni e delle unioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio

delle funzioni delegate o assegnate dalle Regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni in materia

di loro competenza”;

l'articolo 7 dello  Statuto della  Città  metropolitana di  Torino, approvato con deliberazione del

Consiglio metropolitano n. 9560/2015 del 14 aprile 2015, stabilisce che il piano strategico sia

l’atto  di  indirizzo  e  di  programmazione  per  lo  sviluppo  di  carattere  sociale,  economico  e

ambientale del territorio metropolitano, nonché per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle

unioni di comuni, anche nell’esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione;

la  formazione  e  l’aggiornamento  annuale  del  piano  strategico  costituiscono,  quindi,  un

adempimento  essenziale  delle  funzioni  fondamentali  affidate  alle  città  metropolitane  dalla

richiamata Legge n. 56/2014, recepita nello Statuto metropolitano;

la formazione del piano strategico della Città metropolitana ha previsto, come definito da Statuto

(art.  7),  il  coinvolgimento  dei  Comuni,  delle  forze  economiche  e  sociali,  degli  ordini

professionali, del mondo della cultura e di tutti gli attori portatori di interesse, al fine di definire

una visione condivisa di sviluppo del territorio e strategie ed azioni per il triennio di riferimento;

la Proposta di Piano Strategico 2018-2020 della Città metropolitana di Torino (PSM) e la relativa

Proposta  di  Agenda  Operativa  (2018)  sono  state  adottate  con  deliberazione  del  Consiglio

metropolitano n. 142-6595 del 14/3/2018; 

il Piano Strategico Triennale Metropolitano 2018-2020 e l’Agenda Operativa Annuale 2018 sono

stati  successivamente  approvati  con  deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  7758  del

16/05/2018. 

Dato atto che:

il  PSM 2018-2020 si  articola  in  63  azioni/progetti  principali,  facenti  capo  a  20  strategie  di

riferimento suddivise in 5 piattaforme progettuali così declinate:

�  Una città metropolitana capace, attraverso una governance integrata

�  Una città metropolitana sinergica e coesa (superamento dualità pianura/montagna)

�  Una città metropolitana innovativa ed attrattiva nei confronti di imprese e talenti

�  Una città metropolitana intelligente ed inclusiva

�  Una città metropolitana sostenibile e resiliente

il PSM si  rivolge all’intero territorio della Città metropolitana (312 comuni organizzati in 11

Zone Omogenee), perseguendo una comune Visione di Sviluppo per un Territorio Inclusivo della

Qualità  (qualità  imprenditoriale,  dei  servizi,  ambientale,  dell’offerta  culturale,  della  vita  dei

cittadini,…);
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il  PSM è  un  documento  flessibile,  da  aggiornare  annualmente,  tenuto  conto  delle  risultanze

dell’attività di monitoraggio; 

a tal fine è stata predisposta e sarà aggiornata annualmente l’Agenda Operativa annuale, quale

parte integrante e sostanziale del PSM, che definisce le priorità e le risorse assegnate alle azioni e

ai progetti previsti dal Piano, per ciascun anno di riferimento dello stesso. 

Dato inoltre atto che: 

a seguito  del  processo di  riorganizzazione  dell’Ente,  attuato sulla  base del  Piano di  riassetto

organizzativo  approvato  con  Decreto  della  Sindaca  metropolitana  n.317-16662  del  06  luglio

2018, le funzioni in materia di pianificazione strategica, precedentemente affidate all’Ufficio di

Piano, sotto la responsabilità del Direttore dell’Area Territorio Trasporti e Protezione civile, sono

state assegnate, a partire dal 01 gennaio 2019, all’Unità di Progetto “Pianificazione strategica”,

coordinata dal Dipartimento Sviluppo Economico; 

con  Disposizione  organizzativa  del  Direttore  Generale  n.  55814 del  26  giugno 2019 è  stata

formalmente  costituita  l’Unità  di  Progetto  “Pianificazione  strategica”,  avente  natura

interdipartimentale e carattere permanente, con il compito di curare il processo di elaborazione e

aggiornamento annuale del PSM e dell’Agenda operativa; 

l’Unità di progetto citata ha curato la raccolta dei contributi e delle osservazioni dei responsabili

delle diverse unità organizzative dell’Ente, al fine di aggiornare l’Agenda operativa. 

Con comunicazione prot. n. 67406 del 31 luglio 2019, la proposta di Agenda operativa 2019 è

stata inviata ai Portavoce delle Zone omogenee e condivisa con gli stessi nel corso di un incontro

tenutosi in data 9 settembre 2019 presso la Città metropolitana di Torino.

Ritenuto di approvare la proposta di Agenda operativa 2019; 

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,

sulle Unioni e fusioni di Comuni”, così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 di

conversione del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’articolo 1 comma 50 della Legge n. 56/2014, in forza del quale alle città metropolitane si

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al TUEL, nonché le

norme di cui all’art. 4 della Legge n. 131/2003;

Visto  l’articolo  7  e  l’articolo  20  comma  2,  lettere  c),  d)  ed  f)  dello  Statuto  approvato  dal

Consiglio metropolitano con deliberazione n. 9560 del 14 aprile 2015;

Sentita la Terza Commissione Consiliare nella seduta del 17/10/2019;

Acquisito il  parere  favorevole in  ordine  alla  regolarità  tecnica del  Responsabile  del  Servizio

interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli

Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto metropolitano;

DELIBERA

1) di  approvare  l'Agenda  operativa  2019,  allegata  alla  presente  deliberazione  quale  parte

integrante  e  sostanziale  (Allegato  1),  che  costituisce  l’aggiornamento  annuale  del  Piano

strategico metropolitano (2018-2020);
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2) di  demandare  al  Dirigente  del  Dipartimento  Sviluppo  economico  tutti  i  successivi

adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione;

3) di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla

situazione economico-finanziaria dell’Ente e pertanto non è richiesto il parere di regolarità

contabile; 

�����������������

(Seguono:

� l’illustrazione del Consigliere delegato Metropolitano De Vita;

� l’intervento del Consigliere Metropolitano Carena;

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 deliberazione il cui oggetto è sottoriportato:

OGGETTO: Piano  strategico  della  Città  Metropolitana  di  Torino  –  Agenda  operativa

annuale – Aggiornamento 2019 - Approvazione.

N. Protocollo: 10015/2019

La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:

Presenti = 13

Votanti = 13

Favorevoli  13

(Appendino - Azzarà - Bianco - Carena - De Vita - Grippo - Grosso - Magliano - Marocco -

Martano -Montà - Palenzona - Tecco).

La deliberazione risulta approvata.

�����������������

(Omissis)

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

 Il Segretario Generale  

 F.to  A. Bignone

La Sindaca Metropolitana

F.to C. Appendino
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