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•54% della popolazione mondiale 

•meno del 3% della sup. terrestre 

•80% del PIL prodotto 

 

 

•generano l’85% dell’innovazione 

•consumano l’80% delle risorse naturali 





 
 

Provincia Sup. 
Kmq Provincia N. comuni Provincia Pop. Provincia Dens. ab./kmq 

4. Torino 6.830 1. Torino 315 1. Roma 4.194.068 1. Napoli 2.631 
9. Roma 5.381 13. Milano 134 2. Milano 3.156.694 3. Milano 1.999 
19. Bari 3.825 15. Roma 121 3. Napoli 3.080.873 5. Roma 779 
21. Bologna 3.702 27. Reggio C. 97 4. Torino 2.302.353 8. Genova 480 
26. Firenze 3.514 30. Napoli 92 5. Bari 1.258.706 15. Venezia 350 
35. Reggio C. 3.183 49. Genova 67 11. Firenze 998.098 17. Torino 337 
55. Venezia 2.466 56. Bologna 60 12. Bologna 991.924 18. Bari 329 
77. Genova 1.838 73. Venezia 44 18. Genova 882.718 26. Firenze 284 
83. Milano 1.579 74. Firenze 44 20. Venezia 863.133 30. Bologna 268 
96. Napoli 1.171 76. Bari 41 31. Reggio C. 566.977 53. Reggio C. 178 
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6.830 kmq di superficie = oltre 1/4 dell’intera Regione 
e 2,26% della Nazione 





•Pianura: 27% 

•Collina: 21% 

•Montagna: 52% 

Il Capoluogo accoglie il 40% 
circa degli abitanti. 

Forte frammentazione 
amministrativa 
Un gran numero di comuni 
di piccola e piccolissima 
dimensione (in buona 
parte ubicati  nella cintura 
metropolitana torinese). 



LA GEOMETRIA ISTITUZIONALE 

SINDACO/A METROPOLITANO/A 
 

CONSIGLIO METROPOLITANO 
 
CONFERENZA METROPOLITANA 
 
CONSIGLIERI DELEGATI 



processo elettorale del Consiglio 

metropolitano 

  diffusione e delocalizzazione dei seggi 
elettorali nelle diverse zone 

 dieci comuni “capofila” secondo criteri 
“storici” di organizzazioni consortili dei 
servizi, forme di collaborazione tra enti, 
ripartizione delle funzioni regionali ed 
amministrative (consorzi per la gestione 
dei rifiuti, centri per l’impiego, 
organizzazione sanitaria ecc…) 
 



LE FUNZIONI DELLA CITTA’ 

METROPOLITANA 
 le funzioni fondamentali della Provincia 
 le funzioni attribuite dalla legge alla Città 

Metropolitana nell’ambito del processo di 
riordino delle funzioni delle province 
(secondo l’accordo  in sede di Conferenza 
Stato – Regioni e il disegno di legge regionale 
) 

 le funzioni fondamentali attribuite ai sensi 
dell’art. 117, secondo comma, lett. p), della 
Costituzione 

 adozione e aggiornamento di un piano 
strategico del territorio metropolitano 

 pianificazione territoriale generale 



 strutturazione e organizzazione di sistemi coordinati 
di gestione dei servizi pubblici 

 mobilità e viabilità nell’ambito metropolitano 
 promozione e coordinamento dello sviluppo 

economico e sociale 
 promozione e coordinamento dei sistemi di 

informatizzazione e di digitalizzazione in ambito 
metropolitano 

 ulteriori funzioni attribuite dallo Stato e dalle 
regioni in attuazione dei principi di 
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, di 
cui all’art. 118,comma 1, della Costituzione 

 
 



 
 

LO STATUTO 



Principi generali e funzioni 

 

La Città Metropolitana di 
Torino è ente territoriale di 
area vasta, nella quale sono 
ricomprese, 
rappresentandole, le 
comunità locali  



finalità istituzionali 

 persegue le seguenti finalità 
istituzionali, tenendo conto delle 
specificità territoriali:  
 cura dello sviluppo strategico del territorio 

metropolitano; 
 promozione della tutela e della 

valorizzazione delle identità 
culturali in un quadro organico, 
integrato e policentrico;   

 gestione integrata dei servizi, delle 
infrastrutture e delle reti di comunicazione 
di interesse della Città Metropolitana; 



 cura delle relazioni istituzionali 
afferenti al proprio livello, garantendo 
e promuovendo ogni forma di 
collaborazione e cooperazione con 
le città e le aree metropolitane 
europee; 

 promozione di aggregazioni 
comunali, nelle diverse modalità 
previste dalla legge. 

 



 cura delle relazioni istituzionali 
afferenti al proprio livello, garantendo 
e promuovendo ogni forma di 
collaborazione e cooperazione con 
le città e le aree metropolitane 
europee; 

 promozione di aggregazioni 
comunali, nelle diverse modalità 
previste dalla legge. 

 



 cura delle relazioni istituzionali 
afferenti al proprio livello, garantendo 
e promuovendo ogni forma di 
collaborazione e cooperazione con 
le città e le aree metropolitane 
europee; 

 promozione di aggregazioni 
comunali, nelle diverse modalità 
previste dalla legge. 

 



La Città Metropolitana ispira la 

sua attività ai seguenti principi  

 
favorire la partecipazione dei 

cittadini singoli o associati e 
degli enti locali alle scelte 
politiche della comunità  



 perseguire l’equilibrio e il 
decentramento territoriale nella 
distribuzione delle risorse e delle 
strutture di servizio, al fine di garantire 
un uniforme sviluppo dell'intero 
territorio, ponendosi come garante 
dell'autonomia e dello sviluppo dei 
comuni, nonché dei territori marginali 
rispetto ai centri dell'area urbana; 



 riconoscere le esigenze della 
montagna derivanti dalla sua diversità 
strutturale, assicurando alle 
popolazioni di essa parità di diritti 
sostanziali per quanto riguarda 
l’accesso ai servizi, le opportunità di 
occupazione e la protezione dalle 
calamità naturali e perseguendo il 
superamento delle condizioni strutturali 
di marginalità socio-economica e di 
svantaggio naturale presenti nel 
territorio montano; 



Sussidiarietà 

 La Città Metropolitana ispira la 
propria attività al principio di 
sussidiarietà, ai sensi dell’art. 118 
della Costituzione, e di 
collaborazione con le realtà sociali 
dell'area metropolitana anche 
attraverso forme di confronto 
periodico 



LE ZONE OMOGENEE  



LE ZONE OMOGENEE DELLE CITTÀ METROPOLITANE SONO 

PREVISTE E DISCIPLINATE DA DUE NORME DELLA L. 56/14: 

 

 Il comma 11, lettera c) dell’articolo unico, riserva all’autonomia 

statutaria dell’ente la facoltà di prevederne la costituzione, per 

specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, 

d’intesa con la Regione; 

 
 

 Il comma 22, richiama le zone omogenee quale precondizione 

all’addivenire a elezioni a suffragio universale per il Consiglio e il 

Sindaco Metropolitano, nelle città metropolitane con popolazione 

superiore a tre milioni di abitanti.   



Il PSM è UNITARIO per l’insieme dei 316 comuni della C.M. 

“ […] può essere AGGIORNATO per zone omogenee […] ”  

 

La CMTo ha individuato 11 Zone omogenee 

istituite da Statuto e regolamentate. 

 

Le Z.O. sono una articolazione 

operativa della Conferenza 

metropolitana. 

Partecipano alla formazione 

condivisa del PSM  (e del PTGM) 

L’Assemblea dei Sindaci di ciascuna 

zona omogenea ha eletto un proprio 

Portavoce, che partecipa ai lavori del 

Consiglio metropolitano. 





PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA E PERCORSO DI 
DEFINIZIONE 
DEL PSMTo 



   e)  promozione  e  coordinamento  dello  sviluppo  economico  e  sociale,  

anche  assicurando  sostegno  e  supporto  alle  attività economiche e di ricerca 

innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come 

delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a). 

a) 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 di comuni compresi nel 

predetto territorio, anche in relazione all'esercizio di funzioni delegate o 

assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di 

loro competenza; 

Alla città metropolitana sono attribuite le seguenti funzioni fondamentali: 



Atto  di  alta  amministrazione, unilaterale, autoritativo di competenza 
degli organi politici 

Obbligatorio, vincolato nei fini (sviluppo del territorio).  

Delineante l'assetto futuro del territorio; 
specifica mezzi, strumenti, azioni e risorse per 

raggiungere gli obiettivi strategici definiti 

Da “territorializzare” negli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica (nei 

quali troverà spazio lo schema normativo) 

Il PS non è uno strumento "nuovo“: la Legge "Delrio“, nell’affidarlo 
alle C.M., ne ha alterato la natura originale 

Triennale (da aggiornare annualmente) 

Selettivo (nel numero di azioni e progetti da attuare 
nel triennio) 



FINALITA’ ISTITUZIONALI/MISSIONI (Legge Delrio) 

Cura dello sviluppo 
strategico del territorio 

Promozione e gestione 
integrata dei servizi, 
delle infrastrutture e 

delle reti di 
comunicazione 

Cura delle relazioni 
istituzionali afferenti il 

proprio livello, ivi 
comprese quelle a 

livello europeo 

CARATTERI DEL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO (Legge Delrio) 

Atto di alta 
amministrazione 

Costruzione, 
attuazione e 

aggiornamento sono 
attività ordinarie 

dell’Ente 

Obbligatorio, 
autoritativo, di 

competenza 
dell’organo politico 

 
La costruzione del 

PSM è partecipata e 
condivisa 

. 
 

Durata triennale, 
con obbligo di 

aggiornamento 
annuale 

 
(similmente a un 

Piano triennale delle 
OOPP) 

 

Ambito spaziale di 
riferimento 

= 

intero territorio 
della Città 

metropolitana. 





2018-2021 

Apr. 2017 

Giu. - sett. 2017  

Ott. - Dic. 2016 

Gen. 2017 30. Giu .2016 

Nov. 2017 



RICERCHE PROPEDEUTICHE 
•IRES Piemonte, Documento di inquadramento 

socio economico e territoriale per il PSMTo 
•Progetto Start City, Città metropolitane, il Rilancio 

parte da qui - European House Ambrosetti e ANCI 

ZONE OMOGENEE 
Giugno-Luglio 2017: avviati gli incontri 
con le 11 zone omogenee per 
illustrazione Proposta di PSMTo e 
raccolta contributi 

CITTADINI E STAKEHOLDER 
Giugno 2017: pubblicata la Proposta di PSMTo sul 
sito web istituzionale della CMTo per la  raccolta 
contributi e osservazioni 

CONTRIBUTI SCRITTI PERVENUTI 
709 risposte al questionario on line   

13 contributi scritti 
Associazione Piccole e medie imprese Torino, Scuole 
piemontesi, Coldiretti Torino, Collegio costruttori edili, 
Confagricoltura Torino, Dimitri Devita, Dislivelli, FAND 

Piemonte, Ordine Dottori commercialisti e esperti 
contabili, Pronatura, Regione Piemonte Parchi Reali, 
SMAT, Unione agricoltori Provincia di Torino, Unione 

industriale Torino, Zona Omogenea Eporediese 

SOGGETTI INTERVISTATI 
ATO Acque (D. Rancati), Città di Torino (G. Presutti), 

Commissario di Governo Linea Torino–Lione (P. 
Foietta), Intesa San Paolo (M. Montagnese, F. 

Spagnuolo), Torino Internazionale (A. Prat), 
Politecnico di Torino (E. Paolucci), Unicredit (A. 
Ghiglione, R. Masoero), Università degli Studi di 

Torino (S. Aime) 

CONTRIBUTI UFFICI DELLA CMTo 
Oltre 30 tra Direttori, dirigenti e funzionari 
con il coordinamento dell’Ufficio di Piano 

ATTORI LOCALI  
 E AMMINISTRATORI 

Oltre 60  attori economici, sociali, culturali, 
Gli Amministratori comunali  e i Consiglieri 

metropolitani 



IL PSMTo 



Migliore qualità imprenditoriale - Migliore qualità dei servizi 

Migliore qualità ambientale Migliore qualità dell’offerta culturale 

Migliore qualità della vita dei cittadini 

 

 

 

La VISIONE proposta per il futuro della CMTo intende: 

 Fornire una cornice di sviluppo unitaria, pur riconoscendo e valorizzando le peculiarità 
locali nell’operatività delle scelte 

 Mettere al centro dell’azione della CMTo lo sviluppo economico e sociale diffuso e 
sostenibile 

 Favorire il superamento della dicotomia tra aree marginali e interne (montane) e 
Capoluogo, per un territorio più coeso, in grado di confrontarsi e competere con le altre 
aree metropolitane nazionali ed europee 

 Selezionare azioni/progetti concreti ed attuabili nel breve-medio periodo 



Proposta di 
PIANO STRATEGICO 

METROPOLITANO 
DI TORINO 

• Analisi del quadro normativo 
di riferimento 

• Confronto con le altre CM 
Italiane (ANCI,) ed europee 
(ESPON-SPIMA): strumenti 
strategici, di programmazione 
e pianificazione, 
organizzazione,... 
 
 

• Analisi socio-economica 
(IRES): la CMTo rispetto al 
contesto europeo, nazionale, 
regionale 

• Analisi territoriale  ed 
ambientale: PTC2, documenti 
settoriali,... 
 
 
 

• Ricognizione delle funzioni  (l. 
56/14 e LR 23/15 

• Risorse disponibili 
• Azioni/progetti di rilievo 
strategico in corso, avviati, da 
avviare, nuove proposte 
 
 
 
 Quadro normativo e raffronto 

con altre realtà ai diversi livelli 
Analisi di contesto Funzioni, progettualità e 

status quo della CMTo 

Comuni CMTo 

Cittadini 

Mondo 
economico 

Associazioni 

Professionisti 

Amministratori 
e tecnici della 

CMTo 



• Stabilisce le priorità di intervento, in 
considerazione delle ricadute di carattere 
“strategico” e di area metropolitana vasta, delle 
risorse disponibili e della "cantierabilità" nel 
breve/medio periodo 

Visione generale 
metropolitana 
(lungo-periodo) 

 
 

PSMTo 
Piano strategico 

(triennale) 

Agenda Operativa 
metropolitana 

(annuale) 

• Missione  
• Asset, criticità, 

opportunità, 
vocazioni, 

• Funzioni 

 
• Strategie di sviluppo 

(anche per zona 
omogenea) 

• Azioni e progetti 
strategici 

• Priorità di intervento 
• Risorse 
• Cronoprogramma 

• Definisce gli obiettivi generali, settoriali e 
trasversali di sviluppo per l'intera area 
metropolitana 

• Individua 5 Ambiti di intervento/piattaforme 
progettuali per l’intera CMTo 

• Declina gli ambiti in strategie 

• Colloca le azioni/progetti strategici per l’Ente 
all’interno delle strategie (orizzonte temporale 
minimo triennale) 

Monitoraggio e aggiornamento annuale 

Piani e agende 
strategiche delle 
Zone omogenee 

• Azioni e progetti 
• Priorità di intervento 
• Risorse 
• Cronoprogramma 

• Ciascuna ZO può collocare all’interno del quadro 
definito dal PSMTo azioni e progetti strategici di 
area omogenea. 



PP.1.  

• UNA CITTÀ METROPOLITANA CAPACE, ATTRAVERSO UNA NUOVA 
GOVERNANCE INTEGRATA 

PP.2 

• UNA CITTÀ METROPOLITANA SINERGICA E COESA (SUPERAMENTO DELLA 
DUALITA’ PIANURA/MONTAGNA) 

PP.3 

• UNA CITTÀ METROPOLITANA INNOVATIVA ED ATTRATTIVA NEI CONFRONTI 
DI IMPRESE E TALENTI 

PP.4 
• UNA CITTÀ METROPOLITANA INTELLIGENTE E INCLUSIVA 

PP5 
• UNA CITTÀ METROPOLITANA SOSTENIBILE E RESILIENTE 



• Riorganizzazione interna dell’Ente e adeguamento del SIT 

• Efficace partecipazione e condivisione delle Z.O. al governo della CMTo 

• Realizzazione del Sistema integrato di TPL attraverso l’Agenzia per la mobilità piemontese e il coordinamento del 
Comitato tecnico di bacino metropolitano 

• Efficientamento del sistema di gestione delle strade 

• Attuazione del Piano nazionale della Sicurezza Statale 

• Razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare metropolitano (scolastico,...) 

• Ridefinizione del modello di gestione dei rifiuti in ottica metropolitana 

 

• Approvazione, implementazione, monitoraggio e aggiornamento annuale del PSM 

• Predisposizione del nuovo PTGM e aggiornamento degli altri strumenti di pianificazione 
territoriale di settore... 

PP.1.  

• UNA CITTÀ METROPOLITANA CAPACE, ATTRAVERSO UNA NUOVA 
GOVERNANCE INTEGRATA 



• Assistenza tecnica in materia di urbanistica,pianificazione territoriale, pianificazione strategica e cartografia 

• Assistenza tecnico-amministrativa nella realizzazione di opere ed interventi in materia di OOPP 

• Assistenza tecnica nella prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico e nelle emergenze di protezione civile 

• Stazione unica appaltante e soggetto aggregatore 

 

 

PP.1.  

• UNA CITTÀ METROPOLITANA CAPACE, ATTRAVERSO UNA NUOVA 
GOVERNANCE INTEGRATA 



• Tavolo permanente per la montagna per discutere ed elaborare strategie complementari con le aree 
urbane   

• Promozione ed efficientamento del Trasporto Pubblico Locale Ferroviario 

• Piano integrato per il completamento e potenziamento del sistema viario metropolitano e ridurre il deficit 
logistico 

• Realizzazione di un catasto digitale delle infrastrutture delle telecomunicazioni 

• Azione di indirizzo nei confronti della Regione nelle scelte di sviluppo della banda larga e ultralarga 

• Creazione di un Cloud metropolitano 

• Valorizzare le risorse territoriali e ambientali, e gli itinerari turistici 

• Creare nuove occasioni di sviluppo turistico in ambito ambientale 

PP.2 

• UNA CITTÀ METROPOLITANA SINERGICA E COESA (SUPERAMENTO 
DELLA DUALITA’ PIANURA/MONTAGNA) 



• Coordinamento di iniziative a sostegno del trasferimento tecnologico, alla creazione e 
consolidamento di start up, alla valorizzazione dei brevetti,... 

• Rafforzamento dell’interazione fra mondo accademico e territorio 

•Creazione di un contesto favorevole all’emersione dei talenti 

•Servizi e azioni di supporto alla creazione di impresa e di lavoro autonomo 

•Coordinamento e gestione associata dei SUAP 

•Azioni di standardizzazione dei regolamenti comunali per le attività produttive 

•Supporto ad iniziative di collaborazione tra imprese 

•Individuazione e promozione di aree per attività produttive di interesse per investitori nazionali ed 
internazionali  

•Coordinamento ed implementazione del “Bando periferie” 

PP.3 

• UNA CITTÀ METROPOLITANA INNOVATIVA ED ATTRATTIVA NEI 
CONFRONTI DI IMPRESE E TALENTI 



ST 3.4. POTENZIARE LE CONOSCENZE E LE COMPETENZE, FAVORENDO L’OCCUPABILITÀ 

ST 3.5. PROMUOVERE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE ATTIVA E PASSIVA, E 
RAFFORZARE LA COOPERAZIONE EUROPEA E L'IMPEGNO NELLE RELAZIONI 

ST 3.6. SOSTENERE L'ECONOMIA CIRCOLARE E L'ECONOMIA DEL RICICLO 

• Programmare e sostenere proposte di formazione professionale diversificate, flessibili e integrate, 
rivolte a giovani e adulti, disoccupati e occupati, in risposta ai bisogni delle persone e del mercato del 
lavoro  

• Supporto all’internazionalizzazione attiva e passiva delle piccole e micro imprese 

• Sostegno per l’accessibilità alle informazioni sull’UE e per la partecipazione ai progetti europei 

• Progettazione all'interno dei programmi di cooperazione territoriale europea e partecipazione a reti 
nazionali ed internazionali 

• Gestione dei rifiuti secondo la gerarchia europea: Prevenzione e riuso; Riciclo; Gestione a valle della 
raccolta differenziata 

• Estensione dei sistemi di tassazione puntuale a tutti i contesti territoriali metropolitani nei quali ciò sia 
possibile tecnicamente ed economicamente sostenibile 

• Applicazione diffusa dei Criteri ambientali minimi (CAM)  

PP.3 

• UNA CITTÀ METROPOLITANA INNOVATIVA ED ATTRATTIVA NEI 
CONFRONTI DI IMPRESE E TALENTI 



• Programmazione e sostegno nei percorsi di istruzione, formazione professionale e orientamento 
diversificati, flessibili e integrati, rivolte ad adolescenti e giovani 

• Azioni specifiche per l’inclusione scolastica, formativa e lavorativa (Piano per il Diritto allo Studio e 
assistenza specialistica per l’inclusione di allievi disabili ed EES) 

• Coordinamento di Piani locali giovani e forme di aggregazione e volontariato 

• Azioni e Politiche di parità 

• Coordinamento di tavoli per il contrasto del disagio abitativo e della marginalità sociale, con attenzione 
all'autonomia abitativa dei giovani 

PP.4 
• UNA CITTÀ METROPOLITANA INTELLIGENTE E INCLUSIVA 



• Prevenzione del rischio idrogeologico e protezione dagli eventi alluvionali (Progetto RENDIS) 
• Realizzazione di opere idrauliche e di difesa del suolo 

• Contenimento del consumo di suolo, tutela e valorizzazione della risorsa (PTGM/PTCM, recupero e 
valorizzazione delle aree di discarica esaurite, bonifica,...) 

• Green infrastructures, Rete ecologica metropolitana e qualità’ dei servizi ecosistemici 
• Gestione di aree protette e siti della rete natura 2000 
• Coordinamento e implementazione dei Contratti di Fiume e di lago 
• azioni per il contenimento dell’inquinamento atmosferico e Sviluppo della mobilità dolce e del trasporto 

lento 
 

• Azioni di Green education 

• Promozione delle progettualità della “comunità metropolitana del cibo (Nutrire Torino 
metropolitana) 

PP5 
• UNA CITTÀ METROPOLITANA SOSTENIBILE E RESILIENTE 



Strategie metropolitane di 
livello europeo , nazionale, 

regionale 
(Strategia 2020: Agenda 

Urbana, Agenda digitale,...PON, 
POR, FESR, FSE,...) 



Piano_strategico@cittametropolitana.torino.it 

OSSERVAZIONI E CONTRIBUTI 
ENTRO..... 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Piano_strategico@cittametropolitana.torino.it 

ufficio_di_piano@cittametropolitana.torino.it 
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/territorio-urbanistica/pianificazione-strategica 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

mailto:Piano_strategico@cittametropolitana.torino.it
mailto:ufficio_di_piano@cittametropolitana.torino.it

