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PREMESSA 
 

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO CITTÀ DI TORINO 
(ai sensi art. 147 ter TUEL e artt. 34-43 del Regolamento per la Disciplina dei Controlli interni della Città di Torino) 

 
ESERCIZIO 2021 

(riferito al periodo 2017-2021) 
 

Lo scopo primario del presente rapporto è quello di consentire agli organi di governo una verifica sullo stato di attuazione dei programmi, rilevando l’adeguatezza delle 

scelte poste in essere dall’Amministrazione e costituisce il risultato dell’attività condotta con la collaborazione di ciascuna unità organizzativa dell’Ente, ai sensi delle norme 

richiamate in epigrafe.  

La pianificazione strategica sottesa al lavoro svolto, è sostanzialmente individuabile nel testo “Il programma di governo per la Città di Torino 2016-2021”, approvato dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. mecc. 2016/03358/002, così come modificato dai successivi Documenti Unici di Programmazione, fino all’ultimo per il periodo   

2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2020/02863/024.  

Tale programma è stato organizzato su tre livelli: linee programmatiche, attività e indicatori di risultato, che esprimono gli aspetti significativi ai fini di un controllo strategico 

efficace, in termini di output, efficienza ed economicità.  

In particolare, le “linee programmatiche” corrispondono, in generale, agli obiettivi strategici descritti nel Programma e ripresi nella Sezione strategica del Dup. Le “attività” 

corrispondono alle azioni previste nel Programma e nel Dup sono presentate nella Sezione operativa; nello schema presente le attività definitivamente realizzate transitano 

dalla colonna “Attività da conseguire” in quella “Attività conseguite”, quelle avviate, ma non concluse, così come quelle reiterate nei vari esercizi, sono invece presenti in 

entrambe le colonne. Gli “indicatori di risultato”, infine, sono la sintesi di strumenti interni di controllo già condivisi con le unità organizzative responsabili, in occasione di 

altre tipologie di controlli interni, tipicamente di controllo di gestione e qualità..  

L’articolazione per missioni e programmi è definita sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione contabile, recate con il D.Lgs. 118/2011 come modificato e 

integrato dal D.Lgs. 126/2014. 

Il presente rapporto infine, assolve anche alla funzione di Relazione Annuale sull'attuazione del Programma dell'Amministrazione, prevista dallo Statuto della Città di Torino 

all’art. 38 c. 7. 
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MISSIONE 1: 
SERVIZI ISTITUZIONALI  

GENERALI E DI GESTIONE 

1



 

 
 
 
 
 2



 

 
 
 
 
 

MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
PROGRAMMA: Organi istituzionali  
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: S.C. Gabinetto della Sindaca, S.C. Organi Istituzionali, Servizi Generali e Civici, Circoscrizioni 1- 8, Corpo di Polizia Municipale  
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 Ridefinizione assetto organizzativo delle Circoscrizioni 

2 Sviluppare campagne informative, di sensibilizzazione e promozionali sui principali temi di interesse per la cittadinanza nonché sulle iniziative e attività del Comune sviluppando l’uso dei canali telematici oltre a un potenziamento 
dei canali tradizionali di accesso diretto 

3 Rimodulare i grandi eventi e le manifestazioni cittadine secondo le necessità del territorio in un’ottica “policentrica” ovvero di valorizzazione delle peculiarità e realtà di tutte le zone della città 

4 Orientare l’azione amministrativa alla piena trasparenza mettendo a disposizione strumenti, luoghi e momenti di interlocuzione diretta e di confronto per favorire la più ampia partecipazione possibile da parte della cittadinanza 

5 Garantire la  legalità dell’azione amministrativa 

6 Rispetto delle modalità e dei tempi di  attuazione delle misure previste nel PTPCT 

7 Riduzione del livello di rischio corruzione 

 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N° campagne promozionali,  attività 
di comunicazione istituzionale e di 
informazione a supporto degli 
eventi e delle manifestazioni della 
Città, realizzate nel periodo di 
riferimento a livello locale, 
nazionale ed internazionale 

172 175 85 

 
 
 

70 

 
 

 
70 

2 

Informazione e 
comunicazione 

pubblica, 
rapporti con il 

cittadino 

• Potenziamento delle funzioni dell’URC rafforzando la 
funzione di relazione amministrazione - cittadini. 

• Introduzione di percorsi partecipati e consultivi e azioni di 
sensibilizzazione 

• Realizzazione attività di comunicazione istituzionale e 
campagne di informazione a supporto degli eventi e delle 
manifestazioni della Città 

• Incrementare i punti di accesso gratuito alla rete in strutture 
pubbliche comunali (URP, Informacittà, Biblioteche, Case di 
quartiere, ecc...) assistiti da personale informato 

• Potenziamento delle funzioni dell’URP rafforzando la 
funzione di relazione amministrazione - cittadini 
 

% rispetto dei termini ai sensi della 
L. 241/90 e s.m.i. per accesso agli 
atti e/o altre informazioni di 
competenza del servizio URP 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N° di cerimonie  e eventi di 
rappresentanza di rilievo locale, 
nazionale e internazionale 
(organizzati e/o partecipati) 

61 55 86 48 62 

N° di eventi e iniziative a carattere 
locale e nazionale realizzati dalla 
Città  

7 7 9 9 9 

N° collaborazioni a grandi eventi e 
manifestazioni istituzionali di rilievo 
nazionale e internazionale 

1 1 2 0 1 

3 

Attività di 
rappresentanza, 
manifestazioni e 

grandi eventi 

• Attivazione nuova procedura concessione patrocini 
mediante approvazione determinazione mecc. n. 2016 
04000/001 e conseguente  istituzione nuova casella di pec 
dedicata, aggiornamento modulistica, riunioni esplicative 
con referenti assessorati e riorganizzazione ufficio patrocini 

 

• Nell’ambito dell’attività gestionale e della riorganizzazione 
del Gabinetto della Sindaca, attivata ricognizione dati dei 
dipendenti abilitati alle varie  procedure per effettuazione 
passaggio a nuove abilitazioni e a programmi dedicati: 
unificazione protocollo e creazione nodi per singole p.o., 
attivazione nuove abilitazioni e profili. Contatti con CSI e 
trasmissione richieste ai  referenti dei vari programmi 

 

• Proseguimento attività di  verifica sulle  associazioni iscritte 
al Registro delle associazioni con effettuazione di 
cancellazioni d’ufficio e su richiesta,  nonchè nuovi 
inserimenti. Riscontro a richieste di verifiche da parte dei 
vari uffici comunali sulla regolare posizione di associazioni 
partecipanti a bandi e beneficiarie di  contributi 

 

• Applicazione del cerimoniale in occasione degli eventi che 
hanno previsto la presenza a Torino di personalità di alte 
istituzioni nazionali  

 

• Supporto alla Segreteria per le attività relative alla 
presenza della Sindaca a manifestazioni istituzionali 

 

• Riorganizzare la struttura in: 
 

1. Un ufficio manifestazioni centralizzato della Città e in 
uno per manifestazioni di soggetti terzi 

2. Un ufficio cerimoniale e relazioni di patrocinio 
accentrato per l’intera città.  

 
Il tutto funzionale alla necessità operativa di fare sistema sul 
territorio Torinese 

 
 

N° coordinamento attività di 
supporto a eventi realizzati da 
soggetti terzi  

80 85 115 70 62 

N° atti pubblicati su Albo Pretorio on 
line nei tempi previsti/N° atti totali 
pubblicati 

1.249 / 
1.249 

1.399 / 
1.399 

1.304 / 
1.304 

1.163 / 
1.163 

1128 / 
1128 

4 
Attività di 

supporto alla 
Giunta Comunale 

• Segreteria dell’attività istituzionale della Giunta Comunale 
con l’organizzazione delle sedute di Giunta e la gestione 
dell’iter dei relativi provvedimenti 

• Segreteria istituzionale della Giunta Comunale e iter dei 
provvedimenti 

 
N° comunicazioni ai Capigruppo nei 
tempi previsti/N° comunicazioni 
totali 

80 / 
80 

69 / 
69 

69 / 
69 

79 / 
79 

75 / 
75 

N°atti che al controllo successivo di 
regolarità amm.va 
hanno dato corso a rilievi/ N°atti 
controllati 

81 / 
656 

107/ 
936 

148/ 
1218 

151/ 
1700 

43/ 

1595 

% di documentazione a supporto 
attività C.C. resa disponibile in 
formato digitale 

100% 100% 100% 100% 100% 

4 

Attività di 
supporto al 
Consiglio 

Comunale e 
avvicinamento 
dei cittadini alle 

istituzioni 
 

• Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa 

• Presentazione interpellanze: è stato semplificato il 
procedimento nella fase successiva alla dichiarazione di 
ammissibilità 

• E’ stata messa disponibile on-line ai soli Capigruppo, sul 
“cruscotto”, la documentazione necessaria ai lavori della 
Conferenza dei Capigruppo 

• E’ stato implementato l’ordine dei lavori del Consiglio 
comunale, a disposizione dei Consiglieri on-line, con 
l’inserimento di tutti i documenti necessari per la seduta 

• Digitalizzazione e pubblicazione anche in forma 
semplificata degli atti amministrativi con possibilità di 
accesso già in fase di calendarizzazione in Commissione 
e/o Consiglio 

• Attività di controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

• Garantire l’audizione della cittadinanza in Commissione 
su specifici argomenti invitando l’assessore di 
riferimento 

• Digitalizzazione e pubblicazione anche in forma 
semplificata degli atti amministrativi con possibilità di 
accesso già in fase di calendarizzazione in 
Commissione e/o Consiglio 

• Diretta streaming video e pubblicazioni on-line dei lavori 
delle Commissioni consiliari 

• Possibilità di presentare petizioni in formato telematico 
 

% di documentazione attività C.C. 
resa disponibile in formato digitale 100% 100% 100% 100% 100% 

4



 

 
 
 
 
 

 

Rif linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N° Circoscrizioni che 
redigono il Bilancio 
Partecipativo e/o 

Deliberativo 

2 1 0 0 0 1-2-3-4 Decentramento – 
Circoscrizioni 1-8 

∙ Revisione dell’attuale regolamento del decentramento, ridefinizione 
dell’assetto organizzativo delle circoscrizioni e risoluzione di eventuali 
contrasti normativi coi dettami statutari 
∙ Rafforzare il ruolo delle Circoscrizioni come luogo di confronto e 
partecipazione in merito alla progettazione urbana e alla individuazione 
delle necessità dei cittadini. 
In merito a quest’ultima attività, di seguito il dettaglio di progetti ed 
eventi gestiti da ogni singola Circoscrizione: 
 
Circoscrizione 1 
- Eventi e manifestazioni a carattere culturale 
- Eventi di carattere sportivo anche a favore dei diversamente abili. 
- procedure pubbliche e concessioni annuali  dei locali Circoscrizionali 

∙  Prosecuzione del processo di accorpamento delle 
Circoscrizioni 
∙ Estensione del Bilancio Partecipativo tendenzialmente a 
tutte le Circoscrizioni 
∙ Rafforzare il ruolo delle Circoscrizioni come luogo di 
confronto e partecipazione in merito alla progettazione 
urbana e alla individuazione delle necessità dei cittadini. 
 
In merito a quest’ultima attività, di seguito il dettaglio di 
progetti ed eventi gestiti da ogni singola Circoscrizione: 
 
Circoscrizione 1 
avvio di procedure pubbliche per la concessione pluriennali 

N° eventi, manifestazioni 
e mostre di carattere 

culturale realizzati (fonte 
Conto Annuale) 

587 365 337 

 
 

132 

 
 

125 

5



 

 
 
 
 
 

Rif linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

  - revisione e pubblicazione periodica su web delle opportunità di 
concessioni spazi nei locali circoscrizionali 
- avvio della procedura di concessione Gazebo Sambuy 
 
Circ 1 - 8 
- proseguimento attività di armonizzazione delle procedure per la 
realizzazione delle Feste di Via 
- proseguimento attività di armonizzazione delle procedure per 
l’erogazione dei contributi 
 
Circoscrizione 2 
- Organizzazione e realizzazione di eventi culturali legati ad occasioni 
istituzionali e a progettualità specifiche 
- Organizzazione e gestione di eventi specifici all’interno dei due Centri 
Ragazzi (fino al 2018), dal 2019 solo nel Centro Ragazzi Lilliput 
Mirafiori Nord; dei due Centri per le Famiglie e dei quattro Centri per il 
Protagonismo Giovanile presenti sul territorio 
- Organizzazione e realizzazione di eventi e incontri presso il Polo 
Culturale della Circoscrizione e gestione della Cabina di Regia 
- Organizzazione e realizzazione  di eventi e incontri presso 
l’Ecomuseo circoscrizionale e la Cappella Anselmetti 
- Realizzazione di progetti sportivi rivolti alla cittadinanza e a soggetti 
diversamente abili 
- Proseguimento della gestione dei quattro tavoli tecnici della 
Circoscrizione e partecipazione all’Osservatorio d’Area che agisce 
specificamente sul quartiere di Mirafiori Sud 
- Proseguimento delle azioni del Progetto Lavoro rivolte al tema della 
formazione e dell’occupabilità 
 
Circoscrizione 3 
- Consolidamento sportello di orientamento al lavoro in collaborazione 
con la Divisione Lavoro e attivazione tavolo sociale lavoro 
- Attività legata alla trasparenza e interlocuzione tra l’Amministrazione e 
i cittadini  tramite anche il cosiddetto “Filo diretto con il cittadino”  con 
utilizzo del sistema Gestione Segnalazioni Torino (GST). 
In merito al numero di EVENTI (culturali) realizzati nel corso dell’anno 
2019 sono stati contati il numero dei Patrocini concessi e dei progetti a 
sostegno dei quali sono stati erogati contributi 
Patrocini 35 
Contributi 15 
Totale Eventi 50 
- Organizzazione e realizzazione di eventi culturali legati ad occasioni 
istituzionali e a progettualità specifiche 
- Monitoraggio delle attività del Centro del Protagonismo Giovanile 
presente sul territorio e sostegno all’organizzazione di eventi specifici 
all’interno dello stesso 
- Iniziative in occasione delle ricorrenze (Giornata della Memoria, Festa 
della Liberazione, feste natalizie) 
- Concessione patrocini per supporto organizzativo e sostegno 
promozionale per iniziative sul territorio (spettacoli teatrali, laboratori, 
allestimento mostre) 
- Sostegno e promozione Iniziative legate alla lettura: Torino che 
Legge, Salone Off iniziative in collaborazione con TorinoReteLibri, 
-  Partecipazione al gruppo di lavoro nell’ambito del progetto CO CITY 
per la riqualificazione dello stabile di Via Cumiana che ospiterà 
iniziative di carattere culturale e aggregativo rivolte alla cittadinanza in 
collaborazione con le realtà associative del territorio. 
- Istituzione consiglio dei ragazzi e delle ragazze. 
 
Circ. 4 e 5 
- Armonizzazione delle procedure per la realizzazione delle Feste di Via 
- Armonizzazione delle procedure per l’erogazione dei contributi 
 

dei locali in carico alla Circoscrizione 
proroga secondo norma nazionale per la piscina Carducci 
sino a dicembre 2023 
 
Circ 1 - 8 
proseguimento delle attività di armonizzazione per la 
realizzazione degli interventi a favore del territorio (feste di via 
e erogazione dei contributi) per una sempre maggiore 
efficientamento delle procedure amministrative necessarie in 
carenza di personale 
 
Circoscrizione 2 
- Organizzazione e realizzazione di eventi culturali legati ad 
occasioni istituzionali e a progettualità specifiche 
- Monitoraggio delle attività nei  due Centri Ragazzi, nei due 
Centri per le Famiglie e nei quattro Centri per il Protagonismo 
Giovanile presenti sul territorio e organizzazione e gestione di 
eventi specifici all’interno degli stessi 
- Organizzazione e realizzazione di eventi e incontri presso il 
Polo Culturale della Circoscrizione 
- Organizzazione e realizzazione  di eventi e incontri presso 
l’Ecomuseo circoscrizionale e la Cappella Anselmetti 
- Realizzazione di progetti sportivi rivolti alla cittadinanza e a 
soggetti diversamente abili 
- Proseguimento della gestione dei quattro tavoli tecnici della 
Circoscrizione, nello specifico: Tavolo Giovani, Tavolo 
Famiglia Minori e Scuole, Tavolo Case Popolari, Tavolo 
Lavoro - Proseguimento delle azioni del Progetto Lavoro 
rivolte al tema della formazione e dell’occupabilità 
Circoscrizione al Centro 
Circoscrizione 3 
- Organizzazione e realizzazione di eventi culturali legati ad 
occasioni istituzionali e a progettualità specifiche 
- Monitoraggio delle attività del Centro del Protagonismo 
Giovanile presente sul territorio e sostegno all’organizzazione 
di eventi specifici all’interno dello stesso 
- Iniziative in occasione delle ricorrenze (Giornata della 
Memoria, Festa della Liberazione, feste natalizie) 
- Concessione patrocini per supporto organizzativo e 
sostegno promozionale per iniziative sul territorio (spettacoli 
teatrali, laboratori, allestimento mostre) 
- Sostegno e promozione Iniziative legate alla lettura: Torino 
che Legge, Salone Off iniziative in collaborazione con 
TorinoReteLibri, Allestimento Punto Lettura presso Centro 
Civico in collaborazione con il Settore Biblioteche e in 
sinergia con il Progetto di volontariato civico – UNA MANO 
PER TRE 
 Partecipazione allo Staff operativo e alla Cabina di regia 
nell’ambito del patto di collaborazione “Cumiana 15” che 
ospita iniziative di carattere culturale e aggregativo rivolte alla 
cittadinanza in collaborazione con le realtà associative del 
territorio. 
- Prosecuzione collaborazione con la Divisione Lavoro per 
gestione sportello di orientamento al lavoro e gestione tavolo 
sociale lavoro. 
- Avvio attività “Consiglio dei ragazzi e delle ragazze” 
 
Circ. 4 e 5 
- proseguimento attività di armonizzazione delle procedure 
per la realizzazione delle Feste di Via 
- proseguimento attività di armonizzazione delle procedure 
per l’erogazione dei contributi 
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Rif linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1-2-3-4 Decentramento – 
Circoscrizioni 1-8 

Circoscrizione 4 
- Evergreen festival 
- Concerti al parco della Tesoriera 
- Appuntamenti all’Ecomuseo per rassegne cinematografiche e racconti 
di viaggi 
- Appuntamenti culturali presso la Cabina d’Arte Diffusa in piazza 
Peyron 
- Organizzazione di eventi in occasione della giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne del 25 novembre 
- Festa dello Sport 
- Porte Aperte alla Piscina Franzoj 
- Progetto di volontariato civico – Mi faccio in 4 
Circoscrizione 5 
 Festa del Borgo di Lucento 
- Iniziativa in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne 
- Mostre in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne 
- Animazione estiva alla Piscina Lombardia 
- Consiglio delle ragazze e dei ragazzi 
- Iniziative in collaborazione con le scuole 
- Iniziative estive 
- Iniziative in occasione delle ricorrenze (Giornata della Memoria, 
Giornata del Ricordo, Festa della Liberazione, feste natalizie) 
- Festa delle Vallette 
- “Salone off” 
- Iniziative di musica classica 
- Approvazione nuovo Regolamento del Consiglio di Circ. 
- Approvazione nuovo Organigramma e Atto di Organizzazione 
- Attivazione Tavolo Lavoro 
Circoscrizione 6 
- Dal mese di luglio 2016 sono stati avviati i lavori di 
adeguamento/modifica del  Regolamento del Consiglio di 
Circoscrizione (svolti con il coinvolgimento fattivo della Conferenza 
Capigruppo in veste Istituzionale) al fine di renderlo congruente con i 
nuovi principi introdotti dallo Statuto e del Regolamento del 
Decentramento 
- L’ attività partecipativa delle Commissioni di lavoro è stata attivata sin 
dall’insediamento del Consiglio  ed è seguita in maniera tale da essere 
incrementata - Attività conclusa. 
Circoscrizione 7 
Mappatura di tutti gli impianti sportivi presenti nella Circoscrizione e 
redazione del “Piano Regolatore dello Sport”, pubblicazione nella quale 
si forniscono tutte le informazioni utili per praticare  attività sportive nel 
territorio. 
E’ prevista la diffusione della pubblicazione tramite il sito 
circoscrizionale.La pubblicazione è stata diffusa tramite il sito 
circoscrizionale  
Eventi e manifestazioni culturali, ambientali e sportive effettuate: 
- Rassegne teatrali 
- Conferenze e laboratori 
- Salone off 
- Concerti musicali: “Vanchiglia by nigth”, “Six Way”,“Natale In Canto”   
- “Festa dello Sport” presso il parco Colletta,  torneo di bocce 
circoscrizionale,  arti marziali  “Torino maturi” attività sportive per 
disabili 
 Attività culturali e sportive per over 60 “Arte e Sport” 
- Centri estivi per ragazzi “Cogli l’Estate”  
- Istituzione sportello di orientamento al lavoro e tavolo di 
coordinamento in collaborazione con la Divisione Lavoro e agenzie 
formative-lavorative  del territorio. 
- Progetti Pubblica Utilità: tirocinio formativo per soggetti segnalati dai 
Servizi Sociali in collaborazione con la Regione Piemonte, la Divisione 
Lavoro i centri per l’impiego e i Servizi Sociali. 
 

Circoscrizione 4 
- Evergreen festival 
- Concerti al parco della Tesoriera 
- Iniziative in occasione delle ricorrenze (Giornata della 
Memoria, Giornata del Ricordo, Festa della Liberazione, feste 
natalizie) 
- Organizzazione di eventi in occasione della giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 
- Festa dello Sport 
- Porte Aperte alla Piscina Franzoj 
- Iniziative di promozione della lettura: Torino che Legge, 
Salone Off, Matota, collaborazione con TorinoReteLibri 
- ToPlay – Festival del Gioco 
- Progetto di volontariato civico – Mi faccio in 4 
- Revisione Regolamento noleggio attrezzature 
circoscrizionali 
 
Circoscrizione 5 
- Prosecuzione delle attività culturali e sportive  
Circoscrizione 7 
- Organizzazione  e promozione eventi e manifestazioni 
culturali, ambientali e sportive:  rassegne teatrali, conferenze 
e laboratori, 
 “Festa dello Sport” presso il parco Colletta,  torneo di bocce 
circoscrizionale,   attività sportive per disabili   
- Attività culturali e sportive per over 60 “Arte e Sport” 
- Centri estivi per ragazzi “Cogli l’Estate” – Concerti musicali 
natalizi “ Natale In Canto"- Rassegne musicali “Sabati 
musicali” 
-Istituzione e sviluppo del Coordinamento allargato per lo 
sviluppo locale. Coordinamento giovani e lavoro.  Lavoro di 
rete con associazioni del territorio e altre istituzioni pubbliche 
e private. 
- Analisi dati situazione quartiere Aurora 
- Strutturazione del Coordinamento allargato per la stesura di 
un piano di sviluppo locale condiviso dei quartieri Borgo Dora, 
Valdocco ed Aurora 
- Attuazione deliberazione di intenti per lo sviluppo sostenibile 
dei quartieri di Vanchiglia e Rossini 
- Attuazione progetto sponde sicure- tutela e cura di un tratto 
di lungo Dora Napoli, di concerto con gruppi informali. 
 

N° eventi di carattere 
sportivo realizzati 
(fonte Conto Annuale) 

81 134 58 33 15 
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Rif linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1-2-3-4 Decentramento – 
Circoscrizioni 1-8 

 
Circoscrizione 8 
- Realizzazione di  tre progetti sportivi, di cui uno rivolto ai 
diversamente abili. 
- Approvazione atto di organizzazione e organigramma  
determinazione n. 2016 43981/91, 2016 04463/91 e 2017 
44347/091 
- Attività legata alla trasparenza e interlocuzione tra 
l’Amministrazione e i cittadini  tramite anche il cosiddetto “Filo 
diretto con il cittadino” con utilizzo del sistema Gestione 
Segnalazioni  - OTRS (Open-source Ticket Request System) 
- Organizzazione di un programma di eventi in occasione della 
Festa della Liberazione  “25 Aprile”.  
- Animazione estiva serale alla Piscina Lido “Note alla Lido” 
- Eventi e manifestazioni a carattere culturale 
- “Regalibri 2017”: Iniziativa di sensibilizzazione alla lettura con 
raccolta e distribuzione gratuita di Libri suddivisi per  fasce d’età 
(scuole nido a scuole superiori)  e libri per adulti  
- Eventi di carattere sportivo anche a favore dei diversamente abili 
- Riavviata l'attività dedicata all’Ecomuseo della Nuova 
Circoscrizione 8  
- Predisposta la procedura relativa alla concessione dei patrocini. 
 ricognizione degli immobili patrimoniali e degli impianti sportivi 
della Circoscrizione - pubblicazione sul sito web del catalogo delle 
opportunità -  
revisione delle concessioni in essere e -regolarizzazione dei 
contratti scaduti  
-prosecuzione delle attività dell’Ecomuseo - attivazione pagina 
Facebook 
-armonizzazione delle procedure amministrative con le procedure 
cittadine e delle altre circoscrizioni 
-assegnazione degli alloggi del custode di corso Corsica 55 e 
presso l’impianto sportivo Parri 
 

 
Circoscrizione 8 
-ricognizione degli immobili patrimoniali e degli impianti sportivi della 
Circoscrizione - pubblicazione periodica sul sito web del catalogo 
aggiornato  delle opportunità -  
- pubblicazione periodica sul sito circoscrizionale delle opportunità di 
concessione spazi sportivi negli impianti a gestione diretta 
-revisione delle concessioni in essere e -regolarizzazione dei contratti 
scaduti - avvio procedure pubbliche  
- verifica  e proroga delle concessioni sportive in scadenza al 2021, 
sino a dicembre 2023 a seguito normativa nazionale per contrasto alla 
pandemia 
-prosecuzione delle attività dell’Ecomuseo -  gestione della pagina 
Facebook - verifica della possibilità di dotare l’Ecomuseo di una sede 
più centrale e visibile rispetto all’attuale - ampliamento delle iniziative e 
delle attività in essere  
-armonizzazione delle procedure amministrative con le procedure 
cittadine e delle altre circoscrizioni 
-verifica e realizzazione di interventi per la riqualifica dell’area Parri - 
verifica della possibilità di riaprire il bando relativo al campo di calcetto  
ipotizzato nell’ex area rotelliere 
- riorganizzazione della piscina Lido in termini strutturali (rifacimento 
fondo vasca e spogliatoio) e ottimizzazione del servizio offerto ai 
cittadini anche con l'avvio di servizi collaterali. 
 
 
 

avvio di procedura 
pubblica per la 
concessione di locali 
patrimoniali 
 
 
 
 
 
 
 

avvio procedura pubblica 
per concessione impianti 
sporti 

 

    

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

  

Consultazione del portale 
istituzionale: 

 

N° totale di accessi unici 
al portale istituzionale/365 

   

 
 

1.140.519/ 
365 

1.306.081 / 
365 di 

competenza 
dei Servizi 
Informativi, 

dopo 
soppressione 

PO “New 
media e 
portali” 

Indicatori comuni per le 
funzioni di supporto delle 

Amministrazioni Pubbliche 
- Ciclo della performance 

2020-2022   Grado di trasparenza 
dell’amministrazione: 

 

l’indicatore si calcola 
come rapporto tra 

punteggi associati alle 
attestazioni rilasciate 

dall’OIV 

   - - 

 

8



MISSIONE: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione 
 
PROGRAMMA: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Risorse Finanziarie, Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport - Area Partecipazioni Comunali, S.C. Organi Istituzionali, Servizi 
Generali e Civici - Area Appalti ed Economato 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero Testo 

1 Riduzione ammontare complessivo del debito della Città 

2 Rispetto degli obiettivi elencati nel Piano di Interventi presentato alla Corte dei Conti 

3 Razionalizzazione delle modalità di controllo, diretto ed indiretto, delle partecipazioni comunali e loro alienazione sulla base delle deliberazioni degli organi comunali. 

4 Trasparenza delle procedure amministrative e loro imparzialità 

5 Adozione di procedure di appalto che evitino, con una puntuale verifica della congruità, gli abusi dell’offerta al massimo ribasso 

 

Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg  

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Gestione delle 
risorse 

finanziarie 

• Ricognizione generale dello stato del bilancio 
comunale e degli atti amministrativi. 

• Effettuata analisi tecnico finanziaria e legale delle 
operazioni in strumenti di finanza derivata stipulati 
dalla Città 

• Prosecuzione ricognizione generale dello stato del 
bilancio comunale e degli atti amministrativi. 

Importo residuo debito 
netto (fonte Rendiconto) 

2.824.735.021,48 2.717.422.239,48 2.615.564.244,80 2.579.656.375,71 
Rendiconto in 

fase di 
approvazione 

N° report di sintesi dei 
principali dati economico 
finanziari delle società 
partecipate 

30 19 19 21 29 

• Modifiche statutarie delle società a controllo 
pubblico in attuazione di quanto previsto dal D. 
Lgs. 175/2016. 

• Attuazione del piano operativo di 
razionalizzazione delle società partecipate – 
messa in liquidazione della Società Pracatinat 
Scpa, cessione del 10% del capitale sociale di 
Soris S.p.A., cessione della partecipazione 
detenuta nella Società “Autostrada Torino Savona” 

• Verifica sul corretto adempimento degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. 
Lgs. 33/2013 attraverso il controllo dei dati 
pubblicati sui siti istituzionali delle società 
controllate e partecipate dalla Città di Torino 

• Analisi di natura economico-patrimoniale e 
finanziaria delle principali società partecipate e dei 
rapporti tra le stesse e il Comune di Torino, con 
conseguente produzione di reportistica, anche ai 
fini di comunicazioni a Enti terzi. 

• Attività istruttoria finalizzata al monitoraggio della 
spesa relativa ai contratti di servizio pubblico di 
interesse generale  

• Approvazione del provvedimento di definizione dei 
procedimenti sui controlli sulle società partecipate 
e sua attuazione (Deliberazione di Giunta 
Comunale 2018/00208/064) 

• Standardizzazione ed informatizzazione delle 
procedure di controllo delle Società In House con 
il supporto dell’Università di Torino – Dipartimento 
di Management. 

• Mantenimento della partecipazione nelle società 
che erogano servizi di interesse generale e 
attuazione di quanto previsto dal piano di 
razionalizzazione delle società partecipate 

• Attuazione del piano di revisione straordinaria 
delle partecipazioni ex art. 24 T.U.S.P. 

• Monitoraggio della spesa relativi ai contratti di 
servizio pubblico di interesse generale 

• Revisione del regolamento sulla disciplina dei 
controlli interni – controllo sulle società partecipate 
non quotate (art. 147 – quater del TUEL). 

• Analisi e mappatura del sistema di controllo sugli 
enti e gli organismi no profit per la 
razionalizzazione dei relativi procedimenti, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Torino 
Dipartimento di Management ai sensi della 
deliberazione di Giunta Comunale 
2020/00928/064 

 3 

Partecipazioni 
comunali e  

no profit 

• Approvazione del piano di revisione straordinaria 
delle partecipazioni  ex art. 24 T.U.S.P. 

 

N° di operazioni di 
messa in liquidazione, 
cessione parziale di 
quote, cessazione della 
partecipazione 

- 2 

6  
(di cui 2 di FCT 
Holding S.p.A.) 

3 
3  

(di cui 1 di FCT 
Holding SpA) 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

• Approvazione del protocollo d’intesa con le 
Associazioni dei consumatori per il monitoraggio 
dei contratti di servizio pubblico di interesse 
generale 

• Approvazione del protocollo d’intesa con le 
Associazioni dei consumatori per il monitoraggio 
dei contratti di servizio pubblico di interesse 
generale 

N° di incontri con le 
Associazioni dei 
Consumatori 

3 3 3 2 1 

• Impostazione delle procedura per la redazione 
del bilancio consolidato del Gruppo Città di 
Torino 

 N. incontri del Gruppo 
di lavoro sul bilancio 
consolidato 

15 8 12 8 9 

N° operazioni di 
razionalizzazione 
avviate 

5 - - - - 

3 

Partecipazioni 
comunali e 

no profit 

• Ricognizione degli enti no profit partecipati e 
conseguente individuazione di prime linee 
operative innovative per il riordino e la 
razionalizzazione degli stessi.  

• Attuazione delle  linee operative approvate con 
deliberazione Giunta Comunale  
2016/00670/064 

• Attività di ricognizione degli enti no profit 
partecipati per valutare ulteriori ipotesi di 
razionalizzazione 

• Provvedimenti di modifica statutaria, anche a 
supporto di altri servizi, degli enti no profit 
partecipati ove necessaria a seguito di variazioni 
intervenute nella finalità o nella struttura degli 
enti stessi o in attuazione di disposizione di 
legge.  

• Verifica sul corretto adempimento degli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di cui al D. 
Lgs. 33/2013 attraverso il controllo dei dati 
pubblicati sui siti istituzionali degli enti controllati 
e partecipati dalla Città di Torino 

• Prosecuzione dell’attività di ricognizione degli 
enti no profit partecipati per valutare ulteriori 
ipotesi di razionalizzazione 

 

N° operazioni di 
razionalizzazione 
concluse 

- 4 - - - 

Revisione degli iter procedurali e aggiornamento 
degli schemi tipo di bandi e documenti di gara in 
seguito all’approvazione del nuovo Codice Appalti 
(D.Lgs 50/2016) 

  

N° incontri formativi: 3 6 1 2 1 Incontri formativi aventi per oggetto: 
- Codice Appalti (D.Lgs 50/2016) 
- e-procurement 

 
N° partecipanti: 300 390 638 341 250 

Revisione del regolamento della Città di Torino 
n°357: “Regolamento per la disciplina dei contratti” 

  

N° procedure di 
acquisto tramite MEPA 

/ 
totale procedure di 

acquisto 

17/44  (*) 27/107 (*) 56/105 55/109 45/142 

N° procedure di gara 
tramite CONSIP / 
totale procedure di 

gara 

5/44  (*) 9/107 (*) 15/105 4/109 9/142 

4-5 

Gestione 
appalti e 

acquisto di 
beni e servizi 

Informatizzazione delle procedure di gara Informatizzazione delle procedure di gara 

N° procedure di 
acquisto tramite altre 

piattaforme 
telematiche di 

negoziazione/totale 
procedure di acquisto 

  23/105 50/109 72/142 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Indicatori comuni per 

le funzioni di 

supporto delle 

Amministrazioni 

Pubbliche - Ciclo 

della performance 

2020-2022 

  

Incidenza del ricorso a 
convenzioni CONSIP e 
la mercato elettronico 

degli acquisti: 
 

Spesa per l’acquisto di 
beni e servizi effettuata 

tramite convenzioni 
quadro o mercato 

elettronico/Pagamenti 
per acquisto beni e 

servizi 

   
523.585,99 

/ 
548.344,11(**) 

3.831.794,29 
/ 

3.831.794,29(**) 

 
(*) Dato relativo esclusivamente alle procedure indette da Servizio Economato e Fornitura beni    
(**) Dato relativo esclusivamente alla spesa per acquisti effettuata dal Servizio Economato e Fornitura beni 
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MISSIONE: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione 
 
PROGRAMMA: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Risorse Finanziarie – Area Tributi e Catasto 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 Incremento dell’armonizzazione gestionale tra la Città e la Società di Riscossione SORIS 

2 Perfezionamento del sistema di monitoraggio e di intervento sui pagamenti omessi e inferiori al dovuto e sul mancato rispetto delle scadenze 

3 Recupero evasione sul sommerso 

4 Monitoraggio e adeguamento costante degli strumenti amministrativi e tecnici al fine di promuoverne la semplificazione 

5 Sviluppo delle attività di perequazione catastale in collaborazione con l’agenzia delle Entrate sezione Territorio 

 
 

Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire 
Indicatori di 

risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Avvio attività finalizzata all’analisi degli 
strumenti informatici al fine di ridurre le 
sovrapposizioni gestionali Città-SORIS e 
migliorare la sintesi e l’unificazione delle 
procedure del prelievo tributario locale 

Analisi degli strumenti informatici al fine di 
ridurre le sovrapposizioni gestionali Città-
SORIS e migliorare la sintesi e l’unificazione 
delle procedure del prelievo tributario locale 

Definizione requisiti 
nuovo gestionale 

Tassa Rifiuti e avvisi 
di accertamento 

 

Sviluppo di banche dati e ottimizzazione 
dell’analisi del pagamento IMU con F24 in 
ordine alla compilazione tempestiva 
dell’elenco dei contribuenti (privati o attività) 
che alla scadenza risultano inadempienti e al 
successivo invio di solleciti/intimazioni di 
pagamento 

Sviluppo di banche dati e ottimizzazione 
dell’analisi del pagamento IMU con F24 in 
ordine alla compilazione tempestiva 
dell’elenco dei contribuenti (privati o attività) 
che alla scadenza risultano inadempienti e al 
successivo invio di solleciti/intimazioni di 
pagamento 

Tempi di invio dei 
solleciti e delle 

intimazioni 

• 1° invio - 83 
giorni dopo la 
scadenza del 

saldo IMU 2016 
(nota prot. n. 

7698 del 
09/03/2017) 

 

• 2° invio - 73 
giorni dopo la 

scadenza 
dell'acconto IMU 
2017  (nota prot. 

n 26704 del 
28/08/2017) 

• 1° invio - 42 
giorni dopo la 
scadenza del 

saldo IMU 2017 
(nota prot. n. 

3454 del 
29/01/2018) 

 
2° invio - 98 

giorni dopo la 
scadenza 

dell'acconto IMU 
2018  (nota prot. 

n 32487 del 
24/09/2018) 

• 1° invio - 57 
giorni dopo la 
scadenza del 
saldo IMU 2018 
(nota prot. n. 
4838 _4.30.10/5 
del 11/02/2019) 
 

• 2° invio - 65 
giorni dopo la 
scadenza del 
saldo IMU 
2018  (nota prot. 
n. 
5744_4.30.10/5 
del 19/02/2019) 

A causa 
dell’emergenza 
Covid non si è 
provveduto ad 
inviare alcun 

sollecito 

A causa 
dell’emergenza 
Covid non si è 
provveduto ad 
inviare alcun 

sollecito 
1-2 

Attività di recupero evasione Tassa Rifiuti e 
introduzione delle seguenti procedure mirate: 

- attività di verifica immobili dichiarati vuoti 
mediante utilizzo Banca Dati utenze elettriche 
in collaborazione con IREN e AMIAT 

Attività di recupero evasione Tassa Rifiuti e 
introduzione delle seguenti procedure mirate: 

- attività di recupero evasione mediante 
incroci massivi di Banche Dati in 
collaborazione con Sistemi Informativi e CSI 

Rapporto 
percentuale tra 

recupero evasione 
da procedure mirate 

e totale 
accertamento 

definitivo 

2.877.690,03  
17.529.470,14 

= 16,41% 

1.848.660,07 
20.055.705,76  

= 9,21% 

1.433.231,42 
22.690.199,14 

= 6,31% 

1.173.027,63 
13.162.395,85 

= 8,91% 

713.934,61 
9.216.115,23 

= 7,75% 

3 

Gestione dei 
servizi tributari  

e dei servizi 
catastali 

Convenzione con l’Agenzia delle Entrate: 
invio segnalazioni qualificate all'Agenzia per 
possibili azioni di accertamento fiscale 

Convenzione con l’Agenzia delle Entrate: 
invio segnalazioni qualificate all'Agenzia per 
possibili azioni di accertamento fiscale 

N° segnalazioni 
intercorrenti tra 

Comune e Agenzia  
Entrate e tra 
Comune ed 

Equitalia/AdER 

169 66 72 67 60 
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Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire 
Indicatori di 

risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

3  
Gestione applicativa del Protocollo d’intesa con 
Equitalia 

4 

Revisione del Regolamento Entrate Tributarie 
anche con riguardo alla prosecuzione 
dell’integrazione tra le competenze delle diverse 
direzioni della Città con delibera: 
- n. mecc. 2017/00994/013 del 30/03/2017 
- n. mecc.  2019 00837/013 del 25/03/2019 
- n. mecc. 2020 01678/013 del 23/09/2020 
- n. DEL 212/2021 DEL 22/03/2021 

 

4 

Revisione del Regolamento 349 sull’Imposta di 
Soggiorno:  
- Deliberazioni  C.C. n. mecc. 2020 01223/013 

del 22 giugno 2020 di adeguamento 
normativo e di proroga della scadenza di 
riversamento delle somme incassate dai 
gestori nel 1° trimestre,  

- n. mecc. 2020 02000/013 del 28 settembre 
2020 e n. mecc. 2020 02853/013 del 23 
dicembre 2020 entrambe di non applicazione 
dell’imposta 

 

4 

Aggiornamento Regolamento Cosap n. 257 in 
seguito all’adozione del Regolamento Disciplina 
dell'allestimento di spazi e strutture all'aperto su 
suolo pubblico, o privato ad uso pubblico, 
attrezzati per il consumo di alimenti e bevande 
annessi a locali di pubblico esercizio di 
somministrazione n. 388 approvato: 
- delibera n. mecc  2019 00672/184 del 
22/07/2019 
- delibera n. mecc. 2019 05002/013 del 
18/12/2019 

 

4 

Approvazione linee di indirizzo per attribuzione 
casella di posta elettronica certificata (PEC) ai 
cittadini a titolo gratuito n. mecc. 2020 01265 del 
16/06/2020 
Con determinazione dirigenziale n. 2246 del 
14/07/2020 si è dato avvio alla procedura di 
acquisizione di n. 10.000 caselle PEC da 
destinare ai cittadini e si è approvato 
l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lettera a). del D.Lgs. n. 50/2016, alla società 
ARUBA PEC SpA 
Con Determinazione dirigenziale n. 676 del 
14/4/2021 è stato approvato il contratto stipulato 
con Aruba 

 

4 

Gestione dei 
servizi tributari  

e dei servizi 
catastali 

Regolamento n. 371 della Tassa sui Rifiuti. 
Modifica del Regolamento con decorrenza 2021.  
Delibera del C.C. n. 669/2021 del 26/7/2021 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire 
Indicatori di 

risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

4 

Attività amministrative intraprese nell’anno 2020 a 
causa COVID-19 al fine di agevolare i contribuenti: 
 
1. TARI:  
approvazione delle seguenti deliberazioni: 
 n. mecc. 2020 00829 del 10/03/2020 e 2020 
00891 del 31/03/2020 di sospensione e 
rideterminazione delle scadenze delle rate per 
utenze non domestiche e per utenze domestiche; 
n. mecc. 2020 01148 del 1/06/2020 di proroga e 
rimodulazione delle scadenze delle rate per le 
utenze domestiche e non domestiche. 
 
2. COSAP e CIMP  
approvazione delle seguenti deliberazioni: 
n. mecc. 2020 00890 del 31/03/2020 di 
sospensione rate di versamento avvisi bonari e di 
esenzione COSAP per mancato utilizzo del suolo; 
n. mecc. 2020 01149 del 22/05/2020 di 
rideterminazione delle scadenze di versamento 
avvisi bonari 
 
3.  COTSP: approvazione delle seguenti 
deliberazioni di esenzione: 
n. mecc 2020 01150 del 22/05/2020 e n. mecc. 
2020 02654 del 1/12/2020 

 

4 

Istituzione del Regolamento per l’applicazione 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere 
dall’anno 2020: approvazione deliberazione di C.C. 
n. mecc. 2020 01327/013 
Modifica del Regolamento con decorrenza 2021.  
Delibera del C.C. n. 241/2021 del 29 marzo 2021. 

 

4 

Istituzione del Regolamento per la Disciplina del 
canone patrimoniale di 
concessione dell'occupazione di spazi ed 
aree pubbliche e di autorizzazioni 
relative alla diffusione ed esposizione di 
messaggi pubblicitari, istituito al sensi della Legge 
27 dicembre 2019, n. 160: approvazione in G.C. 
della deliberazione di C.C. n. mecc.2020/ 2630/013 

 

4 

Gestione dei 
servizi tributari  

e dei servizi 
catastali 

 
CANONE UNICO PPATRIMONIALE MEZZI 
PUBBLICITARI (ex cimp) 

   Approvazione della DD 1162 Del 23/03/2021 
Recinzioni di cantiere su aree comunali.  
individuazione specifiche. Tecniche installazione 
tabelle affissionali. 

 
CANONE UNICO PPATRIMONIALE MEZZI 
PUBBLICITARI (ex cimp) 
  Approvazione della DD 1306 del 31/03/2021 
  Pubblicità Temporanea. Autorizzazione Diffusione 

tramite esposizione di locandine. nuova modalità 
vidimazione indirizzi operativi. 

 
 Bando AFFISSIONI n. 82/2021 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire 
Indicatori di 

risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

4 

 Attività amministrative intraprese nell’anno 2021 a 
causa COVID-19 e  al fine di agevolare i 
contribuenti: 
 
TARI:  
approvazione delle seguenti deliberazioni: 
C.C. n. 211/2021 del 22 marzo 2021 -
Approvazione delle agevolazioni TARI a favore 
delle utenze non domestiche per motivazioni 
legate alla pandemia dell'autunno 2020 (covid 2) 
 
C.C. n. 528/2021 del 21 giugno 2021 -
Approvazione delle agevolazioni TARI a favore 
delle utenze non domestiche per motivazioni 
legate alla pandemia della primo semestre 2021 
(covid 3) 
 
D.D. n. 6380 del 16/12/2021 - Integrazione delle 
agevolazioni TARI a favore utenze non domestiche 
per motivazioni legate alla pandemia della primo 
semestre 2021 (covid 3bis) 

 
Canone Unico Patrimoniale 
approvazione delle seguenti deliberazioni: 
Atto n. 255/2021 approvazione delle scadenze di 
versamento volontario 2021 ed esenzione canone 
occupazione suolo pubblico per imprese di 
pubblico esercizio.  
 
Atto n. 290/2021 emergenza covid-19. esenzione 
dal canone di occupazione temporanea del suolo 
pubblico per strutture fronte farmacie per 
somministrazione di vaccini secondo l'accordo 
quadro nazionale. 
 
Atto n. 891/2021 emergenza covid-19. esenzione 
dal canone di occupazione temporanea del suolo 
pubblico per strutture fronte farmacie aderenti al 
protocollo d'intesa per la somministrazione di test 
antigenici rapidi ai sensi dell'art. 5 del decreto 
legge 23 luglio 2021, n. 105. 
 
Atto n. 994/2021 emergenza covid-19. esenzione 
dal canone di occupazione temporanea del suolo 
pubblico per strutture fronte farmacie aderenti al 
protocollo d'intesa per la somministrazione di test 
antigenici rapidi ai sensi dell'art. 5 del decreto 
legge 23 luglio 2021, n. 105. integrazione alla 
deliberazione n. 891 del 21 settembre 2021 
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Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire 
Indicatori di 

risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Attuazione e aggiornamento del Protocollo 
d’Intesa tra la Città e il Politecnico di Torino - 
Dipartimento Architettura e Design finalizzato a 
supportare la Città negli sviluppi futuri inerenti 
l'attività di revisione prevista dall'articolo 1, comma 
335, Legge 311/2004 (Revisione del classamento 
delle unità immobiliari di proprietà privata a 
destinazione residenziale) 

 

Analisi e controllo del classamento di unità 
immobiliari ai sensi della Legge 662/96 art. 3 
comma 58 

 

N° unità 
immobiliari 
analizzate e 
controllate 

146 3 1 - 2 

Partecipazione all'accertamento da recupero 
evasione attraverso l'emissione di provvedimenti 
(comma 336, art. 1, L. 311/2004) 

 
N° provvedimenti 

emessi 648 172 209 242 212 

Partecipazione all’accertamento da recupero 
evasione attraverso la verifica della superficie 
(comma 340, art. 1, L. 311/2004) 

 
N° richieste 

evase 444 532 514 239 239 

5 

Gestione dei 
servizi tributari  

e dei servizi 
catastali 

Numerazione delle unità immobiliari in 
abbinamento con il relativo identificativo catastale  

N° Unità 
Immobiliari 
numerate 

2.076 5.954 4.967 3.555 3.146 
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MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
PROGRAMMA: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 Proporre al mercato, nell’osservanza delle previste procedure, beni immobili non destinati a funzioni pubbliche o di utilità pubblica 

2 Censire gli edifici degradati e inutilizzati 

3 Riduzione delle spese dei contratti di locazione passiva e tempestivo rinnovo dei contratti di affitto percepiti, adeguato ai valori di mercato correnti, compatibilmente con il rispetto delle procedure di evidenza pubblica. 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg  

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire 
Indicatori di 

risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1-2 

Pianificazione, 
gestione e 
valorizzazione 
del patrimonio 
immobiliare 

• Redatto un censimento periodico degli edifici degradati e 
inutilizzati, nonché delle aree libere non attuate 
 

• Approvata dalla Giunta Comunale la destinazione a formazione 
universitaria del complesso “Torino Esposizioni” (circa 30.000 mq) 
e la successiva consegna del complesso al Politecnico di Torino 
 

• Riorganizzata la logistica comunale attraverso il reimpiego di 
immobili già disponibili all’interno del gruppo amministrazione 
pubblica. 
 

• Nel corso del 2019 sono stati pubblicati i seguenti bandi di 
alienazione immobiliare: 10/2019, 20/2019, 40/2019, 46/2019, 
48/2019, 58/2019, 60/2019, 62/2019, 70/2019 
Nel corso del 2020: 10/2020,14/2020, 22/2020 
Nel corso del 2021: 18/2021, 28/2020, 42/2021, 62/2021, 74/2021 
 

• Approvata la deliberazione di regolarizzazione catastale del 
“Motovelodromo Fausto Coppi” 
 

• Realizzate le attività di competenza finalizzate a procedere 
all’esternalizzazione della gestione del “Motovelodromo Fausto 
Coppi” 
 

• Predisposto il nuovo Regolamento del Patrimonio, secondo le 
direttive degli organi di governo 
 

• Dismissione della locazione passiva del parcheggio di Via Bonelli 
 

• Realizzazione delle procedure di alienazione della quasi totalità 
dei beni cartolarizzati.  
 

• Conclusa  la procedura di alienazione del complesso 
“Cavallerizza” 

• Redazione di un censimento periodico degli edifici 
degradati e inutilizzati, nonché delle aree libere non 
attuate 
 

• Escludere dai programmi di valorizzazione 
patrimoniale gli edifici aventi valore storico, artistico o 
di memoria, i parchi e i giardini, salvaguardandone la 
fruizione pubblica 
 

N. censimenti 
effettuati 

3 3 3 1 1 

N. edifici aventi 
valore storico, 
artistico o di 
memoria alienati 

- - - - - 

Mq fondiari 
o di Superficie 
Lorda 
restituiti 
all’utilizzo 
pubblico 

- - 6.398 - - 
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MISSIONE: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione 
 
PROGRAMMA: Ufficio Tecnico 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Servizi Tecnici Coordinamento –  Divisione Urbanistica e Territorio  
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero Testo 

1 Rilanciare il comparto dell’edilizia attraverso il recupero del patrimonio immobiliare esistente, il risparmio energetico, la messa in sicurezza degli edifici pubblici e privati, la bonifica dei siti inquinati 

 
 

Rif linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg  

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Bandire concorsi di progettazione per le opere 
pubbliche con particolare attenzione alla 
qualità del progetto e al coinvolgimenti di 
giovani progettisti e progettiste 

Bandire concorsi di progettazione per le opere 
pubbliche con particolare attenzione alla qualità del 
progetto e al coinvolgimenti di giovani progettisti e 
progettiste 

      

Programmare gli investimenti pubblici 
nell'ottica della difesa dei beni comuni, previa 
specifica analisi costi/benefici 

Programmare gli investimenti pubblici nell'ottica 
della difesa dei beni comuni, previa specifica analisi 
costi/benefici 

      

Importo impegnato  per manutenzione 
ordinaria negli edifici sportivi  362.349 649.096 649.541 609.243 630.000 

Importo impegnato per manutenzione 
ordinaria negli edifici scolastici 1.804.948 1.275.843 1.703.702 1.743.137 2.070.405 

Importo impegnato per manutenzione 
straordinaria negli edifici sportivi 1.043.430 1.463.236 1.456.247 1.500.000 1.400.000 

1 

Pianificazione e 
controllo LL.PP. e 
gestione dei 
servizi correlati 
 
Progettazione e 
realizzazione del 
programma 
LL.PP. 

È stata incrementata la somma impegnata per 
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
edifici pubblici, scolastici e sportivi 

Incrementare la manutenzione degli edifici pubblici, 
scolastici e sportivi 

Importo impegnato per manutenzione 
straordinaria negli edifici scolastici 4.300.000 6.250.000 10.149.000 10.280.000 16.215.552 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg  

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2020 Attività da conseguire Indicatori di 

risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Importo totale 
incassato da oneri 

24.074.970,29 13.372.783,03 14.349.744,52 10.873.419,54 13.515.085,22 

Importo totale 
incassato da 
sanzioni 
amministrative 

2.749.123,90 2.363.090,84 2.630.707,07 2.231.492,68 3.741.432,43 
Esplicitare nel bilancio della città di Torino gli oneri di 
urbanizzazione e il loro utilizzo  

Importo totale 
incassato da 
contributi di 
concessione D.L. 
154/96 

82.441,55 60.155,24 53.561,23 62.594,99 94.650,31 

Revisione del Regolamento Edilizio approvato dal 
Consiglio Comunale in data 2 agosto 2021  

Digitalizzazione di tutte le procedure inerenti l’edilizia 
privata  

Adeguare e riparametrare gli oneri di urbanizzazione, 
aumentandoli per gli interventi di nuova edificazione su 
aree libere e riducendoli per gli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente e per gli interventi di edilizia sociale 

 

Introdurre trasparenza e partecipazione nei processi di 
pianificazione del territorio 
Favorire la concertazione tra Comune e privati nei casi di 
titoli abilitativi rilasciati e non realizzati, agevolando la 
riduzione delle volumetrie 
Adottare procedure più snelle per il rilascio dei titoli 
abitativi di nuovi alloggi di edilizia sociale 
Prevedere la conservazione e valorizzazione dei beni 
culturali e paesaggistici. Incentivare il verde in piena terra, 
le nuove piantumazioni e le superfici filtranti in tutti gli 
interventi di trasformazione urbana 
Snellire e rendere più efficiente la macchina burocratica e 
aumentare gli strumenti di controllo per il rispetto delle 
norme urbanistiche, edilizie ed energetiche 

1 

Autorizzazione  
e controllo 
dell’attività 
edilizia 

 

Al fine di riqualificare le periferie della città far ricadere in 
parte sul territorio interessato dalla trasformazione una 
quota delle entrate dovute agli oneri previsti per interventi 
edilizi 
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MISSIONE: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione 
 
PROGRAMMA: Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: S.C. Organi Istituzionali, Servizi Generali e Civici - Area Servizi Civici 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero Testo 

1 Semplificare e rendere trasparenti i processi interni e esterni alla PA 

2 Riduzione dei tempi medi di rilascio della carta d’identità elettronica entro 30 giorni dalla prenotazione 

 
 
 
 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Numero certificati anagrafici e di 
stato civile prodotti on line / numero 
totale di certificati emessi  

37% 34% 47% 52% 52% 

Numero iscrizioni anagrafiche 
accolte con modalità alternative allo 
sportello anagrafico centrale / totale 
pratiche iscrizione anagrafica 

41% 52% 52% 67% 63% 

Rispetto tempistiche di attesa allo 
sportello anagrafico centrale (% 
degli utenti serviti entro 60 minuti) 

92% 90% 94% 78% 94% 

1-2 

Servizi 
demografici 

polifunzionali e 
statistici  

Avvio rilascio nuova carta d’identità elettronica su 
prenotazione (da novembre 2019, viene emessa anche 
ad accesso libero presso la sede centrale, 
incrementando la disponibilità offerta). 
Analizzare i processi del comune e fornire alla PA gli 
strumenti digitali per semplificare, velocizzare e 
permettere la fruizione dei servizi in maniera completa 
univoca ed efficace da parte della  
cittadinanza e imprese e lavoratore e lavoratrice. (Nel 
corso del 2019 sono stati resi disponibili servizi online 
su Torino Facile per cambi residenza, indirizzo, 
duplicati tessere elettorali, attestati sostitutivi di tessera 
elettorale). 

Analizzare i processi del comune e fornire alla PA gli 
strumenti digitali per semplificare, velocizzare e 
permettere la fruizione dei servizi in maniera completa 
univoca ed efficace da parte della 
cittadinanza e imprese e lavoratore e lavoratrice. 

N° carte identità emesse su 
appuntamento presso la sede 
anagrafica centrale / N° totale carte 
identità emesse 

12% 77% 87% 69% 76% 
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Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Rispetto tempistiche di attesa allo sportello anagrafico decentrato (% degli utenti serviti entro 60 
minuti) 

Circoscrizione 2 78% 77% N.D. N.D. N.D. 

Circoscrizione 3 83% 85% 94% N.D. N.D. 

Circoscrizione 4  100% 85% 78%. N.D. N.D. 

Circoscrizione 5 85% 81% 95% N.D. N.D. 

Circoscrizione 6 92% 70% 85% N.D. N.D. 

Circoscrizione 7 90% 95% 100% N.D. N.D. 

1 
Decentramento 
Circoscrizioni   

2 - 8 

Di seguito il dettaglio delle attività realizzate da ogni singola 
circoscrizione 
 
Circoscrizione 2 
- Monitoraggio delle attività e delle procedure relative agli 
standard di qualità certificata 
- Attivazione carta di identità elettronica e formazione 
dipendenti 
Circoscrizioni 3-4 
Organizzazione delle sedi anagrafiche decentrate delle 
Circoscrizioni 3 e 4 per ottimalizzare l’erogazione del servizio 
durante il periodo estivo e delle festività natalizie 
Circoscrizione 3 
- Attivazione sportelli in entrambe le sedi anagrafiche per il 
rilascio della Carta d’Identità Elettronica (Cie): n. 3 sportelli in 
Corso Racconigi e n. 1 in Via De Sanctis 
- Implementazione sportelli nel 2017 per rilascio Cie: 
Corso Racconigi da 3 a 4 sportelli; 
Via De Sanctis da 1 a 2 sportelli.  
- Mantenimento livelli di servizio previsti dal sistema qualità 
ISO 9001 
- Interventi a supporto dell’integrazione organizzativa delle 
due sedi anagrafiche  
Circoscrizione 4 
- Avvio dell’attività di emissione della Carta di Identità  
Elettronica tramite prenotazione 
- Mantenimento livelli di servizio previsti dal sistema qualità 
ISO 9001 
Circoscrizione 5 
- Attivazione sportelli e procedure per il rilascio della CIE 
- Mantenimento livelli di servizio previsti dal sistema qualità 
ISO 9001 
- Integrazione organizzativa di tutte le sedi anagrafiche 
decentrate per una razionalizzazione dell'erogazione del 
servizio durante il periodo estivo e delle festività natalizie 
Circoscrizione 8 
Implementazione sportelli rilascio CIE 
- Mantenimento livelli di servizio previsti dal sistema qualità 
ISO 9001 
- Incremento emissione nuove Carte Identità Elettroniche 

Di seguito il dettaglio delle attività che dovranno realizzare le 
singole circoscrizioni 
 
Circoscrizione 2-4-5 
Mantenimento livelli di servizio previsti dal sistema qualità 
ISO 9001 
Circoscrizione 2 
Proseguimento del monitoraggio delle attività e delle 
procedure relative agli standard di qualità certificata 
Consolidamento carta di identità elettronica 
Circoscrizione 5 
Implementazione sportelli per il rilascio della CIE e pieno 
adeguamento alla normativa 
Circoscrizione 4 
Progressiva estensione delle pratiche espletabili mediante 
appuntamento da richiedersi via email o direttamente sul sito 
web per l’emissione della carta d’identità elettronica 
- Implementazione sportelli per il rilascio della CIE e pieno 
adeguamento alla normativa 
- Mantenimento livelli di servizio previsti dal sistema qualità 
ISO 9001 
Circoscrizione 8 
- Mantenimento livelli di servizio previsti dal sistema qualità 
ISO 9001 
- Incremento emissione nuove Carte Identità Elettroniche 
 

Circoscrizione 8 96% 100% 100% N.D. N.D. 

 
 
 
NOTE:  
Nelle sedi decentrate non sono stati riattivati i sistemi eliminacode, neppure dove presenti, a causa delle misure antiCOVID condivise con gli RSPP. L’accesso agli uffici, dal 2020, avviene quasi esclusivamente su prenotazione. 
Con riferimento alle ulteriori attività da conseguire, si evidenzia che in tutte le sedi anagrafiche l’emissione CIE è diventata ordinaria. Su base cittadina, dal 2020, il 96% delle carte d’identità emesse è di tipo elettronico. 
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MISSIONE: Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

 
PROGRAMMA: Statistica e sistemi informativi 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: S.C. Organi Istituzionali, Servizi Generali e Civici - Area Servizi Civici, Dipartimento Progetti Programmazione Comunitaria e Nazionale 

 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero Testo 

1 A seguito della revisione dei processi dovrà essere pensato, progettato e realizzato un nuovo sistema informativo che metta il cittadino al centro 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Utilizzo prevalente di software libero e open source  Utilizzo prevalente di software libero e open source 

N di virtualizzazione/ 
remotizzazione di postazioni di 
lavoro all’interno dei Servizi della 
Città 

299 282 
 

333 

 

26 

 

 

3800 
UTENTI 

ABILITATI 
CON  

ACCOUNT 
RDS 

 
 Avvio, in collaborazione con l’Università ed il Politecnico, 

di un gruppo di lavoro per identificare i bisogni e gli 
standard del nuovo sistema informativo comunale 

Nota:Attività mai avviata. Verrà cancellata nel prossimo 
DUP 

 

   

  

N. pratiche digitali  Mude 
presentate 

14.059 17.212 16.185 

 

18.707 

 

52.265 

Numero accessi al Geoportale  
per anno 

200.693 171.816 147.200 125.236 126.121 

Innovare il sistema informativo comunale che gestisca 
dati e informazioni in modo chiaro, fruibile e funzionale e 
sviluppo e applicazione di un progetto open data (es. 
adesione a Open Municipio) 

Innovare il sistema informativo comunale che gestisca 
dati e informazioni in modo chiaro, fruibile e funzionale e 
sviluppo e applicazione di un progetto open data (es. 
adesione a Open Municipio) 
 

N.pratiche Suap 7.524 7.275 7.753 - 15.101 

Diffusione dell’accesso ad internet gratuito in tutta la città 
nelle zone pubbliche dalle periferie al centro. 
Diffusione dell’accesso ad internet gratuito in tutta la città 
nelle zone pubbliche dalle periferie al centro 
Realizzazione di una rete Wi-Fi e IoT cittadina: 
realizzazione di reti di comunicazioni con differenti 
protocolli 

 N. punti Wifi gratuiti gestiti dalla 
Città: 

120 124 126 128 134 

N. Carte "Torino Facile" attivate 
da parte dei cittadini 189.533 0 0 0 0 

Potenziamento degli attuali strumenti telematici per la 
partecipazione (TorinoFacile, identità digitale certificata, 
raccolta firme, consultazioni, votazioni…) 

 

N accessi a Deciditorino (dal 
2018 sostituirà l’indicatore sopra) 

- 136.497 
0 (il portale 
non è stato 
utilizzato) 

0 

 
0 

n. presenze/assenze caricate nel 
Programma di Spunta dei 
Mercati (dal 2018 )  

- 0 

presenze 
85492 

assenze 

66.817 

presenze 
168.936 

assenze 
119.405 

Presenze 
222.160 / 
Assenze 
147.813 

n. domande presentate on line di 
iscrizioni ai nidi (dal 2018) 

- 0 3.586 4.394 6.046 

1 

Gestione 
sistema 

informativo 

Digitalizzazione, dematerializzazione e semplificazione 
dei processi di servizi del Comune e rinnovamento 
hardware . 
Si precisa che tali attività verranno esplicate dal 2018 
attraverso le seguenti azioni specifiche: 
1 Digitalizzazione Mercati 
2 Domande di iscrizione ai nidi on line e graduatoria 
cittadina 

3 Deploy quadriennale di Sostituzione posti di lavoro 
obsoleti con nuovi apparati 

Digitalizzazione, dematerializzazione e semplificazione 
dei processi di servizi del Comune e rinnovamento 
hardware . 
Si precisa che tali attività verranno esplicate dal 2018 
attraverso le seguenti azioni specifiche: 
1 Digitalizzazione Mercati 
2 Domande di iscrizione ai nidi on line e graduatoria 
cittadina  
3 Deploy quadriennale di Sostituzione posti di lavoro 
obsoleti con nuovi apparati 

N. postazioni sostituite (dal 
2018) 

- 1.000 2.700 300 230 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

  Grado di utilizzo di SPID nei servizi digitali 

 

N. di accessi unici tramite SPID a servizi 
digitali / N. di accessi unici a servizi digitali 
collegati a SPID 

 

   73.927 177.587 

  Percentuale di servizi full digital 

 

N. di servizi che siano interamente online, 
integrati e full digital / N. di servizi erogati 

   - - 

  Percentuale di servizi a pagamento tramite 
PagoPa 

 

N. di servizi a pagamento che consentono 
uso PagoPA / N. di servizi a pagamento 

   1% 75% 

  Percentuale di comunicazioni tramite 
domicili digitali 

 

N. di comunicazioni elettroniche inviate ad 
imprese e PPAA tramite domicili digitali / 
N. di comunicazioni inviate a imprese e 
PPAA 

   - - 

  Percentuali di banche dati pubbliche 
disponibili in formato aperto 

 

N. di dataset pubblicati in formato aperto / 
N. di dataset previsti dal paniere dinamico 
per il tipo di amministrazione 

   1.800 1.954 

1 

Indicatori 

comuni per le 

funzioni di 

supporto delle 

Amministrazioni 

Pubbliche - 

Ciclo della 

performance 

2020-2022 

  Dematerializzazione procedure 

 

Procedura di gestione presenze-assenze, 
ferie-permessi, missioni e protocollo 
integralmente ed esclusivamente 
dematerializzata [full digital) 

   731.429 982.655 

-- 

Servizi 
demografici 

polifunzionali e 
statistici 

Effettuazione del nuovo Censimento campionato 
continuo della Popolazione e delle abitazione, a cadenza 
annuale 

Effettuazione del nuovo Censimento 
campionato continuo della Popolazione e delle 
abitazione, a cadenza annuale 

Effettuazione della copertura censuaria ad 
almeno l’80% del campione - 76% 80% sospeso 70% 

 

Al termine del 2020  la modalità di fruizione del servizio RDS è cambiata  passando dalla licenza a device (legata ad una specifica postazione di lavoro)  alla licenza floating ad utente che permette di massimizzare la possibilità di ricorrere a 
modalità di lavoro più flessibile.  

Si è passati quindi dal numero di postazioni remotizzate ad un numero di utenti abilitati all’accesso RDS. 
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MISSIONE: Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione 
 
PROGRAMMA: Risorse umane 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Personale, Direttore Operativo  
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 Riorganizzare le risorse umane per garantire alla cittadinanza i servizi almeno invariati per quantità e qualità, a fronte del prossimo pensionamento di circa 1000 dipendenti e del blocco del turnover vigente fino al 2019. 

 

Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg  

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Realizzare un’analisi dei fabbisogni dei settori, 
dei carichi di lavoro e dei processi  

  

Ridisegnare le funzioni intermedie, anche 
accorpandone gli incarichi, al fine di accorciare 
la catena di comando 

  

Procedere con il percorso avviato dalla politica 
di certificazione 

 N° dipendenti coinvolti in servizi certificati 3.198 3.400 3.400 3450 3600 

Avviare il programma di riorganizzazione degli 
uffici e dei servizi (“Macchina Comunale”) 
identificando le tappe, i report e le correzioni 
necessarie 

  

  
Andamento della spesa: 
cfr spesa anno t vs media spesa anni 
2011/2013 (€ 365.740.545,09) 

313.056.626 306.546.636 298.056.548 279.623.240 269.463.299
1
 

  

Andamento della spesa per personale a 
tempo determinato, con contratti di lavoro 
flessibile, con convenzioni o con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa: cfr 
spesa anno t vs spesa 2009 (21.715.590) 

5.356.415 6.672.959 8.911.400 8.301.740 12.361.087
1
 

  

Andamento della spesa del salario 
accessorio: cfr spesa anno t vs spesa 2016, 
comparto e dirigenza 
(59.866.199;5.718.028) 

59.866.199 
5.718.028 

59.866.199 
5.718.028 

59.866.199 
5.718.028 

59.866.199 
5.718.028 

59.866.199 
5.718.028 

  
N° dipendenti che hanno fruito della mobilità 
interna 

327 111 136 91 187 

  Distacchi - 60 57 53 56 

Dirig. 91 90 83 84 82 

D 2.655 2.520 2.371 2.196 1975 

C 4.915 4.647 4.426 4.199 3951 

B 1.754 1.645 1.585 1.472 1355 

A 32 31 28 27 24 

Realizzare il piano di assunzioni, 
compatibilmente con la disponibilità finanziaria 

 
Composizione degli organici  
N° dipendenti suddivisi per 
categoria 

Totale 9.447 8.933 8.493 7.978 7387 

Dirig. 150 337 284 362 411 

Po 789 1.759 2576 1915 2982 

D 2.745 2.679 2778 6180 3965 

C 3.060 2.332 2191 9650 6707 

B 368 317 267 2054 1739 

N° dipendenti coinvolti in occasioni 
di formazione, per categoria 

Totale 7.112 7.424 8096 20161 15804 

1 Gestione delle 
Risorse Umane 

Programmare percorsi di formazione finalizzati 
ad investire sulle risorse umane già presenti 
nell’Amministrazione. 

 

Spesa per formazione 75.827,48 115.742 48.145,50 86.184,2 128.486,00 

                                                 
1
 Dato pre consuntivo 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg  

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N° dipendenti aderenti al progetto di 
Telelavoro 

40 
+3 all’estero + 

3 in 
emergenza 

51  
+2 all’estero 

+ 5 in 
emergenza 

49  
+ 2 all’estero 

+ 2 in 
emergenza 

49  
+2 all’estero 

46 
+1 all’estero 

+4 in 
emergenza 

  
Sviluppare forme flessibili di lavoro, come lo 
smartworking e promuovere la 
sperimentazione di modalità organizzative 
anche all’esterno dell’Ente 

 

Smartworkers 46 452 627 5981 1878 

  

Costo unitario della funzione di gestione 
delle risorse umane: 

 

Costo del personale addetto alla funzione 
gestione risorse umane / N. totale dei 
dipendenti in servizio 

   
6.431.752/ 

7985 
€ 805 

6.832.547/ 
7387 
€ 923 

  

Grado di attuazione di forme di 
organizzazione del lavoro in telelavoro e 
lavoro agile 

 

N° dipendenti in telelavoro o lavoro agile/ N° 
totale dei dipendenti in servizio 

   
6032/ 
7985 
0,76 

1929/ 
7432 
0,26 

  

Grado di copertura delle attività formative 
dedicate al personale 

 

N° di dipendenti che hanno iniziato 
un’attività formativa nel periodo di 
riferimento / N° totale dei dipendenti in 
servizio 

   
7117 / 
7985 

5263/ 
7432 

  

Grado di copertura delle procedure di 
valutazione del personale 

 

N° di dipendenti che hanno ricevuto almeno 
un colloquio di valutazione / N° totale dei 
dipendenti in servizio 

   
7117/ 
7985 

ND 

Indicatori comuni per le 
funzioni di supporto 

delle Amministrazioni 
Pubbliche  

  

Tasso di mobilità interna del personale non 
dirigenziale  

 

N°di dipendenti che hanno cambiato unità 
organizzativa / N° totale di personale non 
dirigenziale in servizio  

   
91/ 

7901 
0,01 

187/ 
7305 
0.026 
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MISSIONE: Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
PROGRAMMA: Altri Servizi Generali  
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: S.C. Organi Istituzionali, Servizi Generali e Civici, Servizio Centrale Avvocatura, Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero Testo 

-  

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N° di esami preventivi su bozze 
di contratti / di determinazioni / di 
deliberazioni  

40 43 44 
 

63 
 

127 

N° di incontri/studi di 
approfondimento su 
problematiche contrattuali  
e seminari di 
approfondimento 

35 42 41 

 
 

62 21 

N° procedure/linee  
guida/circolari che trattano 
materia contrattuale per la 
redazione dei provvedimenti a 
contrarre, degli schemi e delle 
clausole contrattuali 

1 1 2 

 
 
 
2 

2 

- Gestione contratti 

 

• Esame preventivo su bozze di contratti / di 
determinazioni / di deliberazioni 

 

• Incontri/studi di approfondimento su 
problematiche contrattuali e seminari di 
approfondimento 

 

• Redazione di procedure/linee guida/circolari che 
trattano materia contrattuale per la redazione dei 
provvedimenti a contrarre, degli schemi e delle 
clausole contrattuali   

 

• Digitalizzazione scritture private e di altre 
tipologie contrattuali  

 

 

• Esame preventivo su bozze di contratti / di 
determinazioni / di deliberazioni 

 

• Incontri/studi di approfondimento su 
problematiche contrattuali e seminari di 
approfondimento 

 

• Digitalizzazione scritture private e di altre 
tipologie contrattuali  

 

% di scritture private e di altre 
tipologie contrattuali stipulate in 
formato digitale 
~ (n° di scritture private e di altre 
tipologie contrattuali rese 
disponibili in formato digitale / n° 
di scritture private e di altre 
tipologie contrattuali stipulate)  

25% 
(27/108) 

 
 
 
 
 

   30% 
(32/104) 

53% 
(29/55) 

 
Da ottobre 

la 
competenza 
alla stipula 

è stata 
trasferita ai 
vari servizi 
competenti 

 
/ 
 

Nel  2020 
hanno 

stipulato i 
dirigenti 

competenti 
per materia 

/ 
 

Nel 2021 
hanno 

stipulato i 
dirigenti 

competenti 
per materia 
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Rif linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N° Pratiche pervenute 161 216 121 
 

63 
 

 
36 

N° Pratiche lavorate anno in 
corso 55 105 46 

 
19 
 

 
8 

Attività dell’Ufficio Gestione Stragiudiziale - 
Recupero Crediti- 

Prosecuzione attività dell’Ufficio Gestione 
stragiudiziale - Recupero crediti-  

N° Pratiche lavorate anni 
precedenti   286 349 232 

 
193 

 

 
150 

N° Pratiche pervenute 103 122 69 
 
9 
 

 
13 

Attività di competenza dell’Ufficio Esecuzioni 
 

Prosecuzione dell’attività di competenza dell’Ufficio 
Esecuzioni 

N° Pratiche lavorate 103 122 69 
 
9 
 

 
13 

N° Pratiche pervenute 37 61 29 
 

29 
 

 
          57 

 

Estensione del Sistema della Qualità UNI EN 
ISO 9001 al servizio di rilascio pareri e 
consulenze legali e produzione delle 
dichiarazioni di terzo a seguito di pignoramenti 
notificati alla Città 

Prosecuzione dell’attività di gestione pignoramenti 
presso terzi 

N° Pratiche lavorate 37 61 29 
 

29 
 

 
57 
 

N° Pareri rilasciati 8 14 
 

8 
 

Attività 
sospesa 

 
1 
 

Nell’ambito dell’attività di consulenza 
implementazione dell’attività di assistenza alle 
Direzioni e ai Servizi, in aggiunta all’attività di 
rilascio pareri. L’attività di rilascio pareri  alle 
Divisioni è  stata sospesa dal mese di marzo 
2019 per grave carenza nell’organico 
professionale ma la Direzione ha garantito la 
consulenza agli Organi istituzionali 

Individuazione criteri e tempistiche di effettuazione 
dell’attività di consulenza e di assistenza giuridico 
legale alle Direzioni e ai Servizi 

N° Consulenze effettuate 66 163 160 Attività  
Sospesa  46 

Attivazione sulla rete  intracom della pagina 
Avvocatura nella quale sono inserite le novità 
normative più rilevanti ed un’ampia rassegna di 
giurisprudenza e dottrina relative alle materie di 
competenza del’ Ente 

Prosecuzione dell’attività di pubblicazione su sulla 
rete intracom della rassegna normativa e 
giurisprudenziale 

N° Pubblicazioni su rete 
intracom 4 4 

2 
pubblicazioni 

semestrali 

 
2 

pubblicazioni 
semestrali 

 
2  

Pubblicazioni 
semestrali 

Organizzazione di eventi formativi su novità 
legislative e giurisprudenziali anche in favore 
delle strutture interne, in collaborazione con il 
Servizio Formazione 

  
N°  Eventi formativi e 
seminari organizzati dal S. 
C. Avvocatura  

2 2 4 

Causa Covid 
attività non 
svolta per 

l’anno 2020 

Causa Covid 
attività non 
svolta per 

l’anno 2021 

- Assistenza 
giuridico legale 

 

 Rassegna commentata delle sentenze del 
Consiglio di Stato e delle Corte di Cassazione 
depositate nel 2020nella cause in cui è parte il 
Comune di Torino  

N° 1 rassegna    

1 
pubblicazione 

della 
rassegna per 
l’anno 2020 

1 
pubblicazione 
della rassegna 

per l’anno 
2021 

- 

Gestione 
automezzi della 
Città e servizi di 

trasporto 

Razionalizzazione parco auto e riduzione della 
spesa per servizi di mobilità attraverso le 
seguenti attività: 
- alienazione autovetture 
- ricorso al servizio di car sharing 
- riassegnazione autovetture alle diverse unità 
organizzative 

• Obbligo, per Comune e società partecipate, di 
acquistare solo veicoli a basse emissioni in caso 
di rinnovo del parco auto 

• Prosecuzione attività di razionalizzazione e 
riduzione della spesa 

Importo incassato da 
alienazione autovetture 0,00 91.595,00 0,00 168.345,57 0 

Indicatori comuni per le 
funzioni di supporto delle 
Amministrazioni Pubbliche 
- Ciclo della performance 
2020-2022 

  Spesa per energia elettrica 
al metro quadro: 
 
Costo per energia elettrica / 
N. di metri quadri disponibili 

   
Non 

disponibile 
Non 

disponibile 
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MISSIONE 3: 
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
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MISSIONE: Ordine pubblico e sicurezza 
 
PROGRAMMA: Polizia locale e amministrativa  
 

UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Corpo di Polizia Municipale 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 

Costruire, presidiare e promuovere percorsi alla legalità che, partendo dagli interventi nel mondo della scuola, indichino una direzione di buona comunità e di rispetto delle regole sociali.  
- Insegnare la legalità ai ragazzi e ragazze 
- Rassicurare le persone fragili attraverso la presenza attiva degli organi di vigilanza 
- Mappare le criticità del territorio  
- Utilizzare le unità operative esistenti per intervenire efficacemente sulla prevenzione e sulla repressione degli illeciti 

2 Garantire e potenziare gli interventi mirati all’aumento della sicurezza stradale e della fluidità della circolazione 

 
 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Sostegno ed implementazione del Protocollo tra 
Corpo di P.M. e Procura Minori sugli interventi in 
ambito di reati minorili, soprattutto se connessi con 
atti di bullismo commessi in ambito scolastico 

 
N° deleghe di polizia giudiziaria inviate 
dalla Procura Minori al Nucleo di 
Prossimità 

31 36 48 24 76 

1 

Sviluppo del progetto “Osservatorio scolastico” che 
prevede l’interazione sistematica della Polizia 
Municipale con i dirigenti dei vari plessi scolastici 
ubicati nel territorio cittadino, per affrontare e risolvere 
prontamente le situazioni critiche. 

 N° segnalazioni inoltrate dal Dirigenti 
Scolastici 

132 508 485 365 459 

Implementazione del progetto ITER in ambito 
scolastico incrementando le occasioni di formazione 
degli studenti sui temi della devianza minorile e dei 
rischi connessi con l’uso delle nuove tecnologie. 

 N° studenti incontrati dal Nucleo di 
Prossimità 

16.656 17.534 13.483 7.399 7.339 

1 

  
Casi Nucleo di Prossimità 
(N. casi trattati / N. casi ricevuti) 

1.180/ 
1.180 

1.261/ 
1.261 

1.337/ 
1.337 

1080/ 
1080 

1.309/ 
1.309 

N° controlli sui mercati (all’ingrosso e al 
dettaglio) 

12.599 12.061 11.509 10.660 11.677 

Tempi di risposta alla richiesta di 
accertamenti verso esercizi in sede fissa 
(N. pratiche concluse entro i tempi std / 
totale pratiche) 

910/ 
911 

1073/ 
1074 

974/ 
974 

440/ 
444 

438/ 
438 

1 

Utilizzo del Nucleo Polizia Amministrativa e dei 
Comandi territoriali per il controllo degli esercizi 
commerciali e delle aree mercatali della città ai fini 
della lotta all’abusivismo. 

 

N° controlli esercizi commerciali 
(all'ingrosso e al dettaglio) 

10.273 13.780 13.597 13.519 12.905 

1 

Implementazione delle occasioni di incontro della 
popolazione anziana con personale della P.M. per 
momenti di informazione/formazione sui temi delle 
truffe. 

 N° incontri 7 19 17 0 0 

1 

Costante monitoraggio effettuato dal Nucleo Nomadi 
della Polizia Municipale per conoscere le dinamiche 
sociali presenti nelle varie aree in cui i nomadi sono 
ubicati. 

 N° controlli 3.692 2.925 3.253 2.699 
1.742 

 

1 
Riorganizzazione, potenziamento ed impiego dei 
Nuclei Specialistici del Corpo di P.M. nel rispetto delle 
specificità operative. 

  

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di Polizia 
Municipale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definizione chiara dei “Protocolli di buone pratiche” di 
intervento in ambiti operativi particolarmente delicati 
(in primis T.S.O. e minori). 

  

31



 
 

Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Creazione, in accordo con la Regione Piemonte, di 
nuovo tesserino di riconoscimento, per gli operatori 
della Pulizia Municipale, più simile a quello delle altre 
forze di polizia e creato con sistemi 
anticontraffazione. 

  

N° segnalazioni ricevute 256 N.D. N.D. N.D. N.D. 

1, 2 

Raccolta di segnalazioni/esposti sui temi di 
conflittualità civile, di decoro urbano e di allarme 
sociale tramite un servizio itinerante di personale del 
Nucleo di Prossimità e delle Sezioni Territoriali, nei 
punti maggiormente frequentati delle Circoscrizioni. 

 
N° contatti  626 N.D. N.D. N.D. N.D. 

1 

Aumento della progettazione e realizzazione di 
interventi di prevenzione/repressione in ambiti 
specifici individuati attraverso una capillare 
mappatura delle criticità territoriali  

  

1, 2 
Utilizzo delle auto oggetto di sequestri giudiziari come 
“auto civetta” utilizzabili per i nuclei specialistici che 
operano sul territorio in abiti borghesi. 

  

1 
Formazione sulle tematiche della violenza di genere 
nelle relazioni. 

  

1, 2 

Avvio, in collaborazione con il Miur, delle procedure 
per l’effettuazione di controlli sugli autobus utilizzati 
dagli istituti scolastici in occasione di viaggi di 
istruzione (controlli sui veicoli e sui conducenti) . 

 Segnalazioni ricevute/segnalazioni trattate N.D. 
132/ 
132 

143/ 
143 

0/0 0/0 

2 

Effettuazione di controlli di polizia stradale per 
l’accertamento di guida sotto l’effetto di sostanze 
alcooliche o stupefacenti con l’utilizzo di etilometro e 
pretest. 

 

Controlli di polizia stradale per il contrasto 
alla guida in stato di ebbrezza o di 
sostanze stupefacenti 
 
N° conducenti controllati tramite pretest 

5.312 7.726 9.206 5.927 7.019 

2 
Messa a regime del servizio di supporto logistico e 
gestione delle procedure sanzionatorie di 
competenza della Polizia Municipale 

Messa a regime del servizio di supporto logistico e 
gestione delle procedure sanzionatorie di 
competenza della Polizia Municipale 

 

1 

Informatizzazione del processo di spunta nei mercati 
e dei pagamenti della tassa di occupazione suolo 
pubblico e smaltimento rifiuti da parte degli operatori 
mercatali 

  

2 Messa in funzione degli impianti di rilevazione delle 
infrazioni semaforiche (TRed) 

Messa in funzione degli impianti di rilevazione delle 
infrazioni semaforiche (TRed) 

N° sanzioni emesse con TRed - - - 122.724 89.019 

Rimozioni veicoli in sosta irregolare 5.981 6.013 6.150 4.205 4.748 

Rimozioni veicoli abbandonati 520 208 402 235 364 

Servizi per entrata/uscita scuole 10.447 10.160 9.653 5.112 7.834 

1, 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di Polizia 
Municipale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Controllo del territorio per la gestione della 
circolazione stradale. Pattugliamenti 
motorizzatati/appiedati 

56.814 55.384 52.770 51.995 50.088 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Tempo di invio pattuglia su sinistri stradali 
per codici di priorità alti  
(N. pattuglie inviate su sinistro stradale 
entro 30 minuti / totale di pattuglie inviate) 
Cod 3 
 
Cod.4 
 
Gestione degli interventi 
(N. interventi gestiti/N. interventi richiesti) 

 
 
 
 

3.305/ 
3.512      
21/21 

 
74,771/ 
79.778 

 
 
 
 

2.747/ 
2.982 
19/19 

 
80.190/ 
86.515 

 
 
 
 

2.933/ 
3.116 
16/16 

 
74.954/ 
81.556 

 
 
 
 

2.202/ 
2.313 
19/19 

 
64.152/ 
68.362 

 
 
 
 

2.350/ 
2.529 
8/8 

 
76.132/ 
84.141 

Gestione dei sinistri stradali  
(N. sinistri caricati/N. sinistri richiesti) 
 
N°  sanzioni  emesse da personale del 
Corpo / N°  sanzioni emesse  

5.479/ 
5.488 

 
241.020/ 
705.403 

4.899/ 
5.485 

 
293.455/  
839.112 

4.645/ 
5.297 

    
344.098/ 
805.374 

3466/ 
5402 

 
294.632/ 
712.516 

4304/ 
7620 

 
  651.597/ 
831.059 

N° veicoli controllati con sistema AD3 631.796 775.148 899.862 1.056.746 1.099.794 

N° servizi pattuglie decoro 3.718 2.827 2.446 1.961 1.968 

Vetture controllate nell’ambito del progetto 
“Linea Sicura” 

4.905 3.677 3.114 2.179 2.351 

Tempi di risposta alla richiesta per 
notifiche verso esercizi in sede fissa (N. 
pratiche concluse entro 20 gg / totale 
pratiche) 

1.382/ 
1.385 

893/ 
893 

 
855/ 
856 

233/237 149/149 

Specifiche di qualità Centrale Operativa  
Tempo di attesa per la risposta 
dell’operatore dopo la risposta automatica 
(N. utenti che aspettano entro 90’’ / N. 
totale di utenti) 

146.545/ 
164.869 

125.405/ 
144.085 

112.083/ 
132.521 

119.163/ 
153.921 

101.164/ 
131.286 

N° agenti impiegati su servizi esterni / N° 
agenti totali 

1.248/ 
1.629 

1.149/ 
1.587 

1.167/ 
1.595 

1141/ 
1537 

1018/ 
1497 

N° Contatti allo Sportello del Cittadino 10.120 6.646 12.215 18.681 21.618 

N° Casi Contact 2.275 4.472 3.892 4.916 4.100 

N° Rilascio atti 
- di cui atti 
- di cui sinistri  

12.130 
- 2.900 
- 9.230 

12.670 
- 3.308 
- 9.362 

11.960 
- 3.094 
- 8.866 

9.339 
- 2.631 
- 6.708 

10.132     
- 2.405    
- 7.727 

N° controlli parcheggiatori abusivi 2.237 1.152 1.104 604 755 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività di Polizia 
Municipale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

N° indagini di PG su delega o di iniziativa 1.426 2.544 2.890 2.344 2.607 
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MISSIONE: Ordine pubblico e sicurezza 
 
PROGRAMMA: Sistema integrato di sicurezza urbana 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Corpo di Polizia Municipale 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero Testo 

1 Costruire reti di intervento credibili, efficaci e complete, nell’ambito del Comitato Provinciale per la Sicurezza e l’Ordine pubblico, in cooperazione con tutte le forze dell’ordine e con la magistratura 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo  
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Promozione di azioni integrate per il contrasto ai rischi 
derivanti dall’uso delle nuove tecnologie di comunicazione 
attraverso incontri formativi/informativi con studenti, genitori 
e insegnanti. 

  

Ricollocazione degli attuali occupanti delle palazzine dell'ex 
MOI, mediante un'azione intersettoriale e interistituzionale 
da svilupparsi nell'ambito di un protocollo di intesa che 
consenta la predisposizione e l'avvio di un piano concertato 
di interventi. 

  

Avvio delle procedure di programmazione per il 
superamento degli insediamenti nomadi in Città anche a 
seguito di delega  della Procura della Repubblica per 
occupazione abusiva del suolo e reati ambientali. 

  

  

Servizi interforze decisi dal Comitato Ordine Pubblico 
della Prefettura in particolari zone cittadine (Porta 
Palazzo, San Salvario, Lungo Stura Lazio, Vanchiglia, 
etc.) 

258 213 225 327 166 

1 
Attività di Polizia 

Municipale 

Attuazione, per la parte di competenza della Polizia 
Municipale, dei contenuti del “Patto di sicurezza integrata 
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MISSIONE 4: 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 

STUDIO 
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MISSIONE: Istruzione e diritto allo studio 
 
PROGRAMMA: Istruzione prescolastica 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Servizi Educativi, Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile (ITER), Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 
  
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 Garantire a tutte le bambine e tutti i bambini un percorso educativo di qualità è la migliore scommessa per ridurre le disuguaglianze, combattere i pregiudizi e migliorare la coesione sociale 

2 Migliorare la comunicazione tra l’istituzione e i cittadini e in particolare con i soggetti coinvolti nel servizio educativo e nelle scuole: famiglie e operatori 

3 Rendere più accessibile il sistema dei servizi educativi della città, curando la condivisione e la diffusione di buone pratiche tra i diversi soggetti coinvolti. 

4 
Potenziare e implementare il lavoro di mappatura degli edifici scolastici per riconfigurare una programmazione pluriennale dei diversi ambiti di intervento nelle scuole secondo le priorità e secondo le previsioni di bilancio e le 
possibilità di reperimento fondi offerte da bandi nazionali ed europei. 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N. Bambini iscritti 
Scuola d’Infanzia 
(diretta ) 

7.266 7.039 6.626 6.156 6.145 

N. Bambini iscritti Nidi 
d’infanzia (diretta + 
concessione/appalto) 

4.068 3.949 3.884 3.485 3.819 

Efficienza 
nell’assegnare i posti 
disponibili: 
Posti assegnati/ Posti 
disponibili 

Nidi 
4.068/4.163 
= 98,69% 

 
Scuole inf. 

7.259/7.597= 
96,52% 

Nidi 
98,2% 

 
 

Scuole inf. 
97,3% 

Nidi 
2.749/2.783= 

98,7% 

 
Scuole inf. 

6.626/6.831= 

96% 

Nidi 
3.485/3.911 

89% 

 
Scuole inf. 
6.150/6356 

97% 

Nidi 
3.819/3.904 

98% 

 
Scuole inf. 

6.145/6.353 
97% 

 

1,2,3 

Gestione nidi, 
scuole per 
l’infanzia e 
servizi al 
sistema 

educativo 
scolastico 

Rivisitare i processi di accesso ai servizi 0-6 anni e 
graduatorie uniche cittadine per i Nidi e le Scuole 
dell’Infanzia e non più per circoscrizione. Questo 
provvedimento mira ad agevolare il lavoro degli 
economati, ma soprattutto la scelta del Nido o della 
Scuola Infanzia da parte delle famiglie consentendo un 
più veloce scorrimento delle graduatorie  
 
Revisione e riformulazione della domanda di accesso al 
Nido e alla Scuola Infanzia.  
 
Eliminazione della quota di iscrizione nella scuola 
d’Infanzia Comunale compatibilmente con le previsioni 
di bilancio 

 
Riorganizzazione degli spazi interni dei Nidi Comunali 
con capienza elevata per favorire il benessere di adulti 
e bambini al loro interno. 
 
Apertura di un tavolo di studio per la riformulazione dei 
punteggi su lavoro e famiglie per l’accesso ai Nidi e alle 
Scuole dell’Infanzia per tenere conto delle mutate realtà 
sociali che considerino la crescente complessità del 
mondo del lavoro 

 
Verifica ed eventuale ridefinizione della componente 
fissa della tariffazione a consumo 

 
Rimodulazione tariffe della ristorazione scolastica 
compatibilmente con le previsioni di bilancio. La finalità 
è quella di alleggerire le tariffe per le fasce medie, 
anche riducendo la quota di copertura del servizio a 
carico delle famiglie, attualmente molto elevata (79%) 
rispetto ad altre città 

Abolizione uscita anticipata da Nidi e Scuole Infanzia 
dall’a.s. 2017/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Riorganizzazione degli spazi interni dei Nidi 
Comunali con capienza elevata per favorire il 
benessere di adulti e bambini al loro interno. 
 
 
 
Estensione della tariffazione a consumo nelle scuole 
dell'infanzia per rendere omogeneo il pagamento 
della ristorazione scolastica nella scuola di ogni 
ordine e grado 
 
 
. 

Importi per tariffe 
accertati 
Nidi D’Infanzia 
Scuole d’Infanzia 
Scuola Obbligo + 
iscrizioni Scuole 
Infanzia Municipali + 
Iscrizioni Scuola 
Obbligo 

35.087.413 33.360.666,44 32.652.953 16.520.119,40 29.493.851,00 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire 
Indicatori di 

risultato 
2017 2018 2019 2020 2021 

N. bambini iscritti 
a Bimbi Estate: 
 
Scuole Infanzia 
 
 
 
Nidi Infanzia  

 
 
 

3.351 
 
 
 

2.118 

 
 
 

2.813 
 
 
 

1.958 

 
 
 

2.756 
 
 
 

1.985 

 
 
 

1.251 
 
 
 

732 

 
 
 

2.419 
 
 
 

1.852 
 

 

N. incontri 
Conferenza 
Autonomie 

25 - 19  15 19 

Rimodulazione del Servizio Estivo della Scuola 
dell’Infanzia, verificate anche le possibilità di 
attuazione con il personale, al fine di garantire alle 
bambine e ai bambini continuità in termini di pratiche, 
competenza del personale e qualità del servizio. 
 
 
Potenziamento e riconfigurazione della Conferenza 
delle Autonomie Scolastiche.  

Rimodulazione del Servizio Estivo della Scuola 
dell’Infanzia, verificate anche le possibilità di attuazione 
con il personale, al fine di garantire alle bambine e ai 
bambini continuità in termini di pratiche, competenza del 
personale e qualità del servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione di laboratori/atelier espressivi e creativi 
all’interno delle Scuole dell’Infanzia comunali  N. atelier attivati - 0 0 0 0 

1,2,3 

Gestione nidi, 
scuole per 

l’infanzia e servizi 
al sistema 
educativo 
scolastico 

 

Valorizzazione delle competenze del personale, 
anche attraverso percorsi formativi, che si avvalgono 
di collaborazioni con l’Università e di professionalità 
interne 

 
Innovare, sperimentare e valorizzare il personale 
educativo/ Proseguimento del progetto Ageing per 
migliorare la qualità lavorativa nei Nidi 

Sostegno al processo di crescita e all’inserimento 
scolastico delle bambine e dei bambini portatori di 
disabilità attraverso offerte formative che si avvarranno, 
nell’ambito dell’ordinaria frequenza, delle competenze 
specialistiche opportunamente formate anche attraverso il 
ricorso a risorse esterne 
 
 

 N ore percorsi 
formativi attivati  

461 386 163 162 

48 ore 
percorsi 
frontali 

+ Percorso 
formativo 

“Bicocca” * 

Avviato programma di rigenerazione del Patrimonio 
scolastico 

Potenziare la ricerca dei fondi per i lavori sull’edilizia 
scolastica, anche attraverso bandi e progetti italiani ed 
europei per superare le barriere architettoniche, attuare 
l’efficientamento energetico e poter attuare una maggiore 
manutenzione straordinaria degli edifici. 
 
Prosecuzione delle attività di indagine degli intradossi dei 
solai e controsoffitti, con adozione di eventuali 
azioni conseguenti 

      

Manutenzione Straordinaria Succ."Nigra" - C.so 
Svizzera 51-53 – collaudo eseguito, opera conclusa 

 

Stato avanzamento 
opera C.so Svizzera 
51-53 

Consegna dei 
lavori 

Esecuzione 
lavori 

Collaudo   

4 
Progettazione e 
realizzazione del 

programma LL.PP. 

Nuova costruzione complesso Area ex Incet Via 
Banfo/Via Cervino. Realizzazione scuola materna – 
collaudo eseguito, opera conclusa 

 Stato avanzamento 
opera Via Banfo/Via 
Cervino 

Collaudo     

 

Nel corso del 2021 è stato avviato il percorso biennale con l’università di Milano“Bicocca” che ha coinvolti due servizi per ogni circolo didattico per 25 ore a persona ( RP, insegnanti ed educatrici) 
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MISSIONE: Istruzione e diritto allo studio 
 
PROGRAMMA: Altri ordini di istruzione non universitaria 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Servizi Educativi, Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero Testo 

1 Potenziare e implementare il lavoro di mappatura degli edifici scolastici per riconfigurare una programmazione pluriennale dei diversi ambiti di intervento nelle scuole secondo le priorità e secondo le previsioni di bilancio e le 
possibilità di reperimento fondi offerte da bandi nazionali ed europei. 

 
 

Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Patrimonio 
Scolastico 

Studio per l’individuazione di edifici e spazi per 
accogliere e ricollocare l’istruzione per adulti (Cpia – 
Centri provinciali per l’istruzione per adulti)  

Numero di incontri 
effettuati  con Sistema 
Scolastico  

2 2 5  
Nessun 

incontro nel 
2020 

1 

1 
Progettazione e 
realizzazione del 

programma 
LL.PP. 

Potenziare la ricerca dei fondi per i lavori sull’ edilizia 
scolastica, anche attraverso bandi e progetti italiani ed 
europei per superare le barriere architettoniche, attuare 
l’efficientamento energetico e poter attuare una 
maggiore manutenzione straordinaria degli edifici. 
 

Progettazione e realizzazione di interventi di 
manutenzione straordinaria su 5 scuole cittadine 
nell’ambito del bando MIUR – Regione Piemonte come 
definito nella programmazione triennale 2018 – 2020 di 
interventi in materia di edilizia scolastica 
 
Manutenzione - recupero funzionale consolidamento 
strutturale- via Germonio 4: effettuata consegna lavori 

 
Manutenzione per ripristino e mantenimento funzionalità 
edifici scolastici area nord, Via degli Abeti 13: 
effettuazione collaudo 

 

 

 

 

 

Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria 
su 5 scuole cittadine, beneficiarie di contributi erogati dal 
MIUR nell’ambito del programma di edilizia scolastica e 
previste nel Programma triennale 
delle OO.PP. 2020-2022 

 

Manutenzione - recupero funzionale consolidamento 
strutturale- via Germonio 4: esecuzione parziale dei 
lavori 

Determinata (DD 719 21/2/2022)  risoluzione 
contrattuale. In predisposizione verbale di consistenza 
dei lavori effettuati. Avvio procedura per riaffidamento 
(approvazione progetto opere di completamento) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stato attuazione opera 
via Germonio 4 

 
Stato attuazione opera 
via degli Abeti 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
Consegna 
dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
Ultimazione 
dei lavori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Richiesta 
appalto 

 
Avvio fase 
di collaudo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consegna 
lavori 

 
Opera 

collaudata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esecuzione 
parziale dei 

lavori 
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MISSIONE: Istruzione e diritto allo studio 
 
PROGRAMMA: Istruzione universitaria 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Decentramento, servizi culturali e amministrativi Giovani e Pari Opportunità- Area Giovani e Pari Opportunità 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Cfr MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO, Programma operativo Giovani (VEDERE SCHEDA 06.02.Giovani) 
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MISSIONE: Istruzione e diritto allo studio 
 
PROGRAMMA: Servizi ausiliari all'istruzione 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Servizi Educativi, Istituzione dei Centri di Cultura, Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile (ITER). 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero Testo 

1 Migliorare il servizio di ristorazione scolastica: che preveda tra l’altro  un progetto pilota per la reintroduzione della mensa fresca nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. 
2 Migliorare la comunicazione tra l’istituzione e i cittadini e in particolare con i soggetti coinvolti nel servizio educativo e nelle scuole: famiglie e operatori 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di 

risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N. pasti erogati 
bambini: 6.546.399 6.314.514 6.235.292 3.247.519 5.567.920 

N. pasti erogati 
adulti 
(insegnanti ed 
educatori) 

373.275 388.561 393.917 203.119 368.290 

Capitolato mensa: Revisione e controlli del capitolato 
sulle mense scolastiche per mettere al centro la 
salute del bambino. In particolare ogni ditta potrà 
essere aggiudicatrice di un numero che sarà definito 
di lotti, per favorire la sana concorrenza e dare 
maggior spazio alle piccole realtà territoriali. 
 
Ristorazione: Migliorare la Qualità del pasto 
 
Salvaguardia, nella definizione del capitolato e nelle 
procedure di assegnazione, della continuità 
occupazionale e del trattamento economico dei 
dipendenti addetti alla mensa 

 
 
 
 
 

 
 
Ristorazione: Migliorare la Qualità del pasto 
 

 
Costo medio a 
pasto  
Iva Inclusa 

4,47 
anno scol 
2017/18 

4,53 
anno scol 
2018/19 

4,57 
anno scol 
2019/20 

5,72 
anno scol 2020/21 

 
Con gestione 

Covid e 
adeguamenti costi 

4,9  
(costo medio per 
pasto bambini) 

1, 2 

Gestione nidi, 
scuole per l’infanzia 
e servizi al sistema 
educativo scolastico 

Studio per la riformulazione delle commissioni mensa 
per dare l a possibilità di condividere i giudizi di 
gradimento del pasto restituendo ai cittadini una 
visione complessiva del servizio. 

Potenziare offerta educativa e valorizzare il 
patrimonio educativo della Città/ Nuovo progetto 
Bimbi Estate 

 

     

Attività rivolte a 
scuole  -  N. 
percorsi 
educativi 
proposti nel 
:Crescere in 
Città 2015/16 

544 750 752 790 639 

Attività di ITER: 
N. Bambini 
coinvolti in 
Estate Ragazzi 

2.682 2.759 2.758 1.137 2.957 

N. cortili 
utilizzati a uso 
pubblico per 
anno scolastico: 

9 
 

a.s. 
2016/17 

9 
 

a.s. 
2017/18 

9 
 
a.s.2018/19 

Nessun cortile 
Aperto causa 

Covid 

Nessun cortile 
Aperto causa 

Covid 

2 Istituzione dei Centri 
di Cultura (Iter) 

 
Potenziare offerta educativa e valorizzare il 
patrimonio educativo della Città/ Riorganizzazione 
ITER 
 
 
Analisi delle attività del “Crescere in città” in vista di 
possibile riconfigurazione 

 

 

 

 

Analisi delle attività del “Crescere in città” in vista di 
possibile riconfigurazione 

N. Agenzie 
presenti nel 
Crescere in 
Città  

87 
 

a.s. 
2016/17 

69 
 

a.s. 
2017/18 

89 
 

a.s.2018/19 

125 
 

a.s.2019/20 

106 
 

a.s.2020/21 

2 

Assistenza 
Scolastica Scuole 

Obbligo,Integrazione 
Educativa e 

Sostegno Sulle 

 
 
 
  

 

 
 
 
 
   

N. Bambini 
disabili seguiti 
(Scuola 
D’infanzia) 

127 
assist. 

spec. 92 
con 

insegnanti 

146 
assist. 

spec. 75 
con 

insegnanti 

179  
assist. 
spec. 

103 con 
insegnanti  

174 ass 
specialistica 

60 con insegnanti 
(Vedi nota 1) 

 
175 ass 

specialistica 
51 con insegnanti 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di 

risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

 Disabilità   N. Bambini 
disabili seguiti 
(Scuola 
dell’Obbligo - 
compreso i 
Cesm) 

554 474 633 764 875 

Supporto e coordinamento delle attività di 
potenziamento ai progetti di contrasto della 
dispersione scolastica. 

  
N. classi  
 
 
 
N. famiglie 
coinvolte  

321 classi 
 

1.030 
famiglie 

 
Anno 

scolastico 
2017/18 

321 classi 
 

1.053 
famiglie 

 
Anno 

scolastico 
2018/19 

337classi 
 
 

694 
famiglie 

 
Anno 

scolastico 
2019/20 

98 classi incontri  
formativi/informativi 

(vedi nota 2) 
 

6750 famiglie 
incontri 

formativi/informativi 
(vedi nota 3) 

Anno scolastico 
2020/21 

86 classi incontri  
formativi/informativi  

 
 

4139 famiglie 
incontri 

formativi/informativi  
 

Anno scolastico 
2021/22 

2 
Orientamento, 
Adolescenti, 
Inclusione 

Bisogna contenere la dispersione scolastica trovando 
una nuova coesione tra la scuola e la famiglia e 
dotandosi di strumenti che agiscano su più livelli e in 
più momenti del percorso formativo delle ragazze e 
dei ragazzi, superando l'approccio basato su un test 
puntuale, affinché l'orientamento scolastico diventi un 
vero processo di accompagnamento, anche per le 
famiglie, che spesso si trovano disorientate davanti a 
un'offerta scolastica molto articolata. 
 
Studio di uno strumento di verifica dei progetti attuati 
nelle scuole primarie e secondarie sulla dispersione 
scolastica da diversi soggetti operanti sul territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Nota 1: si precisa che nell’anno scolastico 19/20 per ulteriori 21 alunni disabili da febbraio 2020 non si è attivato alcun tipo di supporto di sostegno causa lockdown 
 
Nota 2: il dato si riferisce al numero di classi che hanno partecipato al Salone dell’Orientamento digitale 2020. Si precisa che per le secondarie di primo grado di Torino nel 2020 le classi coinvolte nelle attività OOP sono state ulteriori 146 
classi (dato pervenuto da Città Metropolitana) 
 
Nota 3: il dato comprende gli incontri formativi/informativi svolti in occasione del Salone dell’Orientamento digitale 2020 
 

42



 

 

 

MISSIONE: Istruzione e diritto allo studio 

 
PROGRAMMA: Diritto allo studio 

 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Decentramento, servizi culturali e amministrativi Giovani e Pari Opportunità- Area Giovani e Pari Opportunità 

 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero Testo 

1 Garantire a tutte le bambine e tutti i bambini un percorso educativo di qualità è la migliore scommessa per ridurre le disuguaglianze,  combattere i pregiudizi e migliorare la coesione sociale. 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Orientamento, 
Adolescenti, 
Inclusione 

 
Torino Città 

Universitaria - 
Integrazione 

Potenziare il servizio di orientamento universitario per 
studenti e studentesse delle scuole superiori. 
(Attività di competenza dell’area Giovani a partire dal 
2018) 

Potenziare il servizio di orientamento universitario per 
studenti e studentesse delle scuole superiori. 
 

N. colloqui realizzati 42 49 76 

6 
presentazioni 
nelle scuole 

con 405 
studenti 

8 
presentazioni 
nelle scuole 

con 540 
studenti 
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MISSIONE 05: 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E 

ATTIVITÀ CULTURALI 
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MISSIONE: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
 
PROGRAMMA: Valorizzazione dei beni di interesse storico 

 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Decentramento, servizi culturali e amministrativi Giovani e Pari Opportunità, Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 

 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 Recuperare il patrimonio edilizio della Città per destinarlo a funzioni di utilità culturale pubblica 

2 Valorizzare le collezioni permanenti della città, quale espressione della storia del territorio e del collezionismo, restituendo alla Città le funzioni di indirizzo 

3 
Favorire l'accesso ai musei come funzione essenziale di cittadinanza e di educazione permanente per adulti e scuole. Valorizzare le collezioni permanenti della città, quale espressione della storia del territorio e del 
collezionismo, restituendo alla Città le funzioni di indirizzo 

 
 
 

Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 

 gennaio 2017 – dicembre 2021 
Attività da conseguire  

Indicatori di 
risultato 

2017 2018 2019 2020 2021 

Promozione e 
Gestione Attività, 

Iniziative e 
Manifestazioni 

Culturali ed 
Intercultura 

Modifica, laddove necessario, di statuti e modelli 
organizzativi per dare prospettive di sviluppo e una 
migliore organizzazione agli Enti e alle istituzioni 
culturali 

Modifica, laddove necessario, di statuti e modelli 
organizzativi per dare prospettive di sviluppo e una 
migliore organizzazione agli Enti e alle istituzioni 
culturali  

 

Avvio del progetto del Polo museale della Cittadella 
 
 
Valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale 
della scienza della tecnica e dell’industria 

 
 
 
Valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale 
della scienza della tecnica e dell’industria 

 

N. files 
digitalizzati e 
messi a 
disposizione 
dell’utenza  

12.210 
files; (totale  
130.748) 

13.383 files 
(totale 
127.794) 
 

2.834 files 
(totale 
175.670) 

21.186 
nuovi file 
(fondi 
diversi + 
schede 
anagrafich
e  
Totale 
disponibili 
330.648 
file)  

69.040 nuovi file 
(fondi diversi + 
schede 
anagrafiche 
totale disponibili 
399.688 file) 
 

1,2,3 
Valorizzazione e 

Sviluppo del 
Patrimonio 
Culturale e 
Museale 

Archivio Storico del Comune : digitalizzato e messo 
online (di pubblico dominio il vecchio materiale, con 
licenza Creative Commons quello più recente). 

Archivio Storico del Comune : digitalizzato e messo 
online (di pubblico dominio il vecchio materiale, con 
licenza Creative Commons quello più recente). 

a) N. di Libri 
consiliorum  on 
line 
 

b) altre 
collezioni/ 
documenti 

a) 11 
volumi 

a) concluso 
b) - 

a) - 
 
b)fondo 
Collezioni a 
disposizion
e sul sito 

b) fondo  
Progetti 
edilizi di II 
categoria 
a 
disposizio
ne sul sito 
PE2_1938 
-1941 
(comune.t
orino.it) 

Schede Bianchi a 
disposizione sul 
sito dell’Archivio 
(schede di 
toponomastica 
http://www.comune
.torino.it/archiviost
orico/cons_online/s
chede_Bianchi.pdf 
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2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Progettazione e 
realizzazione del 
programma 
LL.PP 

 
 
 
 
 
 
 
Recuperare il patrimonio storico, architettonico, 
museale ed industriale di pregio: 
 
- Rotonda del Talucchi: approvazione collaudo 
definitivo 
 
 
 
- Chiesa di Santa Croce: esecuzione, ultimazione 
lavori e approvazione collaudo 
 
 
 
- Manutenzione Straordinaria Borgo Medievale: 
avvio iter procedura di gara 

Progettazione, appalto e esecuzione di interventi specifici di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di messa a norma sul 
piano edilizio ed impiantistico, di adeguamento alla disciplina 
della prevenzione incendi, di rifunzionalizzazione e riuso per 
nuove attività 
 
 
Recuperare il patrimonio storico, architettonico, museale ed 
industriale di pregio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Manutenzione Straordinaria Borgo Medievale: esecuzione 
parziale dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stato 
avanzamento 
opera rotonda 
del Talucchi 
 
Stato 
avanzamento 
opera Chiesa 
Santa Croce 
 
Stato 
avanzamento 
opera Borgo 
Medievale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAL (30%) 
 
 
 
 

Aggiudicazione 
lavori 

 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAL (60%) 
 
 
 
 

SAL (55%) 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvio fase 
di collaudo 

 
 
 

Collaudo 
 
 
 
 

Progetto 
esecutivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaudo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvio iter 
procedure 

di gara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consegnati 
i lavori ed 

esecuzione 
parziale 
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 MISSIONE: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
  
 PROGRAMMA: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 
 UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Decentramento, servizi culturali e amministrativi Giovani e Pari Opportunità 

 
 LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero
 

Testo
 

1 

Concepire la cultura come volano per una Torino policentrica che valorizzi le peculiarità di tutte le zone della Città, promuovendo e sviluppando il confronto culturale con tutte le comunità residenti a Torino, lavorando sulla 
domanda e sulla capacità produttiva 

2 Rimodulare i grandi eventi secondo le necessità del territorio anche in un’ottica di valorizzazione turistica dei beni e delle attività culturali 

3 Riequilibrare la distribuzione delle risorse economiche per consentire anche alle piccole realtà la possibilità di realizzare i propri progetti 

4 

Coinvolgere, nei percorsi di progettazione e nella realizzazione di politiche culturali pubbliche, gli operatori artistici e culturali del territorio attraverso un confronto sistematico con l’Assessorato, valorizzando la creatività di 
artisti e artiste giovani ed emergenti e sostenendo la sperimentazione nell’ambito di tutte le discipline artistiche 

5 

Tutelare e valorizzare l'indipendenza e la competenza intellettuale e progettuale degli operatori culturali e degli artisti anche al fine di attrarre talenti, promuovendo e sostenendo la diffusione nazionale ed internazionale 
delle produzioni artistiche e culturali nate a Torino 

6 

Garantire la massima trasparenza dei bilanci, delle procedure di accesso ai finanziamenti e successive verifiche al fine di creare le condizioni affinché ogni operatore abbia la possibilità di accedere ai finanziamenti pubblici 
e privati e agli spazi di proprietà pubblica, per contribuire alla vita culturale cittadina; riequilibrare la distribuzione delle risorse economiche per consentire anche alle piccole realtà la possibilità di realizzare i propri progetti 

7 Valorizzare il sistema bibliotecario della città quale presidio culturale nei diversi quartieri della Città, in connessione con il sistema bibliotecario della Città Metropolitana, con un ripensamento delle funzioni e dei servizi 

8 Tutelare le professioni museali e vigilare affinché all'interno delle diverse istituzioni museali nella cui gestione è coinvolto il Comune vengano correttamente tutelati i diritti dei lavoratori 

9 

Recuperare la storia e la memoria delle migrazioni interne di cui la città è stata punto di approdo negli anni '60, connettendola con le contemporanee storie di immigrazione, di cui l'Italia e il Nord Italia sono mete di arrivo, al 
fine di costituire, d’intesa con le istituzioni culturali, un luogo di esposizione e promozione culturale sulle migrazioni  

10 Valorizzare i documenti della città conservati presso l’Archivio Storico, espressione di oltre nove secoli di storia della città. Favorire l’accesso agli studenti e agli adulti, anche quelli più anziani o con bassa scolarizzazione 
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Attività conseguite nel periodo
 

 gennaio 2017  – dicembre 2021
 

Attività da conseguire 
 

Indicatori di 
risultato

 

2017
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

 
• Apertura di un confronto sistematico con le circoscrizioni 

attraverso il dialogo con gli e le artiste, gli operatori culturali, le 
istituzioni e organizzazioni che vi operano, per costruire una 
piattaforma di collaborazione orientata alla diffusione di 
iniziative e attività culturali diffusa in città. 

Manifestazioni 
o progetti 
realizzati

 

2 11 11 N.D. N.D. 

1,2,3,4,5,6
 

Promozione e 
gestione 
attività, 

iniziative e 
manifestazioni 

culturali ed 
intercultura

 

 • Istituire tavoli di discussione per la progettazione della gestione 
partecipata degli spazi a destinazione culturale del comune. 

 

• Approvazione della Delibera per il riordino del sistema dei 
contributi per la Cultura secondo due linee di indirizzo: 
1. Bando annuale per contributi ad associazioni ed enti culturali 
su progetti specifici. 
2. Intesa pluriennale per progetti di più ampio respiro con 
garanzia delle risorse nel triennio per Fondazioni ed Enti; 

Individuazione 
e 
applicazione 
di criteri 
innovativi per 
concessione 
risorse

 

Attività 
effettuata 

Attività 
effettuata 

Attività 
effettuata 

Attività 
effettuata 

Attività 
effettuata 
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2018
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2020
 

2021
 

1,2,3,4,
5,6

 

 
Promozione e 

Gestione Attività, 
Iniziative e 

Manifestazioni 
Culturali ed 
Intercultura

 

• Riorganizzare l’ufficio manifestazioni centralizzato presso 
l’Ufficio della Sindaca, assieme al registro delle 
associazioni, al fine di semplificare la possibilità di fare 
manifestazioni sul territorio torinese; 

 

• Diffusione dei bandi attraverso web e mailing list allo scopo 
di garantire la massima partecipazione; 

 

• Riforma della Fondazione per la Cultura attraverso una 
revisione statutaria e organizzativa che ne ridefinisca 
missione e governance, affinché possa rispondere con 
ancora maggiore efficacia alle richieste di controllo pubblico 
e quindi democratico sull’azione della Fondazione stessa e 
al raggiungimento degli obiettivi indicati nella delibera 2012-
03137 che istituiva la Fondazione per la Cultura. Scopo 
ulteriore della riforma è quello di rendere la Fondazione uno 
strumento ancora più vicino ai cittadini e alle esigenze degli 
operatori culturali del territorio, indipendentemente dalle loro 
dimensioni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Definizione delle modalità di gestione partecipata degli spazi 
a destinazione culturale e attivazione della sperimentazione 
di modelli 

• Revisione del regolamento nomine negli Enti della Città di 
Torino per garantire trasparenza e combattere i conflitti di 
interesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sostegno alle imprese culturali del territorio non solo con 
una politica culturale, ma anche con azioni fondate sugli 
aspetti del lavoro, dell'occupazione, della piccola e media 
impresa e sull’accompagnamento nella progettazione e 
nella ricerca di finanziamenti; facilitando percorsi di crescita 
delle piccole realtà che si affacciano nel panorama delle 
imprese culturali, mettendo a disposizione le competenze 
interne al comune o di soggetti in convenzione con 
l’amministrazione, per fornire supporto organizzativo e 
amministrativo 

 

• Definizione delle modalità di gestione partecipata degli spazi 
a destinazione culturale e attivazione della sperimentazione 
di modelli 

 

•  Introduzione del trattamento economico dei contratti di 
settore più favorevole nei capitolati di affidamento a terzi di 
beni e servizi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Piccole imprese 
o associazioni 
coinvolte

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.D. 

 
 

N.D. 

 
 

N.D 
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1,2,3,4,5,6
 

• Riconoscimento e potenziamento del ruolo di 
coordinamento del centro interculturale 

- Promozione delle Arti: valorizzare il patrimonio culturale 
artistico e musicale della città plurale 

- Formazione: percorsi formativi volti a favorire processi 
di inclusione e convivenza 

- Comitato Interfedi 
 

• Attuazione di collaborazioni didattiche tra istituti di Alta 
Formazione, Licei musicali, coreutici e artistici e scuole del 
territorio al fine di elaborare trasversalmente progetti di 
educazione all’arte, alla musica e al teatro 

Il Centro Interculturale lavora in continuità con le attività 
proposte negli anni precedenti, secondo la propria mission e in 
accordo con le linee di mandato.  

 

 

 

• Attuazione di collaborazioni didattiche tra istituti di Alta 
Formazione, Licei musicali, coreutici e artistici e scuole 
del territorio al fine di elaborare trasversalmente progetti 
di educazione all’arte, alla musica e al teatro 

Corsi/attività realizzati
 

 
 
N. Partecipanti 

 
 

 
 
Collaborazione CFM – 
Conservatorio n° allievi 
coinvolti

 

140 

 
 

15.500 
 
 
 
 
 
- 

168 

 
 

15.000 

 
 
 
 
 

11 

173 

 
 

15.000 

 
 
 
 
 

26 

119 
 
 

7.500 
 
 
 
 
 

N.D. 

138 
 
 

4.111 
 
 
 
 
 

30 

1,2,3,4,5,6
 

Promozione e 
Gestione Attività, 

Iniziative e 
Manifestazioni 

Culturali ed 
Intercultura

 

• Individuare forme di gestione sostenibile del complesso del 
Borgo medievale 

 

• Con la revisione del sistema di accesso ai contributi 
destinati ai progetti culturali si realizza una distribuzione più 
equilibrata delle risorse. Infatti, grazie ad una 
differenziazione degli ambiti a cui possono fare riferimento, 
separando nettamente le arti performative dagli altri settori 
del campo culturale. In questo modo i diversi operatori 
potranno afferire a risorse e servizi specifici. 

 

• Attuazione del progetto Torino Arti Performative, grazie al 
quale le grandi istituzioni teatrali partecipate dalla Città, 
insieme alle compagnie più consolidate e meglio attrezzate 
in termini di dotazione di spazi e strutture, mettono a 
disposizione delle piccole e medie realtà produttive del 
panorama cittadino risorse e servizi. In relazione a ciò, 
sono state riviste le modalità di accesso ai contributi, 
coerentemente con i requisiti individuati dalle linee di 
indirizzo del TAP. 

 

• Rilancio del Torino Jazz Festival attraverso un’azione di 
coinvolgimento del mondo jazzistico torinese, includendo 
nel nuovo format, artisti, operatori e locali ed una maggiore 
diffusione a livello territoriale delle iniziative di cui il Festival 
si compone 

• Individuare forme di gestione sostenibile del complesso 
del Borgo medievale 

 

• Valorizzazione del patrimonio delle culture provenienti 
dalle comunità di origine straniera, anche attraverso il 
loro coinvolgimento nella programmazione di eventi e 
nella creazione di progetti artistico-culturali, oltre che 
nella formazione del pubblico, maggior rapporto con 
l'Assessorato all'integrazione per la progettazione di 
iniziative interculturali 

 

• Adeguamento della segnaletica stradale per consentire 
di raggiungere i luoghi di interesse culturale con i mezzi 
pubblici, a piedi e soprattutto con la bicicletta 

 

• Inserimento di maggiori indicazioni vocali o grafiche sui 
mezzi del TPL in relazione a luoghi di interesse culturale, 
per rendere i musei e i punti di interesse storico-
architettonico e ambientale facilmente raggiungibili 

 

• Polo museale della Cittadella. Progettazione, 
allestimento e avvio del polo museale previsto intorno al 
Mastio della Cittadella, alle collezioni del Museo 
nazionale di Artiglieria e alle strutture difensive ipogee 
superstiti 

 

• Polo del ‘900: procedere all’integrazione del Museo 
diffuso della Resistenza, della deportazione, della 
guerra, dei diritti e della libertà 

 

• Procedere all’integrazione operativa fra Fondazione 
Cavour di Santena e Fondazione Torino Musei 
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1,2,3,4,5,
6
 

Promozione e 
Gestione Attività, 

Iniziative e 
Manifestazioni 

Culturali ed 
Intercultura

 

• Creare o rafforzare i seguenti progetti: 

- Progetto Culturale Urbano, rafforzamento e 
ampliamento della rete dell’arte contemporanea in città,  
avvio di una ricerca per mettere a fuoco quali siano oggi a 
Torino le prospettive di crescita e quali le criticità da 
superare per rilanciare un sistema integrato ed efficace di 
musei, fondazioni, residenze, spazi per l’arte, gallerie e 
artisti. Tale ricerca ha l’obiettivo rendere il sistema stesso 
attrattivo a livello internazionale e capace di competere 
nelle geografie continentali dell’Arte Contemporanea. La 
ricerca ha come focus il tema: come l'Arte Contemporanea 
- considerata in una prospettiva multidisciplinare - possa 
contribuire ad affrontare le sfide complesse che 
la contemporaneità ci pone di fronte in questa fase storica 

 

• Progetto Luci d’Artista in collaborazione con il Teatro 
Regio e IREN. Proseguire nel percorso avviato per la 
diffusione della collezione delle Luci d’Artista nel tessuto 
urbano, individuando nuovi punti della città nei quali 
proporre la loro collocazione,  allo scopo di raggiungere 
un’ampia fruizione dell'opera d'arte e sollecitare i cittadini 
a rapportarsi con essa con più confidenza 

 

• Torino Città Creativa Unesco per il Design. 
Organizzazione e gestione della settimana del design a 
Torino per valorizzare la nomina a Città Creativa Unesco 
per il Design con attività di promozione e condivisione 
con la cittadinanza dei temi del design contemporaneo 

• Creare o rafforzare i seguenti progetti: 

- Nuove installazioni di Arte Pubblica Elaborazione e 
pubblicazione di bandi per la realizzazione di opere arte 
pubblica.  

- Progetto Luci d’Artista in collaborazione con il Teatro 
Regio e IREN. Proseguire nel percorso avviato per la 
diffusione della collezione delle Luci d’Artista nel tessuto 
urbano, individuando nuovi punti della città nei quali 
proporre la loro collocazione,  allo scopo di raggiungere 
un’ampia fruizione dell'opera d'arte e sollecitare i cittadini a 
rapportarsi con essa con più confidenza.  

 

• Progetto AxTO 

 

• Prosecuzione delle attività socio-culturali su spazio 
pubblico, pluralismo e integrazione, musica, arti 
performative e creatività digitale, il progetto Bibliobus per 
fornire servizio di Biblioteca mobile sui territori e il progetto 
Iron Valley per l'allestimento di un parco culturale 
multimediale della Torino industriale in area Parco Dora. 

 

• Rafforzamento del progetto del sito web contemporaryArt.: 
sito dedicato all’arte contemporanea in tutte le sue diverse 
contaminazioni e linguaggi artistici, che ha lo scopo 
principale di informare e promuovere gli eventi e le 
iniziative di tutto il sistema dell'arte della Città nel suo 
insieme, attraverso rubriche, focus, articoli e interviste 
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Attivazione del Servizio BIBLIOBUS: 

• Sosta del lunedì: Giardino Emilio Pugno Circoscrizione 2 - 
Quartiere Mirafiori sud  

• Sosta del martedì mattina: Parco Michelotti Circoscrizione 8 - 
Borgo Po (pressi Biblioteca Geisser) 

• Sosta del martedì pomeriggio: Piazzale Umbria 
Circoscrizione 4 - Quartiere San Donato 

• Sosta del mercoledì: Corso Bernardino Telesio/via Giovanni 
Servais - Circoscrizione 4 - Quartiere Parella 

• Sosta del giovedì: Via Monte Ortigara 97 - Circoscrizione 3 - 
Quartiere Pozzo Strada (cortile Biblioteca Carluccio) 

• Sosta del venerdì: Corso Unione Sovietica 490 - 
Circoscrizione 2 - Quartiere Mirafiori sud (cortile dell'IIS Primo 
Levi) 

• Sosta del sabato: Piazza Chiesa della Salute - Circoscrizione 
5 - Quartiere Borgo Vittoria (Mercato di Borgo Vittoria) 

• Sosta della domenica: Piazzale Mauro Rostagno - 
Circoscrizione 3 - Borgata Aeronautica 

 

 

 • Revisione degli orari di gestione delle biblioteche per 
garantire la massima fruibilità del servizio, grazie 
all’apporto di nuove risorse umane, che potranno 
derivare anche dalla riorganizzazione e riqualificazione 
del personale comunale ; 

 

• Rafforzare le azioni di promozione della lettura 
attraverso lo sviluppo del sistema bibliotecario e delle 
attività della filiera del libro e della lettura, insieme a tutte 
le realtà del settore che operano sul territorio. La 
predisposizione di campagne per la promozione della 
lettura e il consolidamento di un tavolo di lavoro 
permanente, con la collaborazione del Salone del Libro 
potrà trovare anche in Torino che legge un punto di 
raccordo. Torino che legge ha l'obiettivo di rafforzare i 
progetti territoriali di promozione della lettura, in modo 
da consolidare un modo di operare fra i diversi attori che 
dia spazio alle specificità dei singoli quartieri per poter 
procedere con la definizione di un patto per la lettura di 
respiro cittadino. 

 

• Rafforzamento del ruolo sociale delle biblioteche anche 
attraverso accordi e collaborazioni con le associazioni 
del territorio 

 

• Diffusione, anche attraverso iniziative di valore 
simbolico, dell’utilizzo di materiali di Pubblico Dominio, 
creando sinergie con gruppi, enti  e associazioni che già 
operano in questa direzione 

 

1,4,7
 

Biblioteche 
civiche

 

• Iniziativa Civica 150: una biblioteca per la città. Celebrazione 
“attiva” dei 150 anni della Biblioteca civica di Torino 

 

 

53



 

 

Rif 
linee 
CC

 

Politica di 
riferimento 

del Peg
 

Attività conseguite nel periodo
 

 gennaio 2017  – dicembre 2021
 

Attività da conseguire 
 

Indicatori di 
risultato

 

2017
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

• Rafforzamento del Sistema bibliotecario: 

• Predisporre il nuovo Regolamento delle 
Biblioteche civiche torinesi e le modifiche del 
Regolamento del decentramento da presentare 
al Consiglio comunale 

• Rafforzamento del Sistema bibliotecario: 

- Predisposizionedel nuovo Regolamento delle 
Biblioteche civiche torinesi e le modifiche del 
Regolamento del decentramento da presentare al 
Consiglio comunale;  

- Potenziamento acquisizioni documentarie e 
adeguamento agli standard regionali ed europei; 

- Sperimentazione di nuove forme di gestione di servizi 
bibliotecari anche in convenzione con altri enti e 
associazioni (Sviluppo della cooperazione con le 
biblioteche civiche e specialistiche dell’area 
metropolitana e con le biblioteche scolastiche 
(TorinoReteLibri) per le attività culturali, la 
condivisione di piattaforme e risorse digitali, il prestito 
interbibliotecario e la formazione del personale)  

- Progettare la nuova Biblioteca Civica Centrale 
sperimentando forme innovative di partecipazione  

- Individuazione di misure non estemporanee di sgravi 
e incentivi a favore delle librerie indipendenti, 
sostenendone la messa in rete e l’impegno per il 
rinnovamento del settore in cui operano 

Apertura al 
pubblico 

adeguata alle 
esigenze 

dell’utenza: 
orari di apertura 

 

43 ore medie 
settimanali 

43 ore 
medie 

settimanali 

43 ore 
medie 

settimanali 

40 ore medie 
settimanali 

 
(riduzione dovuta 

a periodi 
chiusura al 

pubblico causa 
Covid-19) 

Fino al 2 maggio 
Orario Covid 37,29 

ore medie settimanali, 
no apertura al sabato 

— 
Nuovo orario dal 3 

maggio in 
considerazione della 
ridotta disponibilità di 

personale 
38,36 ore medie 

settimanali 
(riduzione orari in 

apertura e chiusura,  - 
di un’ora - per 6 sedi 

apertura a sabati 
alterni, per 3 sedi 

(incl. Passerin) non 
apertura al sabato. 

Chiusura della 
Passerin fino al 17 
ottobre 2021 e poi 

riapertura con orario 
fino alle 17 al 

pomeriggio a causa di 
limiti imposti dall’ 

apertura del Centro 
civico della Cascina) 

Definizione di 
strumenti di 

valutazione per il 
monitoraggio 

delle ricadute di 
iniziative e attività 

di promozione 
della lettura: 

N fruitori 
complessivi 

124.000 
presenze ad 

iniziative 
culturali 

127.131 
presenze 

ad iniziative 
culturali 

129 228 
presenze 

ad 
iniziative 
culturali 

205.828 
presenze ad 

iniziative culturali 
(si tratta 

prevalentemente 
di visualizzazioni 

video. In 
presenza le 

attività si sono 
svolte fino all’8 
marzo 2020) 

25.578 
presenze ad iniziative 

culturali, 156.307 
visualizzazioni di 
contenuti culturali 

attraverso il canale 
YouTube 

Indicatori sul 
prestito librario: 

 
N° prestiti/ 

N° abitanti anno 
corrente 

0.88 
 
 

(785.314/ 
884.733) 

 

0.88 
 
 

(748.685/ 
879.004) 

0,88 
 
 

(764.296/ 
872.316) 

 

0,30 
 
 

(259.112/ 
866.510) 

 

0.36 
 
 

(310.527/ 
861.363) 

 

1,4,7 

Biblioteche 
civiche   

Acquisizioni 
documentarie 

- - - 14.060: 
4488 dal 

fornitore varia 
italiani adulti (con 

fondi Città) 
1572 ragazzi da 

fornitore (con 
fondi Città) 

8000 volumi da 
librerie (con fondi 

Mibact) 

38.184 volumi 
(acquisti, doni e deposito 

legale) 
 

743 testate di periodici 
(quotidiani e riviste) 
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Rif linee 
CC

 

Politica di 
riferimento del 

Peg
 

Attività conseguite nel periodo
 

 gennaio 2017  – dicembre 2021
 

Attività da conseguire 
 

Indicatori di risultato
 

2017
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

• Avvio progettazione della Piattaforma Internazionale 
della Cultura 

• 
Favorire la produzione e la coproduzione di attività 
culturali ed espositive tra i musei cittadini e quelli italiani 
e stranieri allo scopo di valorizzare le collezioni 
permanenti, valorizzare le capacità progettuali interne e 
costruire un sistema di relazioni vasto che consenta la 
crescita delle capacità produttive del settore.

 

 

 

• Mettere in relazione le strutture di grandi medie e 
piccole dimensioni sia in verticale sia in orizzontale, in 
modo da valorizzare al massimo le loro specificità. Le 
grandi istituzioni devono promuovere il ricambio 
generazionale ed artistico. Il modello di riferimento a 
questo scopo è il Torino Arti Performative, grazie al 
quale le grandi istituzioni teatrali partecipate dalla Città, 
insieme alle compagnie più consolidate e meglio 
attrezzate in termini di dotazione di spazi e strutture, 
mettono a disposizione delle piccole e medie realtà 
produttive del panorama cittadino risorse e servizi. 
Incentivare la coproduzione e l’interazione tra strutture 
diverse, sia dal punto di vista dimensionale (fondazioni 
piccole e medie associazioni –imprese culturali 
singoliartisti) che di ambito culturale (teatroeditoria; 
musicarti visive, ecc) 

 

 
• Contrasto all’utilizzo del volontariato quale mezzo per 

coprire carenze nell'organico o in sostituzione di 
personale retribuito; 

 

• Favorire l’accesso ai musei delle scuole del territorio   

1,2,3,4,5,6, 

7, 8
 

Valorizzazione e 
sviluppo del 
patrimonio 
culturale e 
museale 

• Avvio del tavolo di confronto con i musei e le 
associazioni che si occupano di disabilità 

• Definizione dei bisogni per la creazione di uno standard 
di accessibilità per i musei (da estendere poi ai Teatri, 
biblioteche e ai Cinema) 

 

 • Sostegno ai talenti emergenti in collaborazione con la 
divisione Gioventù 

• Rafforzare i percorsi esistenti tesi a valorizzare i talenti 
emergenti, incrementando le risorse disponibili allo 

scopo di consentire alle e ai giovani di avviare imprese 
culturali 

Individuazione modalità di 
sostengo ai talenti 
emergenti

 

Attività 
effettuata 

- - - - 

• ContemporaryArt, il più importante appuntamento delle 
arti contemporanee che abbraccia linguaggi diversi: 
dalle arti visive, al teatro, dalla musica fino alla danza, 
dal cinema alla moda e al design;un'occasione per 
cittadini e turisti di conoscere la produzione artistica 
contemporanea attraversomostre, fiere, woorkshop, 
concerti, spettacoli e installazioni diffuse sul territorio. 
Unaprogrammazione che contempla fra le altre cose le 
edizioni di Artissima, Paratissima, The 
Others,Flashback, Dama, Operae, Nesxt, Flat, Luci 
d’artista e le Notti delle Arti 

 

• Progetto TRASLOCO in collaborazione con il Festival 
NESXT 

• Supporto alla realizzazione di progetti cinematografici 
nostrani, di mostre, eventi musicali e di spettacolo dal 
vivo che valorizzino l'enorme bacino di creatività e le 
raccolte d'arte che la città possiede, dando maggior 
spazio alle produzioni locali perchèpossano essere 
portate a conoscenza del pubblico, evitando 
l'importazione di pacchetti preconfezionati, sostenendo 
altresì percorsi per l'esportazione delle creazioni della 
comunità artistica torinese;  

• Incentivare la coproduzione e l'interazione tra strutture 
diverse, sia dal punto vista dimensionale (fondazioni 
piccole e medie associazioni - imprese culturali singoli 
artisti) che di ambito culturali (teatroeditoria, musicarti 
visive, ecc)  

1,2,3,4,5,6
 

Arti 
contemporanee

 

 • Istituzione di un fondo per il cofinanziamento della quota 
parte richiesta nella progettazione europea, per progetti 
culturali che favoriscano la mobilità degli artisti e delle 
artiste, e la circuitazione della produzione artistica e 
culturale torinese, anche tramite l'adesione a reti 
nazionali e internazionali.  
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Politica di 
riferimento del 

Peg
 

Attività conseguite nel periodo
 

 gennaio 2017  – dicembre 2021
 

Attività da conseguire 
 

Indicatori di risultato
 

2017
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021
 

• Archivio storico della Città: promuovere la realizzazione 
di mostre da ospitare presso i locali di via Barbaroux 
32. Le mostre, a ingresso gratuito, realizzate con i 
documenti dell’Archivio, dovrebbero porsi l’obiettivo di 
attrarre anche persone comuni, che abitualmente non 
entrano nei musei, mentre i cataloghi delle mostre 
stesse potrebbero interessare un amplio pubblico, 
anche quello che normalmente non acquista libri (nello 
spirito di “imparare divertendosi”). 

 

Mostre ad ingresso 
gratuito realizzate 

5 2 3 
1 3 

10 

Archivio 

Storico 

• Archivio storico della Città: garantire la fruibilità del 
servizio di consultazione (prelievo e ricollocazione dei 
documenti) 

 Consultazione utenti in 
presenza e ricerche 
soddisfatte per email 

attività 
effettuata 

attività 
effettuata 

attività 
effettuata 

attività 
effettuata 

attività 
effettuata 
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MISSIONE 06: 
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO 

LIBERO 
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MISSIONE: Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
PROGRAMMA: Sport e tempo libero  
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport - Area Sport e Tempo Libero, Circoscrizioni 1-8, Divisione Servizi tecnici – Coordinamento 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 
Valorizzare l’attività sportiva come strumento di integrazione e socializzazione, come strumento di promozione e tutela della salute e del benessere psicofisico attraverso la costituzione della funzione e dell’ufficio del gender city 
manager 

2 Avviare un percorso verso la semplificazione burocratica all’accesso, gestione e richieste d’uso degli impianti 

3 Promozione dello sport inclusivo, femminile, partecipato da minori, dalla popolazione anziana, dalle persone con disabilità, da comunità migranti e/o di nuova generazione o promosso da persone LGBT 

4 Promozione dell’attività sportiva spontanea svolta nei parchi cittadini attraverso l’installazione di adeguate attrezzature e arredi sportivi e la valorizzazione dei percorsi-vita esistenti e delle piattaforme web di aggregazione 

5 Realizzare nuove opportunità lavorative in ambito sportivo. 

6 Sviluppo e attuazione di linee programmatiche volte a elevare Torino a Capitale riconosciuta dello sport 

7 Tutela del tessuto formato dalle piccole associazioni sportive dilettantistiche e amatoriali presenti sul territorio comunale, in particolare nelle periferie. 

8 
Predisporre le attività finalizzate alla candidatura ATP Finals 2021 – 2025 con previsione di uno stanziamento di € 1.500.000,00 per ogni anno dal 2021 al 2025 come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 
201900910/010. 

 
 
 

Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori 2017 2018 2019 2020 2021 

2-4 

Promozione 
iniziative 
sportive e di 
tempo libero e 
gestione degli 
impianti sportivi 

Attuata nuova procedura concessione 
contributi per attività 2016/2017 (1 semestre 
2016) in armonia con Regolamento n. 373 

Attuazione ed eventuale revisione dei Regolamenti di interesse per 
l’Area. 
 
Individuazione di modalità di gestione del Palazzo del Nuoto di via 
Filadelfia atte a favorire la vocazione agonistica e l’utilizzo da parte di 
società e cittadini. 
 
Applicazione di criteri trasparenti per la concessione di impianti e 
l’assegnazione di contributi. 

Realizzazione avviso 
pubblico per la 
concessione di 
contributi con 
cadenza annuale 

Attività 
realizzata 

Attività 
realizzata 

Attività 
realizzata 

Attività 
realizzata - 
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Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori 2017 2018 2019 2020 2021 

2-4 

Promozione 
iniziative 
sportive e di 
tempo libero e 
gestione degli 
impianti sportivi 

Attuare la possibilità di pagare on - line:  
Nel corso dell’anno 2021 si è proseguita 
l’attività finalizzata a rendere accessibile, da 
parte dei cittadini, la piattaforma 
PIEMONTEPAY da utilizzare per effettuare i 
pagamenti elettronici alla P.A. relativamente ai 
pagamenti “spontanei” (ossia il pagamento del 
biglietto presso gli impianti sportivi piscina 
“Stadio Monumentale”, “PalaTazzoli”, Stadio 
“Primo Nebiolo”). A seguito di numerose call 
alle quali hanno partecipato diversi attori 
(Sistemi Informativi, CSI, Direzione Finanza - 
Servizio Entrate ecc.), oltre ovviamente 
all’Area Sport, si sono individuate le causali di 
versamento, il numero di accertamento per 
ogni causale e si è proceduto ad uniformare i 
criteri di accesso alla piattaforma, previo 
confronto con gli organismi di decentramento.  
Istituiti i codici corrispondenti da parte del CSI 
si è provveduto ad informare i cittadini 
(mediante pubblicazione di avviso sul sito 
dell’Area Sport e Tempo Libero) circa la 
possibilità di pagare il costo del biglietto 
presso i suddetti impianti anche mediante 
l’utilizzo di PIEMONTE PAY, con l’indicazione, 
a tal fine, degli step per effettuare il relativo 
pagamento. Nel contempo si sono informati i 
colleghi preposti all’ufficio Cassa di ciascun 
impianto di questa nuova modalità di 
pagamento chiedendo loro di verificare, prima 
del singolo ingresso, l’avvenuto pagamento del 
biglietto mediante esibizione della relativa 
ricevuta.  
Infine con l’Area Tributi si è affrontata la 
problematica inerente la gestione dei 
pagamenti degli spettacoli viaggianti che 
dovrebbe essere gestita, nei prossimi mesi,  
da SORIS S.p.A. per quanto concerne gli 
introiti della COSAP e della TARI. 
 

Attuare la possibilità di prenotare e pagare online l’utilizzo delle strutture 
sportive pubbliche e di mettere in contatto gli utenti al fine di trovare un 
partner per la pratica sportiva.  
 
Revisione della pagina istituzionale cittadina dello Sport per le attività 
sportive cittadine. 
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Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori 2017 2018 2019 2020 2021 

n. comunicazioni 
inoltrate a 14-15enni 
sulle offerte 
dell’impiantistica 
comunale 

14.286 14.350 14.352 0 0 
(WebApp)  

n. comunicazioni 
inoltrate ai neo 
sessantenni sulle offerte 
dell’impiantistica 
comunale 

11.162 11.779 11.657 0 23546 

N. di eventi promossi 
dalla Città (Area Sport e 
Tempo Libero) 

445 432 436 103 194 

1-3-
4-6 

Promozione 
iniziative 
sportive e di 
tempo libero e 
gestione degli 
impianti sportivi 

È stata pubblicizzata l’offerta degli impianti 
sportivi della Città attraverso apposite 
campagne promozionali, tra cui: 
- comunicazioni specifiche a ragazzi/e di 14-
15 anni Nel 2020 la comunicazione cartacea 
è stata sostituita da un’App 
 
Comunicazioni specifiche ai destinatari 
dell’iniziativa Pass60 (neo sessantenni): nel 
2020 causa emergenza sanitaria le 
comunicazioni non sono state inviate. 
 
Nel 2021 le comunicazioni del Pass60 sono 
state inviate anche a coloro che nell’anno 
precedente non ne avevano fruito. 
 
 

Pubblicizzazione delle opportunità offerte dall'impiantistica comunale 
con apposite campagne promozionali per permettere una 
partecipazione diffusa nell’utilizzo degli impianti stessi. 
 
 
Privilegiare le grandi manifestazioni su più giorni che accrescano i 
fattori positivi di opportunità anche di promozione turistica della Città, 
con idonea documentazione delle ricadute e per l’avvicinamento dei e 
delle giovani alla pratica sportiva, anche attraverso il coinvolgimento 
delle scuole. 

N. partecipanti agli 
eventi promossi dalla 
Città (atleti)  

290.907 260.038 313.894 115.892 177.916 

N. visitatori presenti agli 
eventi promossi dalla 
Città presso gli impianti 
a gestione diretta 

355.704 278.575 283.497 36.252 47.157 

N. utenti Pala Asti  13.500 16.062 22.294 7.680 9.435 

N. utenti Piscina 
Monumentale 86.700 73.475 83.534 43.337 69.303 

N.Utenti Stadio Tazzoli 97.200 56.520 87.210 19.630 40.190 

N. Atleti Palazzetto 
Cupole 35.340 44.031 41.587 14.256 12.614 

1-3-
4-6 

Promozione 
iniziative 
sportive e di 
tempo libero e 
gestione degli 
impianti sportivi 

Di seguito i principali eventi promossi e/o 
realizzati.  
- Anno 2016: “Campionati Mondiali” di 
Kettleball dal 21 al 30 ottobre; “Gran Prix 
Internazionale” di Fioretto dal 2 al 5 
dicembre.  
- Anno 2017: “FIBA World Cup Italia-
Romania” di Pallacanestro 7 maggio; 
“Torneo Internazionale Bilaterale” di 
Ginnastica Ritmica 10 e 11 giugno; “Torneo 
internazionale” sledge Hockey dal 27 
febbraio al 04 marzo. 
- Anno 2018: “Harlem Globetrotter” – Italian 
Tours 6 marzo; “V Torneo Internazionale 
under 11 Little Rascal” di Hockey su 
Ghiaccio 7 e 8 aprile; “IV Torneo 
Internazionale under 15 Mountain Cup” di 
Hockey su Ghiaccio 20, 21 e 22 aprile; “VI 
Edizione International Turin Curling Cup” di 
Curling 4, 5 e 6 maggio. 
- Anno 2019: “VII Edizione International Turin 
Curling Cup” di Curling 3, 4 e 5 maggio; “V 
Torneo Internazionale under 15 Mountain 
Cup” di Hockey su Ghiaccio 26, 27 e 28 
aprile; Coppa del Mondo di Short Track  – 
ISU World Cup Short Track Torino 2019 
“Star Class “ Torneo internazionale under 15 
di short Track 13, 14 e 15 dicembre; Coppa 
del Mondo di Short Track  – ISU World Cup 
Short Track Torino 2019 dall’8 al 10 febbraio. 
- Anno 2020: Torneo Internazionale Para Ice 
Hockey  17-26 gennaio 2020; Campionati 
Italiani Tuffi Master 20-23 febbraio 2020 

- Utilizzo dei grandi eventi per migliorare e aumentare la 
partecipazione sportiva cittadina, con ipotetici ed eventuali oneri di 
urbanizzazione sportiva. 
- Analisi e valutazione delle manifestazioni promosse dalla Città su 
parametri stabiliti: numero Paesi partecipanti, numero di sportivi 
partecipanti e visitatori previsti, estensione territoriale interessata e 
costi organizzativi previsti, nell’ottica di valorizzare i grandi eventi che 
siano promotori di pratica sportiva diffusa e con ricadute economiche 
e turistiche, con la condizione di un solido equilibrio finanziario per la 
realizzazione, l’organizzazione e la gestione. 

N.Atleti Palazzetto 
Nebiolo 

58.043 69.950 79.269 30.989 46.374 
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linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori 2017 2018 2019 2020 2021 

Sono state inserite, in aggiunta a quelle già 
presenti nel Pass60, alcune nuove attività 
sportive: canoa, canottaggio, curling.  
Hanno beneficiato di queste attività sportive, 
per il periodo gennaio-dicembre di ogni 
anno, i residenti in possesso del requisito 
richiesto, ossia 60 anni.  
Le attività previste del pass60 sono: 
acquagym - balli di gruppo - ballo latino 
americano - canoa - canottaggio - capoeira 
dolce - curling - ginnastica - nuoto - nuoto 
libero - tennis 1 – tennis 2 – ciclismo - 
pattinaggio sul ghiaccio – scacchi - In bici, a 
piedi, insieme (alcune sono proposte da più 
enti o associazioni).                                           
Nel 2020 causa emergenza sanitaria il 
progetto rivolto ai nati nel 1960 non è stato 
avviato e per i nati nel 1959 è stato 
prorogato.  

Istituzione di attività motoria specifica in strutture dedicate per la 
popolazione anziana che garantisca socializzazione e benessere 
fisico con importanti ricadute sulla spesa sanitaria ed un 
miglioramento nella qualità della vita e nella prevenzione delle 
patologie croniche, volta al mantenimento delle potenzialità 
psicofisiche che le attuali aspettative di vita garantiscono. Attenzione 
specifica sarà dedicata alle bocciofile diffuse sul territorio, preziosi 
momenti di presidio del territorio e di socializzazione. Le strutture che 
affiancano attività commerciali a quelle specifiche di promozione 
sportiva e di aggregazione non avranno agevolazioni sulle tariffe di 
concessione d’uso. 

N. attività sportive 
proposte con il Pass 60 12 14 16 0 17 

Verifica della possibilità di accesso agli 
impianti comunali per gli sportivi 
diversamente abili 

Verifica della possibilità di accesso agli impianti comunali per gli 
sportivi diversamente abili 

N. impianti sportivi 
verificati / N. totale 
impianti sportivi 

11% 
(25 / 229)   

26% 
(55 / 214) 

26% 
(56/215) 

6,5% 
(14/215) 

  11,62 
(25/215) 

N. 3^-4^-5^ classi  
sc.primarie richiedenti 
progetto “Gioca per 
Sport” / N. totale classi 
cittadine 

78% 
(692 / 877)   

81% 
(716/878) 

100% 
(715/715) 

 
81.84% 
(712/870 (*) 

0 
(causa 
Covid)  
 

N. 1^ e 2^ classi  
sc.primarie richiedenti 
progetto “Gioca per 
Sport – Attività motoria”  
/ N. totale classi 
cittadine 

- 80% 
(454/ 562)  

91% 
(412/454) 

 
82.60% 
(456/552 
(*) 

0 
(causa 
Covid)  
 

N. classi sc.primarie 
richiedenti progetto 
“Corsi di Nuoto” / N. 
totale classi cittadine 

9% 
(137 / 
1454)  

7% 
(108/1440) 

100% 
(108/108) 

100% 
(113/113)(*) 

0 
(causa 
Covid)  
 

1-3 

Promozione 
iniziative 
sportive e di 
tempo libero e 
gestione degli 
impianti sportivi 

Ad ogni anno scolastico si è provveduto a 
proporre alle scuole primarie e secondarie di 
primo grado corsi gratuiti sia di avviamento 
allo sport da svolgersi presso gli istituti 
scolastici (su 20 differenti discipline), sia di 
nuoto per le classi delle scuole primarie 
presso impianti natatori in concessione. 
Soddisfacimento di tutte le richieste 
pervenute dagli istituti scolastici con 
assunzione a carico dell’Area Sport e TL dei 
costi relativi gli istruttori tecnici, compresi 
quelli di sostegno per gli alunni disabili. 
Avvio di accordi con la FISG per 
realizzazione progetto VIVI il GHIACCIO che 
prevede corsi di promozione agli sport del 
ghiaccio per le scuole torinesi presso il 
Palaghiaccio Tazzoli 
(*) Le attività sono state interrotte nel corso 
del 2020 per chiusura scuole e palestre 
quale misura in contrasto all’epidemia da 
Covid-19, disposta da DPCM. 
Offerta di attività sportive usufruibili 
gratuitamente dai quindicenni con il Pass 15. 
Offerta di attività sportive usufruibili 
gratuitamente dai quattordicenni e 
quindicenni con il PassPorTo. 
(*) Le attività sono state interrotte nel corso 
del 2020 per chiusura scuole e palestre 
quale misura in contrasto all’epidemia da 
Covid-19, disposta da DPCM 

Realizzazione Progetti di promozione dell’attività motoria e sportiva 
per le scuole primarie e secondarie di primo grado  
 
Realizzazione Progetti di promozione dell’attività motoria e sportiva 
per gli adolescenti di 14 e 15 anni. 
 

N. classi  sc. sec.di 1^ 
grado richiedenti 
progetto “A Scuola per 
Sport” / N. totale classi 
cittadine 

89% 
(819 / 924)   

80% 
(743/923) 

100% 
(743/743) 

90,09% 
(828/919) 
(*) 

0 
(causa 
Covid)  
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Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori 2017 2018 2019 2020 2021 

N. attività sportive 
proposte con il Pass 15  26     

N. attività sportive 
proposte con il 
PasSporTo 

 
23 18 23 

(*) 
20 

3   

N. Associazioni/Enti 
sportivi che hanno 
aderito agli inviti per 
partecipare ai progetti 
PasSporTo / N. totale 
inviti ad 
Associazioni/Enti 
sportivi per partecipare 
ai progetti PasSporTo 

36% 
(40 / 91) 

69% 
(47 / 68) 

58% 
(42 / 73) 

 
64,61% 
(42/65) 
(*) 

28%  
(28/100) 

8 

Promozione 
iniziative 
sportive e di 
tempo libero e 
gestione degli 
impianti sportivi 

Con deliberazione n. mecc. 2019 00910/010, 
il Consiglio Comunale ha approvato 
“l'inserimento di apposito stanziamento 
nell'esercizio 2021 del Bilancio pluriennale 
2019-2021 e l'adeguamento del D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione) nel 
quale verranno definite le modalità gestionali 
per la realizzazione dell'evento, per un 
importo di Euro 1.500.000,00 complessivi, 
annuali, per il quinquennio 2021-2025 come 
compartecipazione alle spese organizzative 
per lo svolgimento a Torino delle ATP 
Finals”. 

Gestione finanziaria degli impegni 2021-2025       
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Rif linee 
CC 

Politica di riferimento 
del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Rispetto calendario di apertura stabilito (giorni di servizio attivo / giorni da 
calendario stabilito) 

Piscina Lido 100% 80% 100% 
 
100% 

 

 
97% 

Piscina Parri chiusa chiusa 50% 
 
100% 

 
100% 

 

Piscina Lombardia 74% 100% 95% 
 
100% 

 
100% 

Piscina Franzoj 100% 100% 100% 
 
100% 

\ 
100% 

 

Piscina Trecate 100% 100% 90% 

 
chiusa 

100% 
(apertura 

vasca estiva 
2 mesi luglio 

e agosto) 

Piscina Colletta 99% 100% 100% 
 
100% 

 
100% 

N. utenti impianti sportivi 

Piscina Lido 57.702 
33.992 

(tre mesi di 
chiusura per 

manutenzione) 
37.437 25.783 

 

12.924 
(tre mesi di 
chiusura per 

manutenzione 
straordinaria) 
 

Piscina Parri chiusa chiusa 800 
 
9.786 

 
29.300 

Piscina Lombardia 33.153 37.509 45.997 
 
7.559 

 
8.067 

1-3 Decentramento 
Circoscrizioni 1 -8 

● Applicazione di criteri trasparenti per la concessione di 
impianti e l’assegnazione di contributi 
● Pubblicizzazione delle opportunità offerte dall'impiantistica 
comunale con apposite campagne promozionali per 
permettere una partecipazione diffusa nell’utilizzo degli 
impianti stessi. 
● Mantenimento livelli di servizio previsti dal sistema qualità 
ISO 9001 
 
Di seguito il dettaglio delle azioni che ha intrapreso ogni 
singola circoscrizione in merito alle 3 attività previste: 
Circoscrizione 2 
Programmazione Manifestazioni arti marziali presso 
PalaMirafiori, sospese poi causa norme per il contenimento 
del COVID 19  
Programmazione ed assegnazione spazi, stagione 20-21, 
21-22 per attività sportive che si svolgono nelle strutture 
Circoscrizionali: pallavolo, basket,  hockey, danza, 
ginnastica, ginnastica artistica, ginnastica dolce, pilates, arti 
marziali, twirling – le attività sono state parzialmente o 
totalmente sospese causa normative previste per il 
contenimento del COVID 19 
Manifestazione sportiva sul territorio circoscrizionale 
promossa e realizzata da 7 ASD 
Circoscrizione 3 
- Deliberazione n. mecc. 2016 03494/86 del 21 luglio 2016 
di approvazione degli indirizzi per l’assegnazione  di spazi 
negli impianti sportivi circoscrizionali 
- Programmazione ed assegnazione spazi per attività 
sportive che si svolgono nelle strutture Circoscrizionali 
- Promozione di attività di inserimento di persone con 
disabilità nelle attività natatorie 
- Manifestazione  sportiva portatori di handicap 
- Pubblicazione di un avviso pubblico per la concessione di 
contributi ordinari  
- Acquisizione Certificato Qualità complesso  Sportivo 
Trecate 
- Chiusura della Piscina Trecate dal  28/11/2019 
- Nel 2020/2021 è stato istituito un Gruppo di Lavoro, per la 
raccolta dei dati tecnici ed economici connessi alla gestione 
dell’intero impianto sportivo, al fine di procedere anche con 
il supporto del Servizio Gestione Sport e del Servizio 
Economato e Fornitura Beni e Servizi, alla formulazione di 
una bozza contrattuale per i grandi impianti in previsione 
dell’attuazione della procedura di esternalizzazione. 
- nel 2021 sono stati realizzati lavori di manutenzione 
straordinaria dell’impianto Trecate 
- Apertura Vasca estiva (luglio-agosto 2021) 

● Applicazione di criteri trasparenti per la concessione di 
impianti e l’assegnazione di contributi. 
● Attuare la possibilità di prenotare e pagare online l’utilizzo 
delle strutture sportive pubbliche e di mettere in contatto gli 
utenti al fine di trovare un partner per la pratica sportiva. 
● Pubblicizzazione delle opportunità offerte dell'impiantistica 
comunale con apposite campagne promozionali per permettere 
una partecipazione diffusa nell’utilizzo degli impianti stessi. 
● Mantenimento livelli di servizio previsti dal sistema qualità ISO 
9001 
 
Di seguito il dettaglio delle azioni che dovrà intraprendere ogni 
singola circoscrizione in merito alle 4 attività previste 
Circoscrizione 2 
- Programmazione e assegnazione spazi sportivi per la 
stagione  2022/2023  che si svolgono negli impianti sportivi 
circoscrizionali e nelle palestre scolastiche: pallavolo, 
pallamano, twirling, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, 
ginnastica dolce, arti marziali, basket, hockey, boxe, tiro con 
l’arco, scherma, danza in carrozzina, tennis 
- Istituzione Tavolo Sport che coinvolga le realtà sportive 
territoriali 
- Incentivare persone disabili o appartenenti a fasce di 
popolazione a rischio di emarginazione alla partecipazione delle 
attività sportive promosse dalle ASD territoriali  
- Promozione degli impianti sportivi a gestione diretta 
Palamirafiori e Gaidano 
In generale si cercherà di riportare a regime tutte le attività 
sportive che a causa delle misure a contrasto del COVID 19, 
sono state sospese o annullate durante la stagione passata 
Circoscrizione 3 
Proposta di esternalizzazione dell’impianto Trecate 
Circoscrizione 4 
Promozione di attività di inserimento di persone con disabilità 
nelle attività sportive 
Promozione di attività sportive per le persone anziane 
Pubblicazione di avvisi pubblici per la concessione di contributi 
ordinari 2022. 
Pubblicazione sul sito internet della Circoscrizione 4 di una 
mappatura delle palestre scolastiche disponibili per le 
associazioni del territorio. 
Festa dello Sport 
Porte Aperte alla Piscina Franzoj 
Mantenimento del Sistema per la gestione Qualità dei servizi 
sportivi circoscrizionali 
Circoscrizione 5 
Prosecuzione delle attività previste. 
Circoscrizione 7 

Piscina Franzoj 58.757 62.886 63.479 
 
13.714 

 
11.111 
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Piscina Trecate 55.139 112.042 102.700 

 
 
 
 
 
 
 

chiusa 

 
 
 
 
 
 

4588 
(apertura 

vasca estiva 
2 mesi luglio 

e agosto) 

  - Festa dello Sport 
- Attività motoria per persone over 65  
Circoscrizione 4 
- Deliberazione n. mecc. 2016 03417/87 del 18 luglio 2016 
di approvazione degli indirizzi per l’assegnazione 
temporanea di spazi negli impianti sportivi circoscrizionali 
- Promozione di attività di inserimento di persone con 
disabilità nelle attività sportive 
- Promozione di attività sportive per le persone anziane 
- Pubblicazione di avvisi pubblici per la concessione di 
contributi ordinari negli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 
- Festa dello Sport 
- Porte Aperte alla Piscina Franzoj 
- Mantenimento del Sistema per la gestione Qualità dei 
servizi sportivi circoscrizionali 
Circoscrizione 5 
- Animazione estiva alla Piscina Lombardia 
- Assegnazione spazi alle associazioni per piscina e 
palestre scolastiche ed a gestione diretta 
-  Progetto sport disabili 
-  Natale alla Massari 
- Eventi aggregativi sportivi 
- Progetto basket di strada 
- Gruppi di cammino 
 
(segue..) 

Prosecuzione delle attività previste nell’anno 2021 

 

Piscina Colletta 73.611 76.427 77.544 24.045 21.000 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di 

risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Decentramento 
Circoscrizioni 1 -8 

1. Circoscrizione 6 

La concessione spazi sportivi per la stagione 2017/2021 è stata 
attuata con le modalità previste dai protocolli anticorruzione.  
2. Circoscrizione 7 

- Promozione di attività sportive per le persone anziane 
- Assegnazione spazi alle associazioni per piscina e palestre 
scolastiche e a gestione diretta 
-  Progetto sport disabili 
- Eventi aggregativi sportivi 
- Animazione estiva alla Piscina colletta 
- Mantenimento del Sistema per la gestione Qualità del servizio 
piscina Colletta 
 
 

Circoscrizione 8 
 
- Assegnazione spazi alle associazioni per utilizzo  piscina a 
gestione diretta e palestre scolastiche.  
- La concessione spazi sportivi per la stagione 2016/2021 è 
stata attuata con le modalità previste dai protocolli 
anticorruzione 
- Promozione di attività di inserimento di persone con disabilità 
nelle attività sportive 
- Animazione estiva serale alla Piscina Lido “Note alla Lido” 
- Apertura straordinaria piscina Lido per il nuoto libero durante le 
festività di fine anno. 
- Pubblicata sul sito internet della Circoscrizione 8 la mappatura 
degli impianti sportivi e delle  palestre scolastiche disponibili per 
le associazioni del territorio 
- Ristrutturata la  “Piscina Lido” 
- Riaperta la “Piscina Parri” 
 

Circoscrizione 7 
- Promozione di attività sportive per le persone anziane Arte e  Sport per la terza età 
- Assegnazione spazi alle associazioni per piscina e palestre scolastiche e a gestione diretta 
-  Progetti sport disabili 
- Eventi aggregativi sportivi (Festa dello sport Area Colletta) 
- Animazione estiva alla Piscina Colletta 
- Mantenimento del Sistema per la gestione Qualità del servizio piscina Colletta 
 
 
 

Circoscrizione 8 
prosecuzione delle attività previste nell’anno 2021 
- Assegnazione spazi alle associazioni per utilizzo  piscine e palestra  a gestione diretta e palestre 
scolastiche.  
- La concessione spazi sportivi per la stagione estiva 2022 e stagione invernale 22/23 da attuarsi con le 
modalità previste dai protocolli anticorruzione, nonché con procedimenti svolti totalmente in digitale e da 
remoto (ivi compresi i rilasci di concessione) con sgravio del tempo impiegato per gli Enti istanti 
- Promozione di attività di inserimento di persone con disabilità nelle attività sportive 
- Animazione estiva serale alla Piscina Lido  
- Pubblicazione sul sito internet della Circoscrizione 8 la mappatura degli impianti sportivi e 
delle  palestre scolastiche disponibili per le associazioni del territorio 
- Rifacimento fondo vasca e spogliatoi della  “Piscina Lido” e progettazione di servizi accessori 
eventualmente anche per la stagione invernale 
- Mantenimento del Sistema per la gestione Qualità del servizio piscina Lido 
 - Pubblicazione on line dei contatti mail e telefonici delle Associazioni concessionarie dei vari impianti 
con relativa pratica sportiva svolta per la messa in  contatto gli utenti al fine di trovare un partner per la 
pratica sportiva 
- Messa a disposizione presso gli impianti a gestione diretta, a partire dalle due settimane antecedenti 
l’avvio della stagione invernale, di appositi spazi per il recepimento delle iscrizioni a cura delle 
Associazioni sportive 
- aggiornamento periodico delle pagine web istituzionali in relazione agli spazi sportivi disponibili, 
specialmente a stagione avviata. 
 

     

 

 

 

66



 

 
 
 

Rif 
line

e 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di 

risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1-4-
6 

Progettazione e 
realizzazione 

del programma 
LL.PP. 

Recuperare la fruibilità degli impianti post olimpici, 
laddove siano di pertinenza della Città: 
 
- Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2019 
03309/030 è stata approvata la riqualificazione del 
compendio delle Arcate ex MOI attraverso la 
società appaltante SCR Piemonte s.p.a.  
 
- Palaghiaccio Tazzoli: ultimazione lavori e 
approvazione collaudo 
 
Riqualificazione del patrimonio impiantistico 
cittadino, comprensivo delle palestre scolastiche:  
 
- Manutenzione Straordinaria impianto di base 
Parco Ruffini. Messa a norma: approvazione 
collaudo 
 
- Manutenzione straordinaria stadio olimpico: lavori 
in corso di esecuzione 

Analisi della situazione strutturale e di utilizzo delle strutture 
sportive cittadine con particolare attenzione alle criticità delle 
piscine comunali, attraverso piano definito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manutenzione straordinaria stadio olimpico: conclusione lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stato di attuazione 
opera Palaghiaccio 
Tazzoli 
 
 
 
Stato di attuazione 
opera Parco Ruffini 
 
 
Stato di attuazione 
opera stadio 
olimpico 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicazione 
bando di gara 

 
 
 
 

SAL (20%) 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ultimazione 
dei lavori 

 
 
 
 

Ultimazione 
dei lavori 

 
 

Richiesta 
gara appalto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collaudo 
 
 
 
 
 

Collaudo 
 
 
 

Consegna 
lavori 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavori 
in corso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaudo 
(febbraio 

2021) 
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MISSIONE: Politiche giovanili, sport e tempo libero 

 
PROGRAMMA: Giovani 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Decentramento, servizi culturali e amministrativi, Giovani e Pari Opportunità, Circoscrizioni 1 - 8 

 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero Testo 

1 Dotarsi di un Progetto giovani che si sviluppi su molteplici linee di intervento 

2 Collegare le deleghe a giovani, pari opportunità e Torino città universitaria per permettere un ragionamento complessivo 

3 Favorire la partecipazione diretta e tavoli di incontro 

4 Valorizzare la presenza degli studenti e studentesse, locali e fuori sede, mediante politiche atte a migliorarne la qualità della vita. 

5 Promuovere Torino come Città universitaria e rafforzare la comunità universitaria locale. 

6 Contribuire a rendere la città una capitale della conoscenza e dello studio in ottica di reale internazionalizzazione 

7 Prevenire, contrastare e sensibilizzare sulla violenza di genere e domestica, nonché sulla violenza e il bullismo di carattere omolesbobitransfobico 

8 Prevenire, contrastare e sensibilizzare contro violenza, discriminazione e disuguaglianza dentro e fuori l’Amministrazione, in particolare su accessibilità a servizi e diritti. 

9 Elaborare iniziative di sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità, con una particolare attenzione all’intersezionalità 

10 Attuare politiche trasversali di mainstreaming dei diritti e in particolare della dimensione di genere, grazie anche all’utilizzo di un linguaggio inclusivo e non discriminatorio 

11 Raccogliere dati ed esperienze in relazione a come cittadini e cittadine vivono la città per attuare politiche di supporto, conciliazione e benessere 

12 Potenziare e informare circa le opportunità del Volontariato Civico della Città 

13 Attuare politiche di sostegno e di promozione della creatività giovanile ed emergente e creare condizioni favorevoli alla costituzione di start-up innovative nei settori creativi 
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Rif linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

 Destinazione di 5 milioni € (recuperati dalla riorganizzazione della macchina 
comunale) alle PMI per il contrasto alla disoccupazione giovanile attraverso 
progetti di formazione/lavoro. 

      

N° giovani avviati a tirocini  
N° programmi di “mentoring”  
 
N° giovani che hanno fruito dei 
servizi di avvicinamento al 
lavoro 

0 

0 

 
 

1.023 

362 

13 

 
 

1.467 

11 

408 

 
 

4.155 

0 

0 

 
 

7166 

 

26 
- 
 
 

7479 
 

N. incontri tavolo 5 2 5 0  0 

N. colloqui utenti 
Informagiovani 

25.482 28.322 28.378 28.724 30.502 

1,2,3,4 Politiche per i 
giovani 

Riorganizzazione della macchina comunale, con la 
separazione delle Politiche giovanili da educative e 
la connessione alle Pari opportunità e a Torino città 
universitaria. 
 
Creazione di tavoli di discussione fra le realtà 
interessate (centri di protagonismo giovanile, spazi 
pubblici e centri di aggregazione, circoli e luoghi 
vissuti e animati dai e dalle giovani) 

 
Promozione di modalità innovative per la 
valorizzazione delle conoscenze e competenze 
Rilancio spazio Informagiovani con un’ottica di 
sostenibilità 

 
Partecipazione dei nuovi cittadini e delle nuove 
cittadine a tutti gli aspetti della vita pubblica e 
valorizzazione del ruolo delle seconde generazioni 
Potenziamento delle relazioni con gli istituti 
scolastici superiori 

 

Favorire l'occupazione giovanile, in particolare dei/delle giovani NEET, 
anche grazie all’attivazione di progettualità specifiche 
 
 
 
Creazione di tavoli di discussione fra le realtà interessate (centri di 
protagonismo giovanile, spazi pubblici e centri di aggregazione, circoli e 
luoghi vissuti e animati dai e dalle giovani)  
 
 
Potenziamento e innovazione delle modalità di raccolta e scambio di 
informazioni fra giovani e Amministrazione pubblica. 
Incremento delle occasioni di partecipazione dei soggetti in formazione 
Promozione di modalità innovative per la valorizzazione delle conoscenze e 
competenze 
 
Rilancio spazio Informagiovani con un’ottica di sostenibilità 
 
Partecipazione dei nuovi cittadini e delle nuove cittadine a tutti gli aspetti 
della vita pubblica e valorizzazione del ruolo delle seconde generazioni 
 
Potenziamento delle relazioni con gli istituti scolastici superiori 
 
 
 
 
Rilancio del progetto C.a.s.a  
(in collaborazione con Area Edilizia Residenziale Pubblica) 
 
Introduzione in via sperimentale del “PAN Portierato di quartiere”  

 
Sconti per l'accesso ai luoghi della cultura 

N. iniziative di Formazione 
rivolte ai giovani 
 
N. scuole superiori coinvolte in 
progetti del Servizio 

 
 
N. colloqui sportello Abitare 
Giovani 
 

 
 
 
 
 
 

25 
 
 

12 
 
 
 
 

210 
 

 
 
 
 
 
 

36 
 
 

14 
 
 
 
 

326 
 

 
 
 
 
 
 

48 
 
 

21 
 
 
 
 

352 

 
 
 

1 ** 
 
 

63 
 
 
 
 

229 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

25 
 
 
- 
 
 
 
 

170 
 
 
 
 
 
 

 
** Progetto Keep Moving (rilancio InformaGiovani sui social, youtube con eventi on line musicali, artistici, teatrali …in collaborazione con TorinoCreativa, ad opera dei centri giovani e altre associazioni di artisti, della durata di 6 mesi) 
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Rif linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Favorire la costruzione di politiche per l'accessibilità e il 
contrasto alle disuguaglianze trasversali agli Assessorati: 

• Collaborazione con Disability Manager e con gli altri 
assessorati sulle tematiche di loro competenza in 
relazione all'accessibilità 

• Revisione dei portali informativi afferenti 
all'Assessorato in un'ottica di maggior accessibilità e 
fruibilità da parte della cittadinanza 

 
 
 
 
 
 
 
Piano Giovani: sostegno spazi aggregativi sul territorio 
comunale con particolare attenzione agli spazi periferici 

Favorire la costruzione di politiche per l'accessibilità e il contrasto alle 
disuguaglianze trasversali agli Assessorati: 

• Collaborazione con Disability Manager e con gli altri assessorati sulle 
tematiche di loro competenza in relazione all'accessibilità 

• Revisione dei portali informativi afferenti all'Assessorato in un'ottica di 
maggior accessibilità e fruibilità da parte della cittadinanza 

• Analisi dei siti dell'Area Giovani e Pari Opportunità per valutare quali 
richiedano di un adeguamento 

• Promozione di attività di sensibilizzazione e formazione rivolte al 
personale interno all'Amministrazione 

 
Potenziamento del ruolo delle seconde generazioni per la mediazione 
linguistica e culturale 

Riscrittura Piano Giovani cittadino 

 
Piano Giovani: sostegno spazi aggregativi sul territorio comunale con 
particolare attenzione agli spazi periferici.. (ved. anche pagina successiva 
Decentramento 1-8) 

 
N. portali rivisti 
 
 
 
 
N. attività formative 
 
 
 
N. siti analizzati per 
valutarne le esigenze di 
adeguamento 
 
 
N. Interventi di sostegno 

 
3 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
1 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 

 
1 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 

 
 

16 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

16 
 
 
 
- 

1,2,3,4 

 
Avvio predisposizione regolamento Operatori del Proprio Ingegno      

13 

Rilanciare il progetto Torino Creativa con la realizzazione 
dei progetti su muralismo, musica e promozione della 
creatività (Murarte, Pagella Non Solo Rock, Stati 
Generali del Rock) e con l’attuazione del protocollo 
d’intesa con le istituzioni pubbliche del territorio attive nel 
settore della creatività e della formazione 

Rilanciare il progetto Torino Creativa con la realizzazione dei progetti su 
muralismo, musica e promozione della creatività (Murarte, Pagella Non 
Solo Rock, Stati Generali del Rock) e con l’attuazione del protocollo 
d’intesa con le istituzioni pubbliche del territorio attive nel settore della 
creatività e della formazione 

N° progetti realizzati  - - 3 3 3 

13 

Torino Città Creativa: rafforzare progetto di produzione 
creativa e culturale e immagine della Città come 
laboratorio di innovazione artistica anche tramite 
protocolli di intesa 

Torino Città Creativa: rafforzare progetto di produzione creativa e culturale 
e immagine della Città come laboratorio di innovazione artistica anche 
tramite protocolli di intesa 

N° forum sulla creatività 
giovanile 

- - 2 2 ** 2*** 

1,2,3,4 

Politiche per i 
giovani 

Rafforzamento del Servizio Civile quale esperienza di 
Politiche Giovanili, considerando il Servizio Civile una 
delle opportunità ed esperienze formative offerte alle e 
ai giovani per favorire la loro crescita personale 

 
Gestione in rete del Servizio Civile in modo coordinato 
con altre realtà pubbliche e del privato sociale dell’area 
metropolitana, considerandolo come una possibilità per 
misurarsi con il proprio territorio, progettare risposte 
innovative e imparare a lavorare in rete 

Rafforzamento del Servizio Civile quale esperienza di Politiche Giovanili, 
considerando il Servizio Civile una delle opportunità ed 
esperienze formative offerte alle e ai giovani per favorire la loro crescita 
personale 

 
Gestione in rete del Servizio Civile in modo coordinato con altre realtà 
pubbliche e del privato sociale dell’area metropolitana, considerandolo 
come una possibilità per misurarsi con il proprio territorio, progettare 
risposte innovative e imparare a lavorare in rete 

N. giovani avviati/e  

 
 
 
 
 
N. enti aderenti al protocollo 
d’intesa tra Città e Servizio 
Civile 

499 
 
 
 
 
 
 

52 
 

294 
 
 
 
 
 
 

68 
 

302 * 
 
 
 
 
 
 

71 
 

324 * 
 
 
 
 
 
 

65 
 

410 
 

 

 

 

86 
 

 
*nota 274 volontari su progetti ordinari e 28 su progetti con misure aggiuntive 

** iniziative realizzate da remoto 
*** obiettivo sospeso causa covid e sostituito da altri progetti con protocolli d’intesa 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

70



 

 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire 
Indicatori di 

risultato 
2017 2018 2019 2020 2021 

1-3 
Decentramento 
– Circoscrizioni 

1 –8 

Di seguito il dettaglio delle attività realizzate da ogni singola 
circoscrizione: 
Circoscrizione 2 

- All’interno del Tavolo Tecnico Giovani si è elaborato un documento 
di approfondimento sulla fascia di età adolescenziale da inserire nel 
Progetto Giovani della Circoscrizione. 
- Implementazione della collaborazione  con gli uffici centrali Servizio 
Territorio e Politiche Giovanili. 
- Gestione del Tavolo Tecnico Giovani al quale partecipano realtà 
istituzionali, del privato sociale e del volontariato che lavorano sul 
territorio attraverso incontri mensili (presenti mediamente 25 
Operatori: i gestori dei Servizi CPG e Animazione di Strada, Servizi 
dell’ASLTO1, Servizi Sociali territoriali, Scuole Superiori del territorio, 
Associazioni e volontariato che operano sul territorio con i giovani). 
- Gestione del Tavolo Tematico Teatro e Danza formato da 
associazioni amatoriali che utilizzano le sale prova e lo spazio 
scenico del CPG l’Isola che non c’è fino a dicembre 2019.. 
- Proposte, all’interno dei 4 centri per il protagonismo giovanile 
circoscrizionali, di attività di sostegno scolastico particolarmente 
rivolte a studenti della scuola primaria di secondo grado e del biennio 
delle scuole secondarie. 
- Promozione all’interno dei 4 CPG della Circoscrizione di attività 
volte a potenziare l’informazione e la consapevolezza sulle tematiche 
citate. 
- Gestione del Servizio di Animazione di Strada 

- Approfondimenti, azioni specifiche e organizzazione di eventi  in 
occasione del 25 novembre: in particolare il Servizio di Animazione di 
Strada, in collaborazione con i CPG, ha gestito eventi ed attività in 
occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne. 
- Collaborazione con Scuole secondarie di secondo grado su progetti 
specifici articolati sul territorio in ambito di Alternanza Scuola-Lavoro 
(fino all’anno 2018) 
- Formazione operatori a cura Dipartimento Patologie Dipendenze 
ASL Città di Torino – Equipe OndA 1 su nuove sostanze (anno 2019) 
Circoscrizione 3 

Il Centro del Protagonismo Giovanile della Circoscrizione 3 POLO 
3.65 nel secondo semestre dell’anno 2016 ha proseguito nello 
svolgimento delle attività oggetto della convenzione in corso, di 
durata pluriennale (corsi, sala prove attività varie di socializzazione, 
organizzazione eventi). Nello specifico sono stati realizzati sia 
interventi di natura strutturale sugli spazi che di natura progettuale 
come ad esempio l’evento ALL INCLUSIVE mirato all’inserimento di 
soggetti svantaggiati nelle attività del centro e l’evento estivo SLAM 
in occasione del quale il Centro ha aperto i proprio spazi agli studenti 
universitari mettendo a loro disposizione aule studio anche all’aperto. 
Il POLO ha inoltre  ospitato presso il salone polifunzionale attività 
promosse e realizzate da altri soggetti operanti sul territorio 
contribuendo ad intensificare la propria rete di contatti e relazioni. 
Circoscrizione 4 

- Prosecuzione della formazione del personale circoscrizionale su 
tematiche LGBT 

- Organizzazione di eventi in occasione della giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne del 25 novembre 

Circoscrizione 5 
- Attività aggregative e laboratoriali ad indirizzo  creativo e artistico, 
sportivo e di sostegno allo studio 
- Creazione di una rete di collaborazione per la promozione di attività 
e iniziative con le Scuole e le Associazioni del territorio 
- Percorsi di libera espressione, linguaggi e pratiche creative. 
- Consolidamento e sviluppo del progetto di realizzazione e gestione 
dello spazio studio-lettura all’interno del Centro Civico 
Circoscrizione 7  
Valorizzazione e sostegno delle attività promosse dai Centro di 
Protagonismo Giovanile Cecchi Point 
 

Di seguito il dettaglio delle attività che dovrà realizzare ogni singola circoscrizione: 
 
Circoscrizione 2 
Predisposizione di ulteriori approfondimenti volti alla costruzione di un Progetto Giovani 
Circoscrizionale. 
Intensificare i rapporti con gli uffici che gestiscono le deleghe ai giovani e alle pari 
opportunità per elaborare strategie e progettualità comuni e coordinate. 
Proseguire e potenziare la gestione del Tavolo Tecnico e creare opportunità di 
collegamento con nuove realtà del territorio e con gli altri Tavoli Tecnici circoscrizionali. 
Potenziamento e incremento di collegamenti e di iniziative culturali sul territorio. 
Proseguimento delle attività dei tavoli in funzione di una sistematica ricerca fondi tramite 
partecipazione a bandi europei o nazionali di vario genere. 
Riattivazione di rapporti di collaborazione con le Scuole secondarie del territorio e 
potenziamento della loro partecipazione al Tavolo Tecnico Giovani 
Potenziamento delle azioni già realizzate e creazione di nuove progettualità anche 
legate alle attività di alternanza scuola lavoro in collaborazione con le Scuole. 
Potenziamento dei rapporti di collaborazione con gli uffici centrali per promuovere in 
modo più puntuale azioni ed eventi legati alle tematiche citate. 
 Approfondimenti, azioni specifiche e organizzazione di eventi  in occasione del 25 
novembre: in particolare il Servizio di Animazione di Strada, in collaborazione con i CPG, 
continuerà a realizzare  eventi ed attività in occasione della giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne. 
Monitoraggio e verifica delle azioni relative al Servizio di Animazione di Strada 
Monitoraggio e verifica delle azioni relative ai 4 Centri per il protagonismo Giovanile 
presenti sul territorio 
1. Circoscrizione 3 
Proseguimento nella valorizzazione e sostegno delle attività promosse dai Centri del 
Protagonismo Giovanile “Polo 3.65” e “Graffiti House” 
Potenziamento della creazione di opportunità di collegamento con nuove realtà del 
territorio e con gli altri Tavoli Tecnici circoscrizionali. 
Favorire la connessione con altre iniziative culturali e con le realtà scolastiche del 
territorio. 
Le Associazioni concessionarie degli spazi, nell’ambito delle convenzioni pluriennali in 
corso, realizzano iniziative che si inseriscono all’interno della programmazione cittadina 
di eventi quali le rassegne estive e quelle organizzate in occasioni di celebrazioni 
ufficiali; organizzano inoltre iniziative in raccordo con Servizio Volontario Europeo. La 
progettualità espressa è talvolta sostenuta direttamente dai Settori Centrali che si 
occupano di Politiche Giovanili Arte e Creatività   
Circoscrizione 4 
Proseguimento valorizzazione e sostegno delle attività promosse dai Centri del 
Protagonismo Giovanile. 
Circoscrizione 5 
Prosecuzione attività di sostegno alla partecipazione al territorio 
Coinvolgimento dei giovani nell’elaborazione di proposte ed attività 
Consolidamento e sviluppo del progetto di realizzazione e gestione dello spazio studio-
lettura all’interno del Centro Civico 
Promozione di azioni di orientamento, formazione, sostegno alla ricerca del lavoro per 
giovani disoccupati 
Circoscrizione 7 
Proseguimento valorizzazione e sostegno delle attività promosse dai Centro di 
Protagonismo Giovanile Cecchi Point 
Promozione iniziative di contrasto al disagio giovanile in collaborazione con le 
associazioni del territorio 
Attività del Coordinamento giovani e lavoro, sinergie con Coop Nuova Assistenza per 
avvio RSA via Benevento per possibili assunzioni giovani residenti sul territorio 
circoscrizionale 
Circoscrizione 8 
riavvio e sostegno del centro di protagonismo giovanile del CAP 10100 
Sostegno delle attività di Casa Garibaldi nella zona dell’impianto Parri e avvio attività di 
riqualifica del territorio con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani e delle 
associazioni che lavorano sul territorio 
Avvio di un tavolo giovani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° centri 
protagonismo 
giovanile presenti sul 
territorio  
(fte Conto Annuale) 
 
 
 
 
 
 
N° incontri Tavolo 
Tecnico Giovani 
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Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N. accordi /convenzioni 
siglate: 

2 accordi 
quadro e 1 

convenzione 

1 accordo 
quadro e 2 

Convenzioni 

3 accordi 
quadro e 1 

Convenzione 

3 
Convenzioni 

3 accordi 
quadro 

5 
convenzioni 

 

n. giorni di 
prolungamento apertura 
dell’orario MSZ  

0 
chiusura 

aula causa 
esondazione 

Po 

11 48 - 

riaperta in 
affidamento 

ad Edisu 
apertura 7/7 

gg 

      

4,5,6 

Torino Città 
Universitaria 

- 
Integrazione 

- Promuovere e potenziare il portale informativo della 
città studyintorino 

- Aumentare orari di apertura di Atenei, sedi, 
biblioteche, aule studio e Murazzi Student Zone  

- Potenziare le convenzioni culturali e commerciali e 
sportive a favore degli studenti e studentesse 

- Rivedere il masterplan delle residenze universitarie 
incentivando la gestione pubblica (con priorità al 
recupero degli edifici esistenti) e garantendo l’accesso 
agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi 

- Coinvolgimento di Università e Politecnico, e dei loro 
Mobility Manager, per organizzare i tempi e la logistica 
della didattica in funzione della riduzione degli 
spostamenti 

 

- Promuovere Torino come Città universitaria e rafforzare la 
comunità universitaria locale attraverso le seguenti attività: 

- Predisporre servizi di accoglienza per studenti e studentesse 
locali e fuori sede 

- Promuovere e potenziare il portale informativo della città 
studyintorino.it 

- Avviare accordi con Demanio e CDP per utilizzare edifici in 
abbandono 

- Apertura di residenze universitarie all’interno di un progetto che 
preveda: il recupero di edifici già esistenti, un’attenta valutazione 
dei costi per i beneficiari, e un’operazione di verifica con le 
rappresentanze studentesche 

- Aumentare orari di apertura di Atenei, sedi, biblioteche, aule 
studio e Murazzi Student Zone 

- Creare contratti ad hoc, a partire dall’attuale contratto transitorio, 
per studenti e studentesse al fine di disincentivare il nero 

- Favorire soluzioni coabitative innovative fra persone anziane 
sole e giovani universitari / persone con disabilità e 
studenti/studentesse 

- Agevolare le attività culturali mediante la concessione di spazi 
per l’associazionismo e ad uso creativo 

- Potenziare le convenzioni culturali e commerciali e sportive a 
favore degli studenti e studentesse 

- Promuovere le occasioni di collaborazione a tempo parziale per 
studenti e studentesse (“200 ore”) 

- Rivedere il masterplan delle residenze universitarie incentivando 
la gestione pubblica (con priorità al recupero degli edifici esistenti) 
e garantendo l’accesso agli studenti capaci e meritevoli privi di 
mezzi 

- Valorizzare le residenze universitarie pubbliche e private 
(ponendo particolare attenzione al contrasto della residenzialità in 
nero) e ampliando le soluzioni di coabitazione innovativa in 
coprogettazione con le rappresentanze studentesche e con 
l'Edisu adottando modelli sempre di più vicini al concetto di 
Campus 

- Potenziamento rete delle residenze universitarie e rivedere i 
collegamenti in tema di mobilità 

- Ufficializzare la possibilità per gli studenti di spostarsi con il 
biglietto urbano da e verso il polo e la residenza di Grugliasco, 
così come da e verso il San Luigi di Orbassano 

- Coinvolgimento di Università e Politecnico, e dei loro Mobility 
Manager, per organizzare i tempi e la logistica della didattica in 
funzione della riduzione degli spostamenti 

- Riapertura della discussione sul Masterplan universitario, 
coinvolgendo le org. Studentesche 

- Allungamento degli orari di apertura delle aule studio. 

Attività seguita dalla Gioventù in seguito ad un cambiamento 
organizzativo: Potenziare il servizio di orientamento universitario 
per studenti e studentesse delle scuole superiori. 
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Rif linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Definizione delle tempistiche e modalità di lavoro del Tavolo del Volontariato 
Civico 

Inaugurazione portale 
Attività 

conclusa 
    

12 Inaugurazione del Portale del Volontariato Civico della Città 
Individuazione delle linee guida e degli obiettivi di un nuovo Piano dei Tempi e 
degli Orari della città attraverso tavoli di confronto che coinvolgano i diversi 
Servizi, la cittadinanza e le diverse e molteplici agenzie che “vivono e fanno 
vivere” la città 

Progettazione e realizzazione della Casa del Volontariato Civico 

Definizione delle linee 
guida 

- - - - - 

Riconoscimento del ruolo e partecipazione alle attività del Coordinamento 
Cittadino e Provinciale Contro la Violenza alle Donne (C.C.P.C.V.D.)   
 
Sostegno alle attività del Gruppo interno all'Amministrazione 

 
Collaborazione con le attività svolte dalla Città metropolitana 

N. incontri 16 29 28 8 

2 assemblee + 1 

CdR + 3 riunioni 

gruppo 

osservatorio +  

n. 4 incontri 

gruppi 

formazione e n. 

4 

comunicazione  
4 incontri 

segreterie CCVD 

N. iniziative di 
formazione 

- 1 1 9 1 

Sviluppo di opportunità formative interne ed esterne all’Amministrazione, con 
particolare attenzione alla polizia municipale 

formazione su 
prevenzione e contrasto 
alla violenza di genere 
per dipendenti comune 
di torino n. lezioni 

- - - 13 6 

Potenziamento dei canali di comunicazione e informazione su tematiche di genere 
e P.O. 

Revisione Portale Irma - 
Pagina 

facebook 
ccvd 

Portale Irma: 
creata nuova 
sezione 1522 
ed aggiornata 

Portale Irma: 
creata nuova 

sezione in 
HomePage: 

“Numeri 
Gratuiti di 

pubblica utilità” 

Revisione  
della Guida 
Antiviolenza 

online e 
riattivazione 

Pagina FB del 
CCVD 

Adesione della Città alle Giornate Internazionali del 25 novembre e 8 marzo 
N. iniziative CCPCVD 
realizzate 

1 2 2 2 2 

Migliorare la fruibilità per l'utenza del Portale web della Città alla Sezione Pari 
Opportunità 

      

Progettazione e realizzazione di iniziative di formazione alla Polizia municipale 
sulla violenza di genere in particolare quella nelle relazioni 

N. iniziative di 
formazione 

- 1 6 3 - 

Diffusione di un’ottica di mainstreaming di genere trasversale a tutti gli assessorati Istituzione di un tavolo 
interassessorile 

- - Realizzato 2 - 

Elaborazione di azioni di sensibilizzazione sulla salute delle donne e la medicina di 
genere       

Approvazione del nuovo Piano dei Tempi e degli Orari della città e sua attuazione  
sperimentale in zone periferiche della Città  Redazione Piano - - - - - 

Implementazione del Piano Obiettivi LGBT  (allegato al PEG ) N. Servizi coinvolti 23 25 10 13 11 

Potenziamento del servizio LGBT anche ricorrendo a personale qualificato 
proveniente da altre amministrazioni pubbliche 

N. persone 
5 + 1part 

time 

5+ 1part 
time 

3 +2 part time 

2+2 part time 
da giugno 

2020 

1+2 part time 

Realizzazione di attività di sensibilizzazione dell’Amministrazione e della 
cittadinanza in occasione delle Giornate del 17 maggio, del 20 novembre e di altre 
giornate  simbolicamente legate ai temi LGBT 

N. iniziative 3 6 8 5 5 

Sostegno e sviluppo delle reti locali, nazionali e internazionali di cui il Servizio è 
parte 

N. incontri 
 
N. reti 

3 

 
3 

3 

 
3 

2 

 
3 

4 

 
3 

6 

 
5 

Potenziamento e aggiornamento dei canali di comunicazione per promuovere il 
Servizio LGBT 

Attivazione pagina 
Facebook 

- - - - 
Presidio e 

incremento 

Progettazione e realizzazione di un portale web della rete RE.A.DY Realizzazione Portale - - Progettazione 
Attivazione 17 
maggio 

Presidio e 
incremento 
dati 

7,8,9,10,11 

Pari 
Opportunità, 
Politiche di 

Genere, 
Volontariato 

e 
Cittadinanza 

attiva 

Apertura, in collaborazione con il CCPCVD, di spazi di 
informazione e di ascolto rivolti a donne vittime di violenza di 
genere, anche in luoghi informali ad alta frequentazione(BANDO 
AXTO)  
 
Elaborazione e realizzazione, in collaborazione con il CCPCVD, 
di documentazione informativa da pubblicare sui siti dedicati della 
Città di Torino e da diffondere in occasioni di iniziative e 
manifestazioni 
 
Progettazione e realizzazione di iniziative sull’utilizzo di un 
linguaggio non discriminatorio, dal punto di vista di genere, in 
attuazione alla CARTA DI INTENTI “IO PARLO E NON 
DISCRIMINO”  
 
Sviluppo di opportunità formative interne ed esterne 
all’Amministrazione, con particolare attenzione alla polizia 
municipale 

 
Monitoraggio delle azioni contenute nel Piano di Azioni Positive 
2016/2018 e 2019/2021 da parte del C.U.G.  
 
Corso di formazione sul bullismo omolesbobitransfobico 
(CE.SE.DI) 
 
Progettazione e realizzazione di iniziative di formazione alla 
Polizia municipale sulla violenza di genere in particolare quella 
nelle relazioni 

Ricognizione di buone pratiche sul tema dell’Intersessualità ed ampliamento della 
sigla del Servizio a LGBTI, in accordo con la sigla riconosciuta a livello 
internazionale 

N. buone pratiche 
ampliamento sigla 

- - - - - 
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Rif linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Costruzione di una rete solida tra l’Amministrazione, le 
scuole, gli Uffici Scolastici Regionale e Territoriale, il 
CE.SE.DI e altri enti e associazioni vicini al mondo della 
scuola per la realizzazione di azioni formative e di 
sensibilizzazione sul tema del bullismo 
omolesbobitransfobico 

 Protocollo con U.S.R 
firma 

protocollo 

corso 
“Educare 

al 
rispetto” 

Corso 
propedeutico 
al concorso 

“Un 
manifesto 
per il 17 
maggio” 

Concorso 
avviato e 

successivamente 
annullato causa 

Covid 

- 

Elaborazione e attivazione di un piano finalizzato all'inclusione 
sociale e lavorativa delle persone transessuali e transgender 

Elaborazione piano - - - - - 

Formazione e sensibilizzazione per il personale 
dell’Amministrazione sul supporto al benessere organizzativo 
all’interno del proprio gruppo di lavoro 

N. persone formate 305 250 200 100 - 

formazione su 
prevenzione e 
contrasto alla violenza 
di genere per 
dipendenti comune di 
torino n. lezioni 

- - - 
2200 

 
600 

Sviluppo di opportunità formative interne ed esterne 
all’Amministrazione, con particolare attenzione alla polizia 
municipale 

sfep  - - - 40 40 

Sviluppo di occasioni di informazione e di confronto sulle 
tematiche LGBTI 

N. iniziative 8 8 3 2 4 

Tutela e promozione dei diritti delle persone LGBTI negli ambiti 
di competenza dell’Amministrazione, sia nei confronti del 
proprio personale sia nei confronti della cittadinanza 

N. ore 

 
N. partecipanti 

156 

 
318 

82 

 
217 

102 

 
252 

90 

 
143 

77 

 
68 

Sostegno alla diffusione di una cultura inclusiva di tutti i modi di 
“fare famiglia” 

N. corsi 4 1 - - - 

Ricerca azione sulle seconde generazioni di migranti LGBT 
Ricerca Azione 
effettuata 

- - - - - 

7,8,9,10,11 

Pari 
Opportunità, 
Politiche di 

Genere, 
Volontariato e 
Cittadinanza 

attiva  

Strutturazione di servizi di cohousing case di accoglienza 
temporanee 

Attivazione Cohousing - - - - - 
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MISSIONE: Turismo 
 
PROGRAMMA: Sviluppo e valorizzazione del turismo 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Turismo, attività economico produttive e sviluppo 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 Implementare i flussi turistici secondo una politica trasversale a più ambiti, culturale, sportivo, grandi eventi, congressuale 

2 
Progetto Open For Business: favorire l’insediamento di nuove imprese nella Città di Torino e consentire ad investitori di individuare immobili o aree idonee per l’insediamento della propria azienda in tempi rapidi. Implementare e 

rafforzare la competitività e la visibilità della Città sui mercati internazionali in modo da rendere percepibile e apprezzabile il territorio torinese come “Business Destination” (Fonte Dup 2020-21) 

3 
Progetto “Torino Città del Cinema 2020”: promozione e valorizzazione della Città in occasione del ventennale della nascita del Museo del Cinema di Torino e della Film Commission Torino Piemonte attraverso un programma di 

promozione tale da rendere la Città attrattiva sotto il profilo turistico, culturale, dell’internazionalizzazione e sviluppo imprese della filiera del cinema (Fonte Dup 2020-21) 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 

 gennaio 2017 – dicembre 2021 
Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Promozione 
della città e 

turismo 

Effettuate riunioni periodiche con Turismo Torino al 
fine di sviluppare in sinergia le azioni turistiche e 
congressuali. 
 
 
 
Avvio tavolo di lavoro con le principali agenzie 
turistiche presenti sul territorio 

Revisione del rapporto tra Città di Torino e 
Turismo Torino improntato a parametri di 
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione, 
anche nell’ottica della riorganizzazione degli 
uffici e dei servizi e della razionalizzazione delle 
risorse interne dell’Ente. 
 
Verrà sottoscritto un accordo con le agenzie di 
viaggio presenti sul territorio cittadino per 
utilizzarle come punti di informazioni turistiche e 
per la biglietteria unificata che sarà realizzata 
sul sito web comunale dedicato. 
 
Favorire la creazione, coinvolgendo tutti i 
soggetti preposti, di un HUB di compagnie 
aeree low cost così da aumentare l’attrattività 
internazionale, la connessione con altre realtà e 
incrementare il traffico aereo dell’aeroporto 
della Città 
 
Incrementare numero di turisti in città, 
migliorare accoglienza e comunicazione 

Numero presenze turistiche a 
Torino e area metropolitana: 4.993.387 5.109.549 4.688.970 

Non ancora 
pervenuti 

 Non ancora 
pervenuti 

Numero passaggi presso i 
punti informativi Torino & You 405.162 377.517 245.887 47.345 37.831 

Numero di accordi di co-
marketing siglati anche 
attraverso Turismo Torino 

6 1 1 2 2 

Avviati i contatti con le Associazioni delle Guide 
Turistiche del territorio per capire meglio le 
problematiche sull’abusivismo 
 
Favorire l’attività di operatori turistici privati e guide 
turistiche. 

Favorire la competenza delle professioni 
turistiche vigilando contro l’abusivismo. 
 
 
Favorire l’attività di operatori turistici privati e 
guide turistiche. 

 
 
 

 
Regole per l’utilizzo dei volontari nel settore 
turistico. N. volontari coinvolti 144 141 105 99 90 

 

Agevolazioni fiscali per gli operatori che adottano 
un’articolata politica di accoglienza nei confronti del 
turista come orari di apertura prolungata, wifi gratuito 
e menu in lingua. 

 

Effettuate riunioni periodiche con Turismo Torino al 
fine di sviluppare nuovi strumenti. 

Ripensamento dei servizi offerti dalla Torino + 
Piemonte Card. 

N. Torino + Piemonte 
Card. 50.945 47.573 47.057 8.483 25.497 
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MISSIONE 08: 
ASSETTO DEL TERRITORIO  

ED EDILIZIA ABITATIVA 
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MISSIONE: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
PROGRAMMA: Urbanistica e assetto del territorio 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Urbanistica e Territorio – Area Urbanistica e Qualità dell’Ambiente Costruito, Dipartimento Progetti Programmazione Comunitaria e 
Nazionale 

LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 Rigenerare la Città partendo dal patrimonio ambientale, storico-architettonico, paesaggistico agevolando la manutenzione dell’esistente e la realizzazione degli interventi minori 

2 Snellire e rendere più efficiente la macchina burocratica e aumentare gli strumenti di controllo per il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie ed ambientali 

3 
Incentivare la riqualificazione delle periferie della Città in un’ottica multicentrica promuovendo l’uso dei bandi europei, nazionali e dei concorsi di idee implementando gli interventi di rigenerazione urbana con attenzione alla qualità 
diffusa 

4 Tutelare e valorizzare i beni comuni anche attraverso l’aggiornamento di un regolamento sull’uso civico dei beni comuni 

5 Avvio studio Piano Periferie 

 
 

Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg  

Attività conseguite nel periodo 

 gennaio 2017 – dicembre 2021 
Attività da conseguire  

Indicatori di 
risultato 

2017 2018 2019 2020 2021 

1-2-3 

Pianificazione 
urbanistica, 

governo delle 
trasformazioni 

urbane, 
progettazione e 
concertazione 
degli interventi 

• Avvio della Revisione Generale del Piano Regolatore 
Generale Comunale 

• Predisposizione parte della documentazione 
costituente, ai sensi di legge, la Proposta Tecnica del 
Progetto Preliminare di PRG 

• Revisione PRG: predisposizione Bozza delle Norme 
di Attuazione” 

• Revisione PRG: predisposizione Bozza della Tavola 
di Azzonamento” 

• Revisione PRG: redazione della “Proposta Tecnica 
Progetto Preliminare” con catalogazione osservazioni 
per il “Progetto Preliminare” 

• Revisione PRG: redazione della “Proposta Tecnica 
Progetto Preliminare” in merito ai progetti europei di 
sostenibilità ambientale e sviluppo del tema per la 
bozza “Progetto Preliminare” 

• Revisione PRG: redazione della “Proposta Tecnica 
Progetto Preliminare” in merito agli aspetti socio 
demografici, andamento della popolazione, city user e 
sviluppo del tema per la bozza “Progetto Preliminare” 

• Revisione PRG: redazione della “Proposta Tecnica 
Progetto Preliminare” in merito al nuovo approccio 
dell'impianto normativo del PRG, semplificazione, 
innovazione, aggiornamento e adeguamenti normativi, 
e sviluppo del tema per la bozza “Progetto 
Preliminare” 

• Revisione PRG: redazione della “Proposta Tecnica 
Progetto Preliminare” in merito all’adeguamento del 
PRG al P.P.R., e sviluppo del tema per la bozza 
“Progetto Preliminare”  

• Revisione generale del Piano Regolatore Generale 
Comunale con il coinvolgimento dei cittadini e 
coordinamento del Piano del Verde, dei Criteri 
Commerciali, del Piano dei Trasporti e della tutela dei 
Beni Culturali e Paesaggistici. 
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• Revisione PRG: redazione della “Proposta Tecnica 
Progetto Preliminare” in merito all’analisi comparata 
degli effetti derivanti dall’adeguamento del nuovo 
Regolamento Edilizio e sviluppo del tema perla bozza 
“Progetto Preliminare” 

• Revisione PRG: redazione della “Proposta Tecnica 
Progetto Preliminare” in merito allo stato di attuazione 
delle aree consolidate soggette a convenzione e 
sviluppo del tema per la bozza “Progetto Preliminare” 

• Revisione PRG: redazione della “Proposta Tecnica 
Progetto Preliminare” in merito all’accorpamento delle 
aree normative – criteri/finalità, e sviluppo del tema 
per la bozza “Progetto Preliminare” 

• Revisione PRG: redazione della “Proposta Tecnica 
Progetto Preliminare” in merito allo stato di attuazione 
delle ZUT e ATS e modifica delle relative schede 
normative e sviluppo del tema per la bozza “Progetto 
Preliminare” 

• Revisione PRG: Redazione elaborati grafici e dati 
quantitativi e relativo sviluppo per la bozza “Proposta 
Tecnica del Progetto Preliminare” 

• Revisione PRG: redazione della “Proposta Tecnica 
Progetto Preliminare” in merito allo stato di attuazione 
delle aree con prescrizioni particolari e modifica delle 
relative schede normative e sviluppo del tema per la 
bozza “Progetto Preliminare” 

 

 

• Ricognizione dei Provvedimenti che rientrano nella 
fattispecie di cui all’art. 34, comma 5, del 
Regolamento del Consiglio Comunale 

• Ricognizione, rivisitazione ed eventuale revoca dei 
provvedimenti urbanistici non perfezionati, non 
coerenti con le Linee Guida della revisione del PRG 

 

• Azioni comprese nella “Proposta Tecnica del Progetto 
Preliminare” della revisione del PRG. 

• Eliminare le previsioni di nuove edificazioni ove 
sovradimensionate, in rapporto all’aggiornamento 
dell’effettiva popolazione insediata ed insediabile 

• Potenziare le quote obbligatorie di capacità 
edificatoria da destinare ad edilizia sociale 

• Rafforzare le competenze degli uffici urbanistici della 
Città 

• Completare la formazione di Urban Lab come 
“organismo terzo” pubblico e culturalmente 
indipendente, rendendolo uno strumento di 
comunicazione, informazione e dibattito sulle scelte 
urbanistiche della città e sui temi della sostenibilità e 
dell’innovazione 
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governo delle 
trasformazioni 

urbane, 
progettazione e 
concertazione 
degli interventi 

 

• Attività coordinate nella “Proposta Tecnica del 
Progetto Preliminare” della revisione del PRG. 

• Garantire trasparenza e interesse collettivo negli 
interventi privati che prevedono la cessione di aree da 
destinare a servizi pubblici 

 

 • Indagare le aree edificabili senza titoli abilitativi 
rilasciati, valutando destinazioni alternative in base 
alla loro vocazione quali aree a servizi o aree agricole, 
anche agevolando le istanze di chi rinuncia a costruire 
su aree libere 

 • Monitoraggio e riduzione del consumo di suolo e 
sottosuolo e determinazione delle eventuali 
compensazioni ambientali 

 • Integrare norme urbanistiche, mobilità sostenibile e 
tutele ambientali 

 
 • Garantire il verde in piena terra e le superfici filtranti 

negli interventi di trasformazione urbana 

 • Tutela delle aree agricole, anche al fine di agevolare 
la promozione della produzione agricola urbana 

1-2-3 

• Approvazione nuovo regolamenti dehors e padiglioni 

• Ricognizione/verifica regolamenti di competenza – 
Regolamento n. 239 (Piano del Colore) - rilevazione 
criticità 

• Ricognizione/verifica regolamenti di competenza – 
Regolamento n. 248 (Impianti Pubblicitari) - 
rilevazione criticità 

• Migliorare la qualità degli spazi pubblici 

 

 

 • Revisionare delle destinazioni commerciali al fine di 
impedire la proliferazione delle strutture di vendita di 
media e grande superficie per evitare la chiusura degli 
esercizi di vicinato, coerentemente con i futuri Criteri 
Commerciali e partendo dall’analisi dei fabbisogni dei 
cittadini 

 • Riqualificazione degli spazi urbani, anche residuali, al 
fine di ridisegnarli come spazi pubblici di vicinato e 
aree verdi, liberandoli dalle automobili e adattandoli 
ad accogliere attività di svago e di socialità, in 
coerenza con il PUMS e il Piano del Verde 

 • Incentivare nella città la tutela delle aree verdi di 
quartiere, anche al fine di consentire il gioco infantile 
libero e creativo negli spazi pubblici e privati, nei 
parchi, negli spazi verdi e lungo i fiumi coerentemente 
con il progetto Torino Città d’Acque 

 • Far ricadere, sul territorio interessato dalle 
trasformazioni urbane interventi di riqualificazione o 
una quota delle entrate dovute agli oneri previsti per 
interventi edilizi, al fine di riqualificare le periferie della 
città 
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urbane, 
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concertazione 
degli interventi 

• Adozione variante n. 304 - immobile sito in via corte 
d’appello n. 11 - Reale Mutua (D.C.C. mecc. n. 2016 
01139/009); 

• Approvazione Variante n. 311 - ambito 2.8 corso 
Romania (D.C.C. mecc. n. 2016 01824/009) 

• Protocollo di Intesa “Parco della Salute, della Ricerca 
e dell’innovazione di Torino» - Linee Di Sviluppo –
Aggiornamento” (D.G.C. mecc. n. 2016 04631/009); 

• Convenzione tra la Città, la Casa del commercio e 
turismo s.p.a., ascom village s.r.l., e Sport Village 
Bertolla società sportiva dilettantistica a r.l., per 
ristrutturazione, ampliamento e fruizione pubblica del 
centro sportivo di via gran paradiso n. 10/25, ex 
articolo 19 comma 5 delle N.U.E.A. di P.R.G. (D.C.C. 
mecc. n. 2016 04749/009); 

• Ampliamento residenza sanitaria assistenziale e 
centro diurno per anziani non autosufficienti da 
realizzarsi nell'area da trasformare per servizi ambito 
8.c Servais est. Convenzione (D.G.C.mecc. n. 2016 
04103/009); 

• Piano Esecutivo Convenzionato in “zona urbana di 
trasformazione - ambito 16.34 Mirafiori A”. 
Approvazione (D.G.C. mecc n. 2016 05336/009); 

• Ratifica Accordo di Programma in variante al P.R.G. 
Ai sensi dell'articolo. 34 d.lgs. 267/2000 e s.m.i. 
finalizzato alla realizzazione del "Parco della salute, 
della ricerca e dell'innovazione di Torino" (DCC n. 
2017 05180/009 del 11 Dicembre 2017); 

• Approvazione Variante parziale n. 280 al P.R.G. 
concernente l'area sita in via Onorato Vigliani n. 15 
(DCC n  2017 01652/009 del 17 Luglio 2017); 

• Approvazione Variante parziale n. 304 al P.R.G., ai 
sensi dell'art. 17, comma 5 della l.u.r., concernente 
l'immobile sito in via Corte d'Appello n. 11. (DCC n  
2017 00934/009 del 3 Aprile 2017); 

• Approvazione Variante parziale n. 296 al P.R.G. 
concernente l'immobile ubicato in via Barbaroux, 30. 
(DCC n  2017 00473/009 del 3 Aprile 2017); 

• Revoca di alcuni Programmi di Rigenerazione Urbana 
– PRIU - e di alcuni Programmi Integrati di 
Riqualificazione Urbanistica, Edilizia e Ambientale –
PRIN – (DCC n. 2017 02899/009 del 31 Luglio 2017) 

• Approvazione modifica ex artt. 38, 39 e 40 della 
L.U.R. 56/1977 e s.m.i. Piano Particolareggiato 
Lingotto. (DGC n. 2017 03029/009 del 25 Luglio 
2017); 

• Piano Particolareggiato Lingotto. Approvazione 
progetto di insieme ai sensi dell’art. 20 e variazione al 
p.p. ai sensi dell’art. 23 delle norme tecniche di 
attuazione (DGC n. 2017 03145/009 del 1 Agosto 
2017) 

• Variante n. 230 al P.R.G. “R.I.R.” – Approvazione 
progetto definitivo (DCC_2018 02554/009 del 30 luglio 
2018) 
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• Variante Parziale n. 283 al P.R.G., "ambito 8.15 
Quartiere Dora". Approvazione (DCC n. 2018 
00602/009 del 7 Marzo) 

• Variante n. 305 al P.R.G. concernente l'immobile sito 
in via po nn. 53 - 55 - 57 - 59, PALAZZO ACCORSI – 
Approvazione (DCC n. 2018 02471/009 del 9 Luglio) 

• Variante n. 315 al P.R.G., concernente l'area sita in 
corso Unione Sovietica n. 295 / via Olivero n. 40 - 
SISPORT. Adozione (DCC n. 2018 00207/009 del 19 
Febbraio) 

• Variante n. 318 al P.R.G., concernente l’area sita in 
via Pianezza nn. 256 – 258. Adozione (DCC n. 2018 
03187/009 del 1 Ottobre) 

• Variante n. 321 al P.R.G., concernente Palazzo 
Durando di Villa sito in via Garibaldi nn. 23-23 bis e 
l'area di via Botero nn. 1, 3a e 3b. Adozione Proposta 
Tecnica del Progetto Preliminare (DCC n. 2018 
01786/009 del 15 Maggio) 

• Studio Unitario d’Ambito del sub ambito 1 e Piano 
Esecutivo Convenzionato del sub ambito 1a della 
zona urbana di trasformazione ambito «6.6 
BERTOLLA SUD». Approvazione. (DGC n. 2018 
02654/009 del 26 Giugno) 

• Zona Urbana di Trasformazione "ambito 5.25 
BOTTICELLI" - modifica al Programma Integrato 
(PR.IN.) in variante al P.R.G. (n. 323). Adozione (DCC 
n. 2018 03375/009 del 15 Ottobre) 

• Modifica al Piano Esecutivo Convenzionato del sub-
ambito 1 della Zona Urbana di Trasformazione ambito 
"6.3 CASCINOTTO". Approvazione. (DGC n. 2018 
05073/009 del 22 Novembre) 

• Piano Esecutivo Convenzionato Area Ex ISIM 
localizzata tra Corso Francia 430, Via Pasteur e Via 
Perroncito – Accoglimento (DD n. 2018 046032/009 
del 22 Dicembre) 

• Variante al PRG n. 310 “Pescarito _ Ambito Lavazza” 
- Approvazione 

• Variante al PRG n. 318 “NOVAGEST Via Pianezza 
258”- Approvazione 

• Variante al PRG n. 321 “palazzo durando di villa, via 
garibaldi23-23bis - via botero – Approvazione 

• Variante al PRG n. 322 “Michelin_Cebrosa” – 
Adozione e Approvazione 

• Variante al PRG n. 323 “Variante al PRIN Botticelli” - 
Approvazione 

• Variante al PRG “Adeguamento e recepimento dei 
criteri commerciali” – Adozione 

• Piano Esecutivo Convenzionato “Bardonecchia” – 
Approvazione 

• Piano Esecutivo Convenzionato “Via Arbe” – 
Approvazione 

• Piano Esecutivo Convenzionato “Spina 4 Mirò – 
Holding” – Approvazione 
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• Piano Esecutivo Convenzionato "ATS ambito 4ab 
BRUSA” – Chiusura verifica fase di adeguatezza e 
completezza sotto il profilo urbanistico -ambientale 

• Piano Esecutivo Convenzionato ex IFAS – Chiusura 
verifica fase di adeguatezza e completezza sotto il 
profilo urbanistico-ambientale 

• Analisi e studi propedeutici alla predisposizione della 
Variante al PRG per la Linea 2 Metropolitana, ai sensi 
dell’art. 17 bis della LUR. 

• variazione al PRG concernente l'area adiacente 
l'Istituto Zooprofilattico di via Bologna n. 148 – 
Approvazione con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 2020 02438/009 

• variante parziale n. 325 al PRG concernente il 
riallineamento ai vigenti Criteri Commerciali Comunali, 
Adozione con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 2020 02048/009 

• variante parziale n. 320 al PRG concernente l'area 
sita in strada Basse di Stura n. 61 - Adozione con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2020 
01080/009 

• Progetto di Insieme del Piano Particolareggiato “8 
Gallery” - Approvazione con DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE N. 2020 02154/009 DEL 
13/10/2020 

• PEC Porta Susa UMI IV - Determinazione Dirigenziale 
di presa d’atto della completezza documentale idonea 
all’avvio della fase di specificazione dei contenuti del 
rapporto ambientale - DD 2873 DEL 02/09/2020 

• PEC Frejus - Approvato con DGC n. 2020 02343/009 

• Modifica “PRIN ambito 9.33 Damiano (area ex OGM)” 
in variante al PRG - Determinazione dirigenziale di 
presa d’atto della completezza documentale idonea 
all’avvio della fase di specificazione dei contenuti del 
rapporto ambientale - DD N. 2567 2020 del 3 agosto 
2020 

• Modifica al “Piano Particolareggiato Santa Croce” - 
Adozione con Deliberazione della Giunta Comunale n. 
2020 02297/009 

• PEC “Nizza – aree Scalo Vallino” - Determinazione 
Dirigenziale di presa d’atto della completezza 
documentale idonea all’avvio della fase di 
specificazione dei contenuti del rapporto ambientale 
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• Variante n. 326 al P.R.G., ai sensi dell'art. 17, comma 
5 della l.u.r. ''Aggiornamento della perimetrazione 
dell'addensamento ad16 bengasi di tipologia a2''. - 
presa d'atto completezza della documentazione per 
l'avvio della verifica di assoggettabilità a V.A.S. - 
Determinazione Dirigenziale -1534-2021 

• Accoglimento e pubblicazione all'albo pretorio on line 
della citta' del piano esecutivo convenzionato relativo 
alla zona urbana di trasformazione del P.R.G. ambito 
''8.25 Bard''. – Determinazione Dirigenziale-1591-2021 

• Accoglimento e pubblicazione all'albo pretorio on line 
della Città del Piano Esecutivo Convenzionato 
(P.E.C.) relativo all'ambito ''8.18/3 spina 2 - Porta 
Susa umi iv''. - Determinazione Dirigenziale -1699-
2021 

• Variante al piano regolatore generale n. 329 - immobili 
siti in via Verdi, 5/9 - riqualificazione del complesso 
della Cavallerizza Reale - presa d'atto completezza 
della documentazione per l'avvio della verifica di 
assoggettabilità a V.A.S.. - Determinazione 
Dirigenziale -1888-2021 

• Accoglimento e pubblicazione all'albo pretorio ''on 
line'' della Città dello Studio Unitario D'ambito (S.U.A.) 
ambiti ''2.8/2 c.so romania est parte'' e ''3.4 strada 
delle Cascinette est parte'' e del Piano Esecutivo 
Convenzionato (P.E.C.) sub ambito 1. – 
Determinazione Dirigenziale -2253-2021 

• Accoglimento e pubblicazione all'albo pretorio on line 
della Città della modifica al piano esecutivo 
convenzionato (p.e.c.) relativo all'ambito ''16.34 
Mirafiori a'' - settore II, unità minime di intervento a1-
a2-a3. - Determinazione Dirigenziale -2615-2021 

• Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) dell'area 
denominata ''Ponte Mosca'', delimitata dai Corsi Giulio 
Cesare e Brescia, Via Aosta e  Lungo Dora Firenze.  
Presa d'atto della completezza e adeguatezza della 
documentazione progettuale idonea per l'avvio della 
verifica di assoggettabilità a V.A.S. - Determinazione 
Dirigenziale -3853-2021 

• Modifica al piano particolareggiato ''isolato santa 
croce'' ai sensi dell'art. 40 della l.u.r. n. 56/1977 e 
s.m.i. - approvazione. - del-85-2021 

• Modifica al piano esecutivo convenzionato dell'area 
normativa r3 denominata ''Bardonecchia'' - 
approvazione. - del-94-2021 

• Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 
all'area m1 con prescrizioni particolari ''37 sexies 
Unione Sovietica'' c.d. ex Ifas - approvazione. - del-
125-2021 
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• Provvedimento di variazione al p.r.g., ai sensi dell'art. 
17, comma 12 lettera g) della L.R. 56/1977 e s.m.i. - 
accesso all'area sita nel Comune Di Settimo Torinese 
adiacente all'autostrada ''To - Mi'' tramite recupero di 
viabilità esistente. Approvazione. - del-242-2021 

• Avanzamento del progetto di programma integrato 
(pr.in.) Ambiti di P.R.G. "8.16 Lancia (ambito di 
riordino)" e "8.ag Limone Sud": ridefinizione e 
aggiornamento ai sensi dell'art. 3 e seguenti delle 
n.t.a. del pr.in.. Approvazione. - del-407-2021 

• Piano Esecutivo Convenzionato sub ambito 1a  della 
z.u.t. ambito «6.6 Bertolla Sud» - proroga cessione 
aree per servizi - Immobiliare Bertolla s.r.l. - foglio 
1094 part. 524. - del-434-2021 

• Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla zona 
urbana di trasformazione del p.r.g. ambito ''8.25 Bard'' 
- approvazione. - del-461-2021 

• Articolo 81 d.p.r. n. 616/1977 e d.p.r. n. 383/1994 e 
s.m.i. progetto definitivo fermata "San Paolo" Sistema 
Ferroviario Metropolitano S.F.M. 5 (Torino San Paolo - 
Orbassano). Presa d'atto e relative variazioni 
urbanistiche. - del-483-2021 

• Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo 
all'ambito ''8.18/3 spina 2 - Porta Susa umi iv'' - 
approvazione. - del-518-2021 

• Variante parziale n. 168 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 
17, comma 7 della l.u.r., concernente il fabbricato, 
denominato "ex liceo Majorana", sito in torino, Corso 
Tazzoli n. 186-188. - modifica impegni convenzionali. - 
del-604-2021 

• Variante parziale n. 325 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 
17, comma 5, della l.u.r., concernente l'adeguamento 
dei criteri commerciali comunali vigenti -  
Approvazione. - del-626-2021 

• Accordo territoriale ai sensi dell'articolo 19 ter della 
Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i. tra la Città 
Metropolitana di Torino e i comuni di Beinasco, 
Orbassano, Rivalta di Torino, San Mauro Torinese e 
Torino finalizzato all'approvazione del progetto della 
linea 2 della metropolitana - approvazione schema - 
del-719-2021 

• Legge Regionale 9 aprile 1996 n. 18 e s.m.i. - 
Programma Integrato (Pr.In.) In variante al P.R.G., 
relativo alla zona urbana di trasformazione 
denominata ambito "9.33 Damiano" - adozione. - del-
720-2021 

• Articolo 81 d.p.r. n. 616/1977 e d.p.r. n. 383/1994 e 
s.m.i. progetto definitivo fermata "Borgata Quaglia - Le 
Gru" Sistema Ferroviario Metropolitano S.F.M. 5 
(Torino San Paolo - Orbassano). Presa d'atto e 
relative variazioni urbanistiche del-721-2021 
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Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg  

Attività conseguite nel periodo 

 gennaio 2017 – dicembre 2021 
Attività da conseguire  

Indicatori di 
risultato 

2017 2018 2019 2020 2021 

1-2-3 

Pianificazione 
urbanistica, 

governo delle 
trasformazioni 

urbane, 
progettazione e 
concertazione 
degli interventi 

• Provvedimento ai sensi dell'articolo 17, comma 12 
lettera a), della Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., 
concernente la correzione di errori materiali in merito 
alla classificazione di ''edificio caratterizzante'' sito in 
Corso Giulio Cesare 19 e alla destinazione urbanistica 
di porzioni di terreno nella zona ricompresa tra Strada 
del Lauro, Via Guido Guinicelli e Via Francesco 
Ladetto. Approvazione. - del-722-2021 

• Criteri e indirizzi per l'installazione indifferibile e 
urgente di strutture temporanee ad uso aule per la 
didattica nell'area del Centro del Design su iniziativa 
del Politecnico di Torino - legge 120/2020 articolo 10, 
comma 1m-bis), punto 7 e articolo 23-quater del d.p.r. 
n. 380/2001 e s.m.i. - del-876-2021 

• Progetto definitivo Fermata "Borgata Quaglia - Le Gru" 
Sistema Ferroviario Metropolitano S.F.M. 5 (Torino 
San Paolo - Orbassano). Adeguamento dell'allegato 1 
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 721 del 2 
agosto 2021. Recepimento. - del-965-2021 

• Ambiti ''2.8/2 C.So Romania est parte'' e ''3.4 Strada 
Delle Cascinette est parte’': studio unitario d'ambito 
(s.u.a.)  e Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) 
sub ambito 1 - approvazione. - del-970-2021 

• Piano particolareggiato ambito "9.200 Regaldi'' - 
convenzione avente ad oggetto la gestione ed 
ottimizzazione del progetto di parco. Approvazione 
schema. – del -972-2021 

• Variante n. 322 al  P.R.G. concernente le aree lungo 
Corso Romania e Strada della Cebrosa - modifica atti 
unilaterali d'obbligo concernenti  opere viabilistiche - 
approvazione schemi. - del-973-2021 

• Approvazione “Atto di indirizzo” per la riqualificazione 
delle aree ex Gondrand ed ex Carlini, Poste tra Via 
Francesco Cigna, Via Lauro Rossi, Corso Venezia e 
Parco Sempione est, ai sensi dei commi dal 9 al 14 - 
art. 5 - d.l. 13 maggio 2011 n. 70 convertito in l. 12 
luglio 2011 n. 106. - del-1008-2021 

• Modifica al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) 
relativo all'ambito ''16.34 Mirafiori a'' - settore II, unità 
minime di intervento a1-a2-a3 - approvazione. - del-
1016-2021 
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Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg  

Attività conseguite nel periodo 

 gennaio 2017 – dicembre 2021 
Attività da conseguire  

Indicatori di 
risultato 

2017 2018 2019 2020 2021 

4-5 
Rigenerazione 

urbana e 
integrazione 

● Approvazione del progetto AxTO presentato per  il 
bando della presidenza del Consiglio dei Ministri  
● Predisposizione finale del progetto Co-City finanziato 

dall’UE 
● Mappatura siti progetto Co-Ciity  
● Aggiornamento regolamento Beni Comuni 
● Riqualificazione di spazi urbani, anche residuali, al 

fine di recuperarli attraverso l’attuazione del progetto 
Co-City  

 

● Proposte di riorganizzazione dell’intervento nelle 
periferie anche con la costruzioni di parternariati 
interistituzionali 

 
 

Progetto AxTO:   
Importo risorse 
impegnate 

13.660.65
5,38 

3.938.781,19 229.835,92 49.944,56 0 

Importo risorse 
contrattualizzate 

4.855.973,
01 

10.455.792,98 225.919,49 49.944,56 0 

Progetto Co-City:  
Numero proposte 
avanzate 

112 10 2 0 0 

Numero proposte 
in co-progettazione 

- 61 8 0 0 

Numero proposte 
approvate 

- - 39 5 0 
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MISSIONE 09: 
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL 

TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 
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 MISSIONE: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
 
PROGRAMMA: Difesa del suolo 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile - Area Qualità del Territorio 
 
 LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero Testo 

1 Prevenire e contrastare il dissesto idrogeologico 
2 Fermare il consumo del suolo e del sottosuolo e salvaguardare l’ambiente 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg  

Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N° bonifiche certificate 1 1 3 1 2 

N° progetti di bonifica o 
varianti o chiusure 
procedimentali 

19 21 19 27 25 
Bonificare e riqualificare i siti mappati come inquinati del 
territorio comunale secondo il principio "chi inquina 
paga” 

Bonificare e riqualificare i siti mappati come inquinati del 
territorio comunale secondo il principio "chi inquina 
paga” 

N° di pareri inerenti a 
bonifiche ex art. 28 
NUEA PRG 

91 84 106 104 131 

Verificare e programmare interventi di adeguamento del 
sistema di drenaggio urbano, con particolare riferimento 
al sistema collinare, alla luce dei cambiamenti climatici 
che inducono eventi meteorici di breve durata 
caratterizzati da forte intensità (flashflood). 

Verificare e programmare interventi di adeguamento del 
sistema di drenaggio urbano, con particolare riferimento 
al sistema collinare, alla luce dei cambiamenti climatici 
che inducono eventi meteorici di breve durata 
caratterizzati da forte intensità (flash flood). 

N° di interventi di 
adeguamento del 
sistema di drenaggio 
urbano 

0 0 0 1 3 

 Definizione degli strumenti atti ad incentivare la bonifica 
dei siti inquinati, anche con sperimentazione di nuove 
tecnologie per le aree da bonificare di competenza 
comunale 

 

1,2 Ambiente 

Sviluppo dell’analisi della vulnerabilità in relazione ai 
diversi aspetti connessi con il cambiamento climatico e 
quindi definizione, con il supporto del Gruppo di lavoro 
intersettoriale, di una strategia di adattamento integrata 
con la pianificazione del territorio, finalizzata a 
incrementare la resilienza e a ridurre la vulnerabilità e i 
rischi connessi 

 
Stato di avanzamento 
dell’analisi della 
vulnerabilità 

40% 50% 80% 100%  
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MISSIONE: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
 
PROGRAMMA: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile  
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 Migliorare la connettività ambientale e potenziare le reti ecologiche urbane 

2 Promuovere la sostenibilità ambientale in tutte le sue dimensioni tramite l’educazione per ogni grado scolastico e non e per ogni livello d’età  

3 Sensibilizzare la cittadinanza sui temi ambientali, attraverso l’informazione puntuale e la formazione delle nuove generazioni ad un utilizzo consapevole delle risorse naturali e alla riduzione degli sprechi  

4 Promuovere una cultura del rispetto che riconosca tutti gli animali come soggetti di diritti e realizzare azioni volte a tutelare e migliorare il benessere animale  

 

Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg  

Attività conseguite nel periodo
 

gennaio 2017- dicembre 2021
 

Attività da conseguire 
 

Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1,2  

Adesione alla Piattaforma europea delle città sostenibili 
europee (RFSC) per sviluppare una strategia di 
sviluppo urbano e attivare networking con altre città 
europee in tema di sostenibilità ambientale 

2  

Promozione della sostenibilità di impresa, anche con 
riferimento alla necessità di sviluppare una strategia di 
gestione dei rischi a cui è esposta a causa degli impatti 
dei cambiamenti climatici. 

2  
Promozione della crescita del settore agricolo e 
dell’economia rurale nel rispetto dell’ambiente 

4 

● Stesura del protocollo di intesa con i veterinari per la 
sterilizzazione colonie feline 
 

● Redazione di scheda descrittiva di ciascuna 
associazione che gestisce le colonie feline, al fine di 
individuarne le potenzialità organizzative e di gestione 
delle colonie feline stesse, per una più efficace 
collaborazione con la Città 
 

● Attività di comunicazione per il benessere e la tutela 
degli animali con individuazione di strumenti di 
sensibilizzazione verso il cittadino 

Piena attuazione e modifica, ove necessario, del 
“Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli 
animali in città” promuovendone la diffusione e 
divulgando informazioni e disposizioni amministrative 
riguardo le corrette norme di disciplina e detenzione 
degli animali. 

4  

Istituzione di un tavolo di lavoro continuativo con la 
Consulta Animalista per le proposte riguardanti la tutela 
degli animali, l'organizzazione delle campagne, degli 
eventi e delle attività che possono avere correlazioni 
dirette o indirette con gli animali 

4  

Potenziamento dell'Ufficio Tutela Animali prevedendo 
personale adeguatamente formato che abbia 
propensione e motivazione allo specifico ambito di 
competenza 

 

3,4  

Istituire progetti didattici nelle scuole sulla tutela, sul 
rispetto degli animali e sulla corretta alimentazione in 
collaborazione con le associazioni animaliste, medici 
nutrizionisti, organi di polizia ed esperti di settore 

N° partecipanti ai 
progetti didattici 

- 425 250 

Causa Covid 
non è stato 
possibile 

effettuare gli 
incontri con le 

scuole 

Causa Covid 
non è stato 
possibile 

effettuare gli 
incontri con le 

scuole 

4 

Ambiente 

 
Riconvertire le fattorie didattiche in strutture di 
accoglienza per i Nuovi Animali da Compagnia (N.A.C.) 
e per il recupero e riabilitazione animali da reddito 

N° fattorie riconvertite - - - .- - 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg  

Attività conseguite nel periodo
 

gennaio 2017- dicembre 2021
 

Attività da conseguire 
 

Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

3,4 Ambiente  

Promozione di diete più sane, etiche e sostenibili sul 
territorio comunale, come atto fondamentale per 
salvaguardare l’ambiente, la salute e gli animali 
attraverso interventi di sensibilizzazione sul territorio 

 

4 
Gestione  

verde pubblico  
e grandi opere 

● Realizzazione delle seguenti aree cani: 

- Circ. 2 Parco Rignon 

- Circ. 4 Parco Tesoriera. 

- Circ. 8 Via Cercenasco/Via Nichelino 

- Circ. 5 Via Refrancore pressi civico n. 67 
(realizzato da cantiere TO/Ceres) – nuova area a 
seguito di eliminazione altra in corso Grosseto 

- Circ. 6 Strada della Verna 

- Circ. 6 Laghetti Falchera 
 

● Eseguiti interventi di manutenzione in aree cani già 
esistenti. 

● Avviato percorso partecipato sulle aree cani  

Predisporre ed elaborare dei progetti di tutela e 
salvaguardia delle popolazioni animali selvatici presenti 
sul territorio, migliorare la gestione delle colonie feline 
tramite un rapporto diretto e costante con i cittadini 
volontari che se ne occupano, realizzare colombaie in 
alcune aree verdi per fornire alimentazione adeguata ai 
colombi e ridurne il numero in modo incruento, 
realizzare almeno 5 nuove aree cani N°  aree cani realizzate 0 1 2 1  1 
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 MISSIONE: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
 
PROGRAMMA: Rifiuti 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 
 
 LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 Migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e introdurre i principi dell’economia circolare e “rifiuti zero” con incentivazione di buone pratiche in modo tale da ridurre in modo sensibile la quantità di rifiuti conferiti presso l’inceneritore 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg  

Attività conseguite nel periodo 

 gennaio 2017 – dicembre 2021 
Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

● Progetto REPOPP (riduzione dell’organico a Porta 
Palazzo, incentivazione di una spesa consapevole e di 
un consumo di cibo responsabile per ridurre gli sprechi 
ed estensione ad altri 6 mercati: Cincinnato, Porpora, 
Foroni e Vittoria, Sebastopoli e Vigliani, oltre a 
collaborazione con Mercato Centrale) 

● Progressiva estensione della raccolta Porta a Porta in 
nei quartieri San Salvario, Vanchiglietta e Santa Rita, 
Lingotto, Filadelfia, Paracchi, Aurora, San Paolo, 
Cenisia; progressiva estensione della raccolta 
domiciliare di prossimità nei quartieri Traiano, Spine 
(aree di Circ 4-5-6), Quadrilatero San Salvario, San 
Donato, San Secondo. 

● Installazione sperimentale di 10 cestoni per rifiuti 
minuti a doppio scomparto (uno anche compattante) 
presso Parco Dora 

● Attivazione sperimentale di un contingente di 
Accertatori Ambientali di Amiat,a corollario e 
finalizzazione del sistema sperimentale di 
videosorveglianza (anche mobile) appaltato a terzi 

● Pubblicazione dei dati di produzione di rifiuti in città 
sul sito internet del Comune di Torino, in modo chiaro e 
trasparente 

● Attività propedeutica finalizzata alla realizzazione di 
un HUB per l’Economia Circolare nell’ambito del 
Progetto Europeo Urban Wins 

 

● Organizzazione di “Olimpiadi dei rifiuti”, competizione 
tra quartieri e premiazione dei quartieri che hanno fatto 
la migliore differenziata, da destinarsi prioritariamente a 
spazi sociali (scuole, parchi, centri d’incontro) 

N° tonnellate rifiuti 
differenziati /  
N° totale tonnellate 
rifiuti 

44,7% 46,0 % 47,7%
 

50,8% 

50.8%  
(parziale 
solo da 
raccolte 
Amiat) 

 ● Stipulare convenzioni con associazioni per la 
riparazione, il recupero, il riuso, la trasformazione di 
RAEE e/o ingombranti presso case del quartiere, edifici 
in concessione, ecocentri e mercatini dell’usato 
controllato 

 

 ● Avvio di progetti per la riduzione dei rifiuti, ad esempio 
riguardanti gli Acquisti Verdi (Green Public 
Procurement), il compostaggio domestico, 
l’incentivazione all’uso di pannolini riutilizzabili, 
commercio sfuso, sacchetti di carta per l’umido, ecc…, 
nonché per la riduzione dello spreco di cibo, 
microecocentri per il conferimento di rifiuti di dimensioni 
ridotte, presso uffici edifici pubblici 

 

1  Ambiente 

 ● Avvio dell’estensione del metodo di raccolta porta a 
porta e controllo della corretta raccolta differenziata, con 
l’implementazione di un sistema sperimentale 
Bonus/Malus ed eventuale applicazione puntuale delle 
sanzioni 

N° abitanti serviti/  
N° abitanti da servire 

N.D. 18,23% 50% 69,69% 84,91% 
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Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg  

Attività conseguite nel periodo 

 gennaio 2017 – dicembre 2021 
Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

 ● Introduzione sperimentale della tariffazione puntuale 
fino a portarla a regime sull’intera città 

 

● Introduzione dei sistemi di raccolta individuale con 
riconoscimento di un controvalore 

 

● Modifica del regolamento edilizio per la realizzazione 
di isole ecologiche in ogni caso in cui sia possibile e 
installazione di sistemi per la differenziata negli spazi e 
nelle strutture pubbliche di grande frequentazione 

 

● Creazione di una task force di forze di polizie, 
associazioni e volontari/e per prevenzione e gestione dei 
rifiuti abbandonati 

 

● Avvio sperimentale delle “Fabbriche dei materiali” ove 
sperimentare il recupero di materiali non riciclabili 

 

  

 

● Pubblicazione dei dati di qualità ambientale, della 
produzione di rifiuti in città, del consumo di energia e 
acqua degli edifici pubblici sul sito internet del Comune 
di Torino, in modo chiaro e trasparente 

● Avvio della realizzazione di un “HUB per l’economia 
circolare” in cui coinvolgere tutte le realtà (industriali, di 
ricerca, artistiche, di recupero, ecc…) interessate al 
progetto per la loro messa a sistema 
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 MISSIONE: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 

  
 PROGRAMMA: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile, Circoscrizioni 1- 8 

 
 LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero Testo 

1 Creare un sistema del verde e delle aree periurbane integrate in un sistema unico della città, che sia fruibile da bambini, bambine e adulti e che aiuti a migliorare la qualità della vita di tutti 

2 Migliorare la sicurezza nei parchi e riqualificare le aree gioco 

3 Massimizzare e valorizzare i servizi ecosistemici del sistema del verde ai fini di tutelare la salute dei cittadini, la loro sicurezza e la qualità ambientale. 

 
 

Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 

 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N. nuove piantumazioni 

1727 
alberi   
648 

arbusti  

2371 alberi 
6841 arbusti 

12.143 
alberi 

(11.084 di 
forestazione 

urbana) 
205 arbusti 

17.790 alberi 
(di cui 17.402 

di 
forestazione 

urbana) 
1440 arbusti 

20.832 
alberi (di cui 
20.580) di 

forestazione 
urbana  

dato arbusti 
non rilevato  

N. richieste risarcimento danni a 
seguito della caduta di alberi o 
rami 

20 34 45 58 50 

Realizzare nuove piantumazioni anche a seguito di 
interventi di trasformazione urbana e iniziative di 
partecipazione dei cittadini. Progetto Mille alberi  

 

N. segnalazioni indirizzate alla 
Divisione Ambiente, Verde e 
Protezione Civile, via mail, per 
ritardi nello sfalcio erba 

422 di cui 
34 di 

competen
za 

132 di cui 
22 di 

competenza 

157 di cui 
22 di 

competenza 

36 di cui 15 
di 

competenza 

45 di cui 5 
di 

competenza 

Avvio predisposizione del Piano Strategico Infrastruttura 
Verde quale strumento strategico in parallelo con l’avvio 
della predisposizione del Piano di Adattamento ai 
cambiamenti climatici e con il processo di revisione del 
PRGC per la tutela del territorio urbano e in continuità 
con il progetto “Green Print” 

Redazione del Piano Strategico Infrastruttura Verde 
quale strumento strategico da rendere parte integrante 
del PRGC per la tutela del territorio urbano (Avvio 
Green Print) 

% realizzazione cronoprogramma 
adozione Piano Strategico 
Infrastruttura Verde  

5% 20% 

55%  
(totale 

avanzamento 

80%) 

100%  

Istituzione della Consulta del Verde e del Forum delle 
associazioni ambientali 

 

1-2-3 

Gestione  
verde 

pubblico  
e  

grandi opere  

Predisposizione relazione e mappa propedeutica al 
piano delle aree urbane interdette al diserbo chimico 

● Valorizzazione, miglioramento della manutenzione e 
gestione del verde nei parchi pubblici e nei giardini della 
Città 

● Sperimentazione di nuovi modelli e strumenti per la 
cura, tutela e gestione del sistema del verde 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 

 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Numero aree gioco bimbi 
realizzate 

3 1 

13, di cui 1 
nuova area 

gioco (Laghetti 
Falchera) e 12 
riqualificazioni 

totali 
(1 parco 

Michelotti, 1 
piazza d’Armi, 

10 AxTO) 

12, di cui 1 
nuova area gioco 

(via Parri) ed 1 
riqualificazione 

totale (via Giulio) 
e 10 

riqualificazioni 
parziali nelle 
aree giochi 

parchi grazie a 
sponsorizzazione 

Iren 

12 di  cui 1 
nuova area (Via 

Revello e 
Cascinotto) 3 
riqualificazioni 
totali (Nazario 

Sauro, Challant, 
Troya) e 7 

riqualificazioni 
parziali. 

Iniziati i lavori di 
riqualificazione 
in 5 altre aree 

Numero mq di interventi di 
recupero aree verdi 

35.000 60.000,00 

506.550  
(500.000 mq 
Parco Laghetti 

Falchera; 

3.600 mq parco 
Michelotti casa 

Ippopotami; 

2.500 mq 
consolidamento 

spondaMillefonti;  
6.000 mq 

consolidamento 
sponda e riqualif. 

area Paracchi ; 
450 mq  

canale Regio 
Parco parco 

Colletta) 

467.900 mq (di 
cui 49.000 mq 

Valdocco, 
360.000 mq 
Maddalena, 
50.000 ex 

Galoppatoio, 
4.000, mq  Villa 
Rey, 2.500 mq 
San Vito, 1.200 

mq Superga, 
1200 area 

limitrofa cimitero 
Sassi)  

30.000 mq 
(5.000 via 

Revello ultimato 
e 9000 mq 

parco Michelotti 
e  16000 mq Le 
Vele in corso) 

Stato avanzamento opera 
Laghetti Falchera – 
recupero e riqualificazione 
ambientale: realizzazione di 
parco agricolo di livello 
comunale 

SAL 
(61%) 

SAL 
(72%) 

SAL 
(100%) 

SAL 
(100%) 

- 

1-2-
3 

Gestione 
verde 

pubblico 

e grandi 
opere  

Ultimazione  dei seguenti progetti di opere pubbliche: 
- Interventi riassetto idrogeologico percorsi collinari 
Circ.8; 
- Parco Stura – Lungo Stura Lazio: realizzazione 
ciclopista; 
- Interventi programmati di manutenzione straordinaria 
parchi e aree verdi circoscrizionali (opera 4189) 
- Manutenzione Straordinaria- Bilancio deliberativo 
Circ. 7 
- Biciplan – Realizzazione tratti di ciclopista  
- Laghetti Falchera 
- Realizzazione ciclopista Via Anselmetti 
- Interventi di manutenzione straordinaria (opera 4052 
e 4125) 
- Riapertura parco Michelotti primo tratto 
- AxTO interventi di riqualificazione 10 aree gioco 
- Interventi riassetto idrogeologico percorsi collinari 
Circ. 7 e 8; 
- Interventi straordinari di riqualificazione aree gioco in 
Via Revello 
- Interventi di manutenzione  straordinaria in loc. varie 
(opera 4198) 
- AxTO Parco Dora Spina 3 lotto Valdocco nord sub B 
- Green Belt ciclopista Parco Dora/Pellerina/Collegno 
Esecuzione in corso: 
Realizzazione opere: 
- Esecuzione interventi di Manutenzione Straordinaria 
verde Pubblico in aree verdi della Città (es. Le Vele ed 
aree gioco varie) 
- Riqualificazione Parco Michelotti 

 
Progettazione dei seguenti interventi: 
- Interventi di manutenzione straordinaria (opera 4034 
e 4463) 
- Manutenzione straordinaria Parco Michelotti – primo 
lotto (opera 4685)  
- Interventi di manutenzione straordinaria (opera 4304 
e 4463) 
- Interventi Riassetto idrogeologico parchi collinari 
(opera 4303) 
- Interventi Manutenzione Straordinaria verde Pubblico 
(opera 4676) 
- Manutenzione Straordinaria Parco del Valentino 
(opera 4821) 
- Parco Sangone  Intervento di riqualificazione (opera 
4564) 
Progettazione partecipata: 
- giardino via Revello (2018)  
- Parco Ignazio Michelotti - ex zoo (2018-2019) 

● Tutelare, valorizzare, implementare e connettere 
tra loro aree verdi, parchi, sponde fluviali naturali e 
aree agricole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progettazione dei seguenti interventi: 
- Manutenzione  Straordinaria diffusa  AXTO Vallette 
(opera 4912) 
- Adesione al Programma innovativo qualità 
dell’abitare (PINQUA – Fondi MIT), per 
miglioramento coesione sociale e qualità della vita 
dei cittadini,  con candidatura 3 progetti opere 
pubbliche (Approvato il PFTE ma da sviluppare il 
progetto definitivo come da cronoprogramma): 
- Pista ciclabile C.so Racconigi 
- Parco Vallette 
- Valdocco vivibile lotto 2 

Ulteriori opere Laghetti 
Falchera 

SAL 
(19%) 

SAL 
(43%) 

SAL 
(100%) 

SAL 
(100%) 

- 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 

 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Avvio analisi e revisione della gestione, della 
manutenzione e pulizia delle aree verdi con 
deliberazione n. mecc. 2019/04443 
 

Analisi e revisione della gestione, della manutenzione e 
pulizia delle aree verdi (ivi comprese le aree cani) 

 

N. Comunicati stampa   87 77 53 

N. Aggiornamenti Agenda 
Alberi 

  26 20 7 

N. Aggiornamenti Agenda 
Verde 

  Mensile Mensile 8 

1-2-3 

Gestione 
verde 

pubblico 

e grandi 
opere  

● Pubblicazioni  e aggiornamenti: 
- comunicati stampa  
- Agenda Alberi e gruppi manutentivi (Torino Nord  
Collina, Torino sud) 
- Agenda Verde 
- Sito Web 

●  Avvio revisione completa sito web con cambio 
piattaforma Wordpress 

● Pubblicazione centralizzata, continua e costante, sul 
sito web del comune di tutti i dati relativi alla gestione 
delle aree verdi e delle aree cani, quali sfalci, gestione 
arborea, pulizia, ecc…, sia prevista sia effettuata 

N. Aggiornamenti sezioni 
sito 

  9 10 15 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 

 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N. segnalazioni indirizzate alle Circoscrizioni per ritardi nello sfalcio erba e nella manutenzione aree 
gioco 

Circoscrizione 1 / 30 23 41 23 

Circoscrizione 2 453 68 480 
 

446 
476 

Circoscrizione 3 113 269 260 
 

178 
217 

Circoscrizione 4 / / /  
/ 

68 

Circoscrizione 5 104 97 51 
 

88 
84 

Circoscrizione 6 15 30 50 
 

35 
38 

Circoscrizione 7 47 41 35 
 

30 
36 

2 
Decentramento 

Circoscrizioni 1-8 

● Valorizzazione, manutenzione e gestione del verde nei 
parchi pubblici della collina torinese. 
● Mantenimento livelli di servizio previsti dal sistema qualità 
ISO 9001 
Di seguito le attività realizzate da ogni singola 
Circoscrizione: 
 
Circoscrizione 1 
-Mantenimento del servizio manutentivo verde ed aree gioco 
decentrati, in termini di qualità ISO9001 
-Gestione dei servizi manutentivi del verde pubblico 
decentrato e delle aree ludiche circoscrizionali attraverso 
relativi appalti pubblici e gestione delle segnalazioni 
pervenute 
 
Circoscrizione 2 
Prestazioni relativi ai noli, trasporti, provviste di materiali ed 
esecuzione di tutte le prestazioni occorrenti per l’Ordinaria 
Manutenzione di: giardini – parchi – spartitraffico - banchine 
verdi - aree cani - campi gioco bimbi (esclusivamente messa 
in sicurezza) - strutture sportive libere presenti negli spazi 
verdi cittadini, compresi gli arredi fissi e mobili di pertinenza 
delle suddette aree - manutenzione aree verdi di uso 
scolastico (asili nido, scuole materne, elementari e medie 
pubbliche).  
 
Circoscrizione 3 
- Mantenimento livelli di servizio previsti dal sistema qualità 
ISO 9001 
- Gestione e monitoraggio appalto integrato manutenzione 
orizzontale decentrata e attrezzature ludiche aree gioco. 
 
Circoscrizione 4 
- Area verde ex Tonolli – laboratori di educazione 
ambientale 
- Mantenimento del Sistema per la Gestione Qualità del 
Verde Pubblico 
- Area Goma – Orti urbani 
Circoscrizione 5 
Valorizzazione manutenzione e gestione del verde nei 
giardini pubblici. 
Circoscrizione 8 
- Aggiudicazione e impegno Euro 20.935,00 per 
manutenzione attrezzature ludiche fitness per la restante 
parte del 2016. 
- Servizio complementare per riparazione pavimentazioni 
aree gioco Euro 10.467,60  
- Indizione Gara per manutenzione attrezzature ludiche 
fitness anno 2017 
 

● Valorizzazione, manutenzione e gestione del verde 
nei parchi pubblici della collina torinese. 
● Mantenimento livelli di servizio previsti dal sistema 
qualità ISO 9001 
● Rafforzamento del progetto Torino Spazio Pubblico 
 
 
Di seguito le attività che dovrà realizzare ogni singola 
Circoscrizione: 

Circoscrizione 4 
- Area verde ex Tonolli – laboratori di educazione 
ambientale 
- Area Goma – Orti urbani 
 
Circoscrizione 5 
Valorizzazione manutenzione e gestione del verde nei 
giardini pubblici. 
 
Circoscrizioni 1-2-4-6-8 
- Mantenimento dei livelli previsti del Sistema per la 
Gestione Qualità del Verde Pubblico 
 
Circoscrizioni 1-8 
- Prosecuzione attività già previste negli anni precedenti 

 

Compatibilmente con l’evoluzione dell'emergenza 
sanitaria in atto 
 

Circoscrizione 8 10 38 11 53 53 
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MISSIONE: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
 
PROGRAMMA: Tutela e valorizzazione risorse idriche 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 
Sancire una proprietà e gestione interamente pubblica e partecipativa dell'acqua senza scopo di lucro, completando nel 2018 il percorso di studio per la trasformazione di Smat in società consortile di diritto pubblico, condividendolo 
con gli altri soci 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg  

Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017- dicembre 2021 Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1 Ambiente  

• Condivisione delle politiche di investimento, gestione e 
organizzazione del servizio idrico pubblico con enti e 
comitati competenti attraverso l’istituzione di una 
Consulta permanente. In sede di ATO3, per la parte di 
competenza: 
- dotarsi degli strumenti necessari a garantire che il 

prelievo idrico corrisponda al fabbisogno dell’area 
comunale limitando gli emungimenti dannosi di falda  

- monitorare la qualità dell’acqua tramite la definizione di 
aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo 
umano per tutte le captazioni esistenti 

- verificare gli impianti idrici comunali al fine di diminuire 
la dispersione dell’acqua potabile nel terreno e 
monitoraggio delle perdite valutando la sostituzione 
delle tubazioni danneggiate 

- revisionare le tariffe attraverso un’attenta analisi delle 
priorità economiche 

 

• Avvio di confronto con gli altri soci per valutare la 
trasformazione di SMAT in Società consortile di diritto 
pubblico completando il percorso di studio per la 
trasformazione entro il 2018, condividendolo con gli altri 
soci 
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MISSIONE: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente 
 
PROGRAMMA: Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE:Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile - Area Ambiente 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 Ridurre l’inquinamento atmosferico anche in sinergia con le misure sovracomunali e di Città Metropolitana attraverso una programmazione degli interventi prioritari.  

2 Ridurre gli sprechi delle risorse naturali e le inefficienze che generano inquinamento 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg  

Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017- dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

● Omogeneizzazione delle misure per fronteggiare gli 
episodi acuti di inquinamento (traffico, riscaldamento, 
attività produttive ed energetiche, ecc …) di concerto con 
i Comuni dell’area metropolitana 

 

 

● Individuazione e attuazione di azioni strategiche 
prioritarie, per il miglioramento della qualità dell’aria, in 
ambito energetico e di riduzione emissioni CO2 
attraverso l’implementazione del Piano qualità dell’aria 

% di riduzione delle 
emissioni di CO2 

- 33% - 44,77% - 47,23% - 45,30% N.D. 

 
 

PM10 – MEDIA ANNUALE 

(media dei dati rilevati 
nelle centraline 
Consolata, Grassi, 
Lingotto, Rebaudengo e 
Rubino) 

43 mcg/m
3
 34 mcg/m

3
 31 mcg/m

3
 34 mcg/m

3
 30,6 mcg/m

3
 

 ● Sperimentare nuovi sistemi di misurazione diffusa a 
basso costo dei principali parametri ambientali relativi 
alla qualità dell’aria, a supporto delle misurazioni già 
effettuate. 

 

 ● Definizione di un calendario, per ogni anno entro il 
mese di ottobre precedente, delle giornate per la 
sostenibilità (almeno 1 giorno per ogni mese solare ad 
eccezione di Agosto e Dicembre) in cui effettuare il 
blocco della circolazione in una porzione del territorio 
comunale (almeno 1 giornata in ogni circoscrizione 
durante l’anno) anche a fine di sensibilizzare la 
cittadinanza sui temi ambientali con eventi specifici 

N° giornate di 
sostenibilità con blocco 
della circolazione 

- - - - - 

● Sottoscrizione del nuovo Patto dei Sindaci per 
l’Energia e il Clima, puntando ad una maggiore riduzione 
delle emissioni di CO2 e integrando la politica di 
mitigazione con quella di adattamento ai cambiamenti 
climatici 

 

 

 ● Redazione, nell’ambito del Patto dei Sindaci, del 
bilancio energetico indicando in modo esplicito gli effetti 
delle azioni concluse come riduzione emissioni CO2 e 
indicazione delle azioni in corso di esecuzione o da 
avviare nel breve termine 

 

1 Ambiente 

 ● Promozione di accordi volontari con le aziende di 
produzione di beni e servizi ad elevata capacità 
emissiva e di strumenti che favoriscono la concreta 
implementazione di interventi per l’efficienza energetica 
nel settore industriale. 

N° accordi promossi e 
sottoscritti 

0 0 0 0 0 
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Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg  

Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017- dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

 ● Misure di mitigazione delle emissioni di polveri dalle 
attività cantieristiche e da mezzi di cantiere 

 ● Adozione di carattere generale per le attività che 
utilizzano processi caratterizzati da minore pericolosità 
e contenuti livelli di emissione 

 ● Sperimentazione di azioni volte a ridurre 
l'inquinamento elettromagnetico di Torino secondo il 
Principio di Precauzione a tutela della popolazione e 

dell’ambiente 

● Pubblicazione dei dati di qualità dell’aria in modo 
chiaro e trasparente sul sito internet del Comune di 
Torino 

 

 ● Iniziative di comunicazione e sensibilizzazione nei 
confronti della cittadinanza, finalizzate a valorizzare 
l’importanza del ruolo che essa assume in prima 
persona nella riduzione delle emissioni inquinanti 

 

● Implementazione delle attività di monitoraggio 
acustico ambientale e controllo, con adozione di azioni 
volte a ridurre l'inquinamento acustico di Torino, 
comprese iniziative anche a carattere sperimentale 

 

N° di punti di 
monitoraggio a lungo 
termine a supporto dei 
piani di risanamento 

17 7 17 17 15 

Procedure di VAS 
concluse 

2 9 6 12 5 

Pareri edilizi espressi 319 388 448 402 575 

1 Ambiente 

● Misure di verifica e miglioramento della qualità 
acustica delle trasformazioni urbane ed edilizie, anche 
attraverso collaborazioni con ARPA Piemonte 

 

Verifiche in opera sui 
requisiti acustici 

8 4 7 4 9 
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MISSIONE 10: 
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 
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MISSIONE: Trasporti e Diritto alla Mobilità 
 
PROGRAMMA: Viabilità e infrastrutture stradali 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Infrastrutture e Mobilità 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 Priorità ai sistemi di trasporto collettivo e alla mobilità dolce 

2 Favorire i sistemi di mobilità a basso inquinamento 

3 Gestione del pendolarismo e rapporti tra città e area metropolitana tramite l’intermodalità tra i mezzi di trasporto 

4 Moderazione del traffico veicolare privato e applicazione di Vision Zero 

5 Modelli e politiche per il trasporto merci, pianificazione delle aree carico-scarico anche attraverso nuovi sistemi di mobilità automatica 

6 Gestione dei parcheggi esistenti e creazione di parcheggi di interscambio 

7 Salvaguardare il diritto alla mobilità delle persone con disabilità 

8 Favorire il turismo, l’accoglienza e l’accessibilità 

9 Utilizzare le ZTL per restituire a parti della Città una migliore vivibilità 

10 Interventi a favore del TPL: infrastrutture (strade e segnaletiche comprese), popolarità dei prezzi, investimenti gomma/rotaia, rete di trasporti adeguata 

11 Favorire lo sharing dei mezzi di trasporto 

12 Migliorare i collegamenti TPL nell’area metropolitana, particolarmente critica dal punto di vista della mobilità rispetto al resto della regione 

13 Istituzione con processo partecipato di zone30/zone20 in aree residenziali/commerciali della città ad esclusione degli assi di attraversamento 

14 D’intesa coi servizi educativi e con le autonomie scolastiche, promuovere la diffusione dei progetti Pedibus per i percorsi casa-scuola 

15 Favorire gli Interventi a favore della conservazione e riqualificazione del suolo pubblico e infrastrutture viabili 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 

gennaio 2017 – dicembre 2021 
Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Realizzato il 62% dei lavori previsti per il tunnel di 
Corso Grosseto Esecuzione lavori Tunnel di Corso Grosseto Stato avanzamento Tunnel 

Corso Grosseto 
Progetto 
definitivo SAL  30% SAL 50% SAL 62%  

- Assegnazione definitiva risorse finanziarie dal 
Ministero per Euro 28,912.534,40 (delibera G.C. 
12.12.2017 – mecc. 2017-5941/34) 
- Eseguito il 95% dei lavori relativi alla tratta Lingotto 
Bengasi 
Linea 1 – Prolungamento Ovest Collegno – Cascine 
Vica: 
- Lotto Stazione Fermi – Collegno Centro: SAL 10% 
- Lotto Collegno Centro – Cascine Vica: avvio lavori 

Entrata in esercizio del prolungamento della linea 1 di 
metropolitana Lingotto Bengasi e proseguimento lavori 
per la realizzazione prolungamento della tratta 
Collegno-Cascine Vica 

Stato avanzamento “linea 1 
metro” – tratta Lingotto - 
Bengasi 

- SAL  80% SAL 85% SAL 95%  

1,2,3,8 

Approvato progetto fattibilità tecnico economica 
della Linea 2 della metropolitana con deliberazione 
n. mecc. 2020 00368/034 della Giunta Comunale e 
stipulata convenzione con MIT per finanziamento 
realizzazione 1° lotto 

Avvio progettazione definitiva tratta Politecnico – 
Rebaudengo a seguito del finanziamento ministeriale. 

Stato avanzamento “linea 2 
metro” 

Affidamento 
incarichi di 

progettazione 

Progettazione 
della tratta 
centrale. 

Approvazione 
tracciato 
definitivo 

prolungamenti 
nord e sud 

Avvio 
conferenza 

servizi  

Progetto di 
fattibilità 
tecnico 

economica 

 

Stato avanzamento lavori 
fermate Dora e Zappata 

Redazione 
progetto 

definitivo a 
cura di RFI 

Progettazione 
definitiva a 
cura di RFI 

RFI ha 
confermato 

l'inserimento 
delle opere nel 

Piano degli 
Investimenti 
proposto per 

l'approvazione 

Nessun 
ulteriore 
sviluppo 

 

Stato avanzamento lavori di 
collegamento tra la stazione 
Dora del Passante e la 
Stazione Dora della ferrovia 
Torino Ceres 

- 

Collegamento 
pedonale in 

superficie con 
capolinea Dora 

Express 

- 

Stazione Dora 
dismessa – 

progetto 
annullato 

 1-2-3 

Mobilità  
 
- Completata la progettazione definitiva a cura di 
RFI per l’opera di allestimento e finiture delle nuove 
fermate Dora e Zappata del Passante Ferroviario 
 
 
 
- Realizzato collegamento pedonale in superficie tra 
la stazione Dora del Passante e la Stazione Dora 
della ferrovia Torino Ceres con capolinea Dora 
Express 
 
 
- Redatto progetto di fattibilità tecnico economica a 
cura di InfraTO della tratta ferroviaria Dora - Corso 
Giulio Cesare 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Valorizzazione della tratta ferroviaria dismessa Dora - 
Corso Giulio Cesare Stato avanzamento lavori 

valorizzazione tratta 
ferroviaria dismessa Dora - 
Corso Giulio Cesare 

Redazione 
studio di 
fattibilità 

Nessuno 
sviluppo 
ulteriore 

Progetto di 
fattibilità 
tecnico 

economica 

Affidato 
incarico 

esterno per 
redazione 

PFTE nuova 
linea tram e 

recupero 
ferrovia 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 

gennaio 2017 – dicembre 2021 
Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N. tessere di viaggio 
integrate vendute 

Rete urbana: 
87.025 
Rete urbana + 
suburbana: 
15.826 

Formula U:     
- settimanali : 

n. 192.242 
- mensili: n. 

349.615  
- annuali: n. 

31.153         

Formula U:     
- settimanali : 

n. 205.048 
- mensili: n. 

378.330        
- annuali: n. 

31.417 

Formula U:     
- settimanali : 

n. 120.957 
- mensili: n. 

205.947        
- annuali: n. 

30.296 

 

N. tessere di viaggio 
agevolate concesse 

6.867 (minimi 
Inps) + 25.364 
(disoccupati) = 

32.231 

2.334 (minimi 
Inps) + 10.477 
(disoccupati) = 

12.811 

3.049 (minimi 
Inps) + 26.704 
(disoccupati) = 

32.231 

2.316 (Over 65 
fascia A) + 

9.066 
(disoccupati) = 

11.382 

 

N. km rete tranviaria 
realizzati 

0 0 0 0  

N. passeggeri annui linee 
night buster 

356.949 353.395 374.979 

Non gestite per 
la maggior parte 
dell'anno 2020 
causa COVID 

 

N. km nuove corsie 
preferenziali realizzate sul 
territorio 

0 
 

0,8 
 

0,1 0  

N. veicoli TPL ecologici / 
totale parco circolante 

93% 93% 93% 93%  

N. nuove vetture tranviarie 
acquisite 

0 0 
Avviata 

fornitura per n. 
30 nuovi tram 

Predisposizione 
convenzione per 
fornitura 70 tram 

 

1-2-3-
8-10 Mobilità 

- Validazione obbligatoria dei titoli di viaggio al fine 
di ricostruire la domanda attuale del TPL grazie 
anche al supporto attivo dei cittadini 
- Strutturazione della “Consulta per la Mobilità 
Nuova del Comune di Torino ” 
- Introduzione di nuove politiche tariffarie del 
trasporto pubblico urbano, che prevedano anche la 
sperimentazione di servizi a tariffa zero e di 
abbonamenti a tariffa agevolata per valutarne effetti 
e sostenibilità. 
- Estensione dei titoli di viaggio integrati tra tutti i 
vettori presenti 
- È stata avviata l’acquisizione di 70 nuove vetture 
tramviarie 
- Avvio revisione modalità di razionalizzazione della 
rete gestita da GTT su linee di forza esercite con 
tram, su maggiore integrazione tra diverse forme di 
mobilità, su nodi di interscambio e intermodalità ai 
margini dell’area cittadina, sull’aumento della 
velocità commerciale mediante regolazione 
semaforica e protezione dei percorsi 
- Gratuità dei mezzi di trasporto per i/le giovani fino 
a 11 anni 
 

- Estensione e consolidamento della griglia di assi viari 
dedicati alla mobilità sostenibile e collettiva con interventi 
infrastrutturali per garantire la sicurezza e moderare il 
traffico. 

N. km linee tranviarie 
ripristinate 

0 0 0 0  

109



  

 

Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 

gennaio 2017 – dicembre 2021 
Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

4, 13 

Anno 2019: Realizzati circa 20 interventi di 
moderazione del traffico con rallentatori ottici, 
dossi e rialzi della carreggiata e n. 6 interventi di 
moderazione del traffico zona scuole. 
Anno 2020: Sono stati realizzati circa 10 interventi 
di moderazione del traffico con rallentatori ottici, 
dossi e rialzi della carreggiata e interventi di 
moderazione del traffico nei pressi di alcuni plessi 
scolastici. 
 
Approvato il piano operativo della sicurezza 
stradale verso una “vision zero”. 

- Sperimentazione progetto scuole car free 

N. km di assi viari su cui 
sono stati effettuati lavori 
di moderazione del traffico 

0.8 0.9 1,7 1,8  

1-2-4 

Sono state riqualificate le seguenti aree: 
- piazza Carlina 
- Via Monferrato 
- Piazza alta ex giardini Cittadella (realizzazione da 
parte di Ireti). 
 
Effettuata la progettazione di nuove zone pedonali 

Nuove zone pedonali, collegate tra di loro e scelte su 
proposta delle Circoscrizioni e con l’approvazione dei 
cittadini e delle cittadine, con particolare attenzione ai centri 
commerciali naturali, plessi scolastici, ospedali e altri 
attrattori di traffico che richiedono una “maggiore vivibilità” 
dello spazio urbano di pertinenza. 
 
Avvio lavori riqualificazione ambientale viale alberato corso 
Siccardi e piazza Arbarello 

Numero mq aree pedonali 
realizzate e collaudate 

174.176 mq.   2.700 mq 2.900 mq 0  

1-2-11 

- Sono stati introdotti 431 veicoli elettrici sul 
territorio cittadino 
 
- Sono state installate sul territorio cittadino 448 
colonnine di ricarica 
 
- Elaborazione documentazione per inizio processo 
partecipativo con Città Metropolitana finalizzato 
alla redazione del nuovo PUMS 
 
- Validazione dei progetti di posa delle colonnine 
elettriche di ricarica presentati dalle Società 
Enermia, Becharge, Iren e Enelx 
 

- Completamento e diffusione capillare dell’infrastruttura 
per la ricarica dei veicoli elettrici sul territorio cittadino 
 
 
 
 
- Stesura di un nuovo Piano Urbano per la Mobilità 
Sostenibile, che privilegi la crescita del trasporto pubblico e 
collettivo, della mobilità ciclabile, dello sharing 
 
- Prosecuzione verifica progetti esecutivi per installazione 
ricariche elettriche ad uso privato 

N. veicoli elettrici introdotti 
– dato progressivo – 
 
 
 
N. colonnine ricarica – dato 
progressivo –  

 
 
 
 

184 
 
 
 
 

124 

 
 
 
 

185 
 
 
 
 

337 

 
 
 
 

431 
 
 
 
 

435 di cui in 
esercizio 419 

 
 
 
 
0 
 
 
 
 

448 

 

1-2 

Creazione ed attivazione di un portale di 
infomobilità multimodale istituzionale unico ed 
uniformato sostituendo doppioni e ridondanze al 
momento presenti (portale Muoversi a Torino)  

  

     

N. disabili, aventi diritto, 
trasportati in taxi 650 642 786 504  

N. disabili, aventi diritto, 
trasportati in minibus 210 241 244 226  

N. autobus urbani 
accessibili / totale autobus 
urbani circolanti 

91,1% 91% 91% 100%  

N. banchine accessibili / 
totale banchine 84,32% 84,32% 84% 84%  

7 

Mobilità 

Effettuati interventi per la fruibilità del servizio di 
trasporto pubblico alle persone con disabilità: 
accessibilità alle fermate e ai veicoli, strumenti 
adeguati e affidabili per segnalazioni e informazioni 
ai non vedenti e non udenti. 
 
Messa in sicurezza di attraversamenti ciclabili e 
pedonali (effettuati n. 251 interventi di 
abbattimento barriere architettoniche) 
 

Prosecuzioni interventi per la fruibilità del servizio di 
trasporto pubblico alle persone con disabilità: accessibilità 
alle fermate e ai veicoli, strumenti adeguati e affidabili per 
segnalazioni e informazioni ai non vedenti e non udenti 

N. interventi specifici di 
abbattimento barriere 
architettoniche 

21 8 24 134  
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 

gennaio 2017 – dicembre 2021 
Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N. km piste ciclabili 
presenti sul territorio 
- dato progressivo - 

200 206,4 218,5 229,2  

2-12 

Realizzazione collegamento ciclabile stazione 
Porta Susa – Porta Nuova 
 
Realizzazione lavori per pista ciclabile Porta Nuova 
– Piazza Carducci 
 
Avvio revisione biciplan (attività inserita nella 
revisione del PUMS). 
 
Aumento del servizio di bike sharing a postazione 
fissa con implementazione di n. 4.485 nuove aree 
rastrelliere 
 
Avvio del servizio di bike sharing free floating con 
entrata in funzionamento di bici, scooter elettrici e 
monopattini. 

Revisione del Biciplan, nell’ambito dell’approvazione del 
Pums, con una maggiore attenzione alla viabilità casa-
scuola, casa-lavoro, realizzazione di un piano lavori per 
quanto riguarda gli interventi infrastrutturali e di progetti di 
comunicazione per la promozione delle forme di mobilità 
ad impatto zero; Settimana Europea Mobilità Sostenibile 
Collegamento delle piste ciclabili tra loro al momento 
scollegate, creando una rete di percorsi fruibili, facilmente 
identificabili e sopratutto sicuri 
 
Aumento e messa in sicurezza degli attraversamenti 
ciclabili e pedonali 
 
Accordi, con i Comuni confinanti e con la Città 
Metropolitana, per la progettazione e messa in opera delle 
vie ciclabili mancanti di ingresso e uscita dalla Città. 

N. nuove aree di deposito 
biciclette realizzate (a 
partire dall’esercizio 2019 
è stato inserito il numero 
progressivo di rastrelliere) 

2 N.D. 4.076 4.485  

N° posti auto pertinenziali 
collaudati 

0 0 0 0  

N° posti auto pubblici 
collaudati 156 423 0 0  

N° parcheggi a strisce 
gialle e blu realizzati nelle 
zone con sosta a 
pagamento 

0 0 1.025 1.219  
6 

Infrastrutture e 
spazio 

pubblico 

Realizzazione parcheggio Piazza Carlina e Galileo 
Ferraris. 
 
Realizzazione n. 1.219 strisce gialle e strisce blu 
nelle zone a sosta pagamento 

Istituzione di aree di parcheggio riservate a donne in 
gravidanza e mamme con neonati al seguito 
 
Blocco, ovunque sia possibile, di ulteriori realizzazioni di 
parcheggi interrati sotto il suolo pubblico 
 
Realizzazione parcheggio pertinenziale piazza Pasquale 
Paoli. 

Stato avanzamento opera 
“Parcheggio Galileo 
Ferrarsi” 

Ultimazione 
dei lavori 

    

5 Mobilità 

Effettuazione mappatura della localizzazione e 
dell’utilizzo degli stalli per il carico/scarico 

Studio di un sistema elettronico per la prenotazione degli 
stalli e il successivo controllo della corretta occupazione 

N. stalli per il 
carico/scarico dotati di un 
sistema elettronico per la 
prenotazione 

0 0 0 0  
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 

gennaio 2017 – dicembre 2021 
Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

3, 12 

Redazione progetto fattibilità parcheggio 
interscambio Piazza Bengasi. 
 
 

Pubblicazione gara appalto Piazza Bengasi 
 
Estensione park and ride a tutti i parcheggi 

N. nuovi parcheggi park 
and ride 

0 0 0 0  

Importo impegnato spese 
manutenzione ordinaria 
suolo pubblico (indicatore 
introdotto nel 2019). 

  521.445 425.736  

15 

Infrastrutture e 
spazio 

pubblico 

Nel biennio 2019-2020 sono state impegnate le 
seguenti somme per interventi di manutenzione: 
- circa 1 milione di euro per opere di manutenzione 
ordinaria 
- circa 10 milioni di euro per opere di 
manutenzione straordinaria. 

Aumento degli interventi di riqualificazione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria del suolo pubblico (strade, 
marciapiedi, piazze, aree pedonali, etc.), realizzando ove 
possibile, una ripartizione degli spazi più equa con nuove 
piste ciclabili, anche mediante la ridefinizione della 
segnaletica orizzontale e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. 

Importo impegnato spese 
manutenzione 
straordinaria suolo 
pubblico (indicatore 
introdotto nel 2019). 

  3.767.504 6.991.939  
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MISSIONE 11: 
SOCCORSO CIVILE 
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 MISSIONE: Soccorso civile 
  
 PROGRAMMA: Sistema di protezione civile 
 
 UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile 
  
 LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero
 

Testo
 

1
 

Potenziare la Protezione civile
 

 

 

Rif linee 
CC

 

Politica di 
riferimento 

del Peg
 

Attività conseguite nel periodo
 

gennaio 2017 – dicembre 2021
 

Attività da conseguire 
 

Indicatori di risultato
 

2017
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021 

1 
Gestione 

protezione 
civile 

Attività propedeutiche finalizzate all’aggiornamento ed alla revisione 
del Piano di Protezione Civile Comunale: 

- affidamento incarico ad un professionista esterno di supporto 
(determinazione dirigenziale. n. mecc. 2018/06364/028 del 
30/11/2018), finalizzato ad approfondimenti di natura idraulica, al fine 
di correlare i livelli idrometrici e le portate del Po a monte con i livelli 
idrometrici e le portate a valle, specificatamente per le aree del 
Fioccardo e dei Murazzi; 

- istituzione di tavoli tecnici e partecipazione alle Conferenze dei 
Servizi con i diversi soggetti coinvolti; 

- elaborazione di un piano speditivo rivolto ai fruitori del fiume Po 
(specificatamente titolari attività Murazzi e circoli canottieri), al fine di 
sviluppare modalità di comunicazione ed allertamento più efficaci; 

- 
redazione della nuova appendice al piano comunale di protezione 

civile “Murazzi Po – Fioccardo”, approvata con deliberazione C.C. n. 
mecc. 00886/028 del 4/05/20. 
 
Completamento dell'aggiornamento e revisione del piano comunale di 
protezione civile, in relazione ai diversi scenari di rischio presenti sul 
territorio (meteo-idrogeologico ed idraulico, sismico, frane e 
smottamenti, incendio, inquinamento da potenziale sversamento di 
sostanze tossiche, chimico-industriale, antropico, ecc. ) ed alle 
relative procedure di intervento, al fine di tenere conto delle 
intervenute modifiche normative, dell’evoluzione dell’assetto 
territoriale e delle eventuali variazioni negli scenari attesi: 

- redazione del nuovo piano comunale di protezione civile 
(con Deliberazione di Giunta Comunale n. mecc. 2020 02649/028 del 
24 novembre 2020 il nuovo Piano è stato ratificato dall'organo 
esecutivo locale e proposto in approvazione al Consiglio Comunale); 

- fase di consultazione pubblica, finalizzata a raccogliere le 
considerazioni e i contributi dei vari portatori di interesse (cittadini, 
associazioni, ordini e collegi professionali, enti territoriali). 

- chiusura della fase di consultazione pubblica; 

- 
approvazione del Nuovo Piano comunale di protezione civile con 

deliberazione del C.C. n. 102 del 15/02/2021 
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Rif linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo
 

gennaio 2017 – dicembre 2021
 

Attività da conseguire 
 

Indicatori di risultato
 

2017
 

2018
 

2019
 

2020
 

2021 

Istituire Tavoli tecnici su aspetti tematici specifici inerenti i rischi che 
gravano sul territorio cittadino, coinvolgendo i soggetti istituzionali e 
tecnici competenti. 

Istituire Tavoli tecnici su aspetti tematici specifici inerenti i rischi che 
gravano sul territorio cittadino, coinvolgendo i soggetti istituzionali e 
tecnici competenti. 

N. tavoli tecnici 1 1 6 6 4 

Progetto Crescere in Città/Salviamoci la Pelle 
Individuare ed attivare modalità di informazione alla cittadinanza sui 
rischi del territorio e sulle modalità da mettere in atto in situazioni di 
emergenza. 

N incontri con le scuole: 
1) Infanzia 

2) Primaria 

3) Media Inferiore 

4) Media Superiore 

- - 

 
24 
36 
21 
9 

 
13 
36 
28 
1 

 
(*) 

Numero studenti 
partecipanti in età dai 6 
agli 8 anni 

    100 

Numero studenti 
partecipanti in età dai 9 
ai 10 anni 

    324 

Numero studenti 
partecipanti in età dagli 
11 ai 14 anni 

    336 

Progetto “Mettiamoci al Sicuro – Conta su di Te” – Estate Ragazzi  

Totale numero incontri 
effettuati pressi i Centri 
Estivi nell’anno 2021 

    32 

1 
Gestione 

protezione 
civile 

Rafforzare il rapporto con le Associazioni di Volontariato di Protezione 
Civile della Città, attraverso il rinnovo delle attuali convenzioni, anche 
attraverso l’individuazione di nuove realtà da coinvolgere per la loro 
peculiarità. 

Rafforzare il rapporto con le Associazioni di Volontariato di Protezione 
Civile della Città, attraverso il rinnovo delle attuali convenzioni, anche 
attraverso l’individuazione di nuove realtà da coinvolgere per la loro 
peculiarità. 

N. convenzioni 11 11 11 11 12 

 
 
 
(*) A causa dell'emergenza epidemiologica legata al COVID-19 ed alle conseguenti problematiche relative alla limitazione dei contagi, nell'anno scolastico 2020/2021 non si sono potuti effettuare interventi in presenza presso gli Istituti che 
avevano aderito al suddetto progetto. Si è invece potuto pianificare una serie di interventi all'aperto da parte di personale effettivo e volontario dell'Area Protezione Civile e Gestione delle Emergenze presso i centri estivi nell'ambito del progetto 
cittadino "Estate Ragazzi".  
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MISSIONE 12: 
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 

FAMIGLIA 
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MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
PROGRAMMA: Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Servizi sociali, socio sanitari, abitativi  e lavoro; Divisione Servizi Educativi; Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 
  
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero Testo 

1 Perseguimento del diritto del minore a crescere nella sua famiglia 

2 Rafforzamento dei percorsi e delle azioni di sostegno per minori soli 

 
Rif linee 

CC 

Politica di 
riferimento del Peg 

Attività conseguite nel periodo 

gennaio 2017 – dicembre 2021 
Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

/ /  

/ / / 

25 / / 

34 / / 

  

/ 13 13 / / 

/ 16 16 / / 

/ / 46 / / 

/ / 

- Svolgimento della quarta fase di 
sperimentazione PIPPI 4 e avvio della quinta 
PIPPI 5  
 
- Consolidamento del progetto PIPPI 

 
 
 
 
 
 

N° famiglie coinvolte in PIPPI 4  
N° minori coinvolti nel Progetto PIPPI 4 

N° famiglie coinvolte nel progetto PIPPI 5  
N° minori coinvolti nel Progetto PIPPI 5  
N° famiglie coinvolte nel progetto PIPPI 6 

N° minori coinvolti nel Progetto PIPPI 6 

N° famiglie coinvolte nel progetto PIPPI 7 

N° minori coinvolti nel Progetto PIPPI 7 
N° famiglie coinvolte nel gruppo genitori di 
PIPPI 8 e 9 

/ / 
60 

/ 34 genitori 
31 minori 

43 genitori 
39 minori 

Attivazione di 4 luoghi neutri   

N° interventi per affidi residenziali 
(complessivi: avviati, conclusi e proseguiti 
da anni precedenti) 

369 385 350 315 295 

1 

Coordinamento e gestione dei servizi 
preventivi, domiciliari e territoriali, degli 
interventi per minori e a sostegno della 
genitorialità e promozione dell’affido familiare 

 

N° interventi per affidi diurni 733 752 693 738 818 

Presa in carico dei minori sprovvisti di 
riferimenti parentali (in particolare minori 
stranieri non accompagnati) o con gli stessi in 
grave situazione di carenza di competenze 
genitoriali 

  

  
Inserimento nella rete SPRAR (Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati): 
N° minori inseriti 

105 122 107 138 155 
2 

Minori 

Rafforzare gli interventi di tipo promozionale e 
preventivo di sostegno alla genitorialità offerti 
dal Centro Relazioni e Famiglie in co-
progettazione con le realtà del Terzo Settore 
che collaborano con il Centro, con particolare 
attenzione alle situazioni di separazione e 
divorzio 

  

1,2 

Gestione nidi, 
scuole per l’infanzia 
e servizi al sistema 
educativo scolastico 

Gestione nidi 
dell’infanzia 

Riorganizzazione degli spazi interni dei Nidi 
Comunali con capienza elevata per favorire il 
benessere di adulti e bambini al loro interno. 
 
Vedasi anche la Missione “Istruzione e diritto 
allo studio” - programma Istruzione 
prescolastica, che contiene attività inerenti sia 
le Scuole di Infanzia che i Nidi 
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Rif linee 
CC 

Politica di 
riferimento del Peg 

Attività conseguite nel periodo 

gennaio 2017 – dicembre 2021 
Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Potenziare la ricerca dei fondi per i lavori sull’ 
edilizia scolastica, anche attraverso bandi e 
progetti italiani ed europei per superare le 
barriere architettoniche, attuare 
l’efficientamento energetico e poter attuare 
una maggiore manutenzione straordinaria 
degli edifici: 
 
- Manutenzione Straordinaria per interventi di 
efficientamento energetico negli Edifici 
Scolastici: ultimazione opere e approvazione 
collaudo 

 
 
- Manutenzione, riqualificazione energetica di 
edifici pubblici – Pon Metro: esecuzione lavori 

Potenziare la ricerca dei fondi per i lavori 
sull’ edilizia scolastica, anche attraverso 
bandi e progetti italiani ed europei per 
superare le barriere architettoniche, attuare 
l’efficientamento energetico e poter attuare 
una maggiore manutenzione straordinaria 
degli edifici:  
 
 
 
 
 
 
 
- Manutenzione, riqualificazione energetica 
di edifici pubblici – Pon Metro: collaudo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sato avanzamento opera Manutenzione 
Straordinaria per interventi di 
efficientamento energetico negli Edifici 
Scolastici 
 
 
Sato avanzamento opera Manutenzione, 
riqualificazione energetica di edifici pubblici 
– Pon Metro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ultimazione 
dei lavori 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Collaudo 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consegna 
lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esecuzione 
dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavori 
ultimati in 

data 
11.05.2021 

(certif. 
condiz.) 
in attesa 
fattura 

ultimo SAL 
da parte 

della Ditta 

- 
Progettazione e 
realizzazione del 

programma LL.PP. 

Nuova costruzione complesso Area ex Incet 
Via Banfo/Via Cervino. Realizzazione asilo 
nido: ultimazione opere e approvazione 
collaudo 

 
Stato avanzamento opera Via Banfo /Via 
Cervino 
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MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
PROGRAMMA: Interventi per la disabilità 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Servizi sociali, socio sanitari, abitativi e lavoro 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero Testo 

1 Adozione di un modello inclusivo della disabilità 

 
 

Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 

gennaio 2017 – dicembre 2021 
Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Riorganizzare le attività dedicate ai disabili psicomotori per 
potenziarne la fruibilità, anche alla luce delle politiche regionali 
e di concerto con le associazioni delle famiglie, tenuto conto 
del tempo del “dopo di noi”. 

  

Comunicazione della rilevazione dell’accessibilità degli uffici e 
servizi comunali aperti al pubblico tramite presentazione sul 
sito istituzionale del monitoraggio effettuato 

 N. Rilevazioni effettuate 248 285 285 285 285 

Svolgere le azioni di competenza, previste dalla L. 13/89 per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche ed in generale 
promuovere una cultura dell’accessibilità 

  

Percorsi di inclusione per persone con 
disabilità 

 

N* Associazioni coinvolte nei 2 bandi 80 83 81 95 85 

Rimodulare l'offerta dei servizi per le persone con disabilità, 
non solo per quanto riguarda il servizio diurno, anche 
favorendo il reinserimento nella vita comunitaria e sociale del 
cittadino diversamente abile, sostenendolo con interventi diretti 
all'utilizzo dei negozi, delle strutture, delle offerte culturali, 
considerando la persona nella sua intersezionalità.. 

 

N* persone coinvolte nel Progetto “Utili 
Esperienze” 89 128 149 164 166 

Proseguire nel percorso per la messa a disposizione di 
immobili comunali al fine di potenziare sul territorio cittadino 
interventi che favoriscano l’abilitazione, l’inclusione sociale e le 
accoglienze residenziali di piccole dimensioni per le persone 
con disabilità, quali l’edificio di Corso Sicilia 53 e quello sito in 
via De Marchi 33, quest’ultimo comprendente moduli 
strutturalmente idonei per comunità alloggio e gruppi 
appartamento e l’attuale centro semiresidenziale. 

  

  
N° accessi allo sportello Informadisabile e 
al sito 

1.183 1.326 1.418 1.184 1154 

  N° inserimenti in centri diurni 2.643 2.492 2.567 2.076 2088 

  N° inserimenti in strutture residenziali 1.528 1.567 1.630 1.588 1603 

1 
 

Disabili 

  
N° interventi per prestazioni individuali di 
domiciliarità (buoni Servizio, assistenti 
familiari etc…) 

2.057 2.081 2.138 2.147 2141 
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MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
PROGRAMMA: Interventi per gli anziani                                                                            
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Servizi sociali, socio sanitari, abitativi  e lavoro 
 

LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero Testo 

1 Realizzare politiche specifiche per le persone anziani 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo  
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1 

Prevedere interventi di sostegno alla rete familiare e di 
vicinato, potenziando azioni nei confronti di auto e non 
autosufficienti (piattaforma interattiva di supporto ai 
care giver e suo utilizzo sperimentale nell'ambito del 
progetto HCP, avvio gruppi di sostegno) 

 

 

1 

Revisione delle modalità di presa in 
carico/monitoraggio degli anziani, in tutela o meno 
all'Amministrazione, inseriti in presidi residenziali con 
l’analisi delle procedure in atto e con la stesura di un 
nuovo protocollo di intervento e analisi di impatto sulle 
modalità organizzative conseguenti 

 

 

1 

Valutare la razionalizzazione del percorso di accesso 
alle RSA, R.A., Residenze per Anziani, Pensionati, 
come pure della gestione di queste strutture. 

 

 

1 

Promuovere la realizzazione di Comunità alloggio per 
persone anziane la creazione di mini alloggi e 
comunità residenziali di mutuoaiuto e incoraggiare le 
reti sociali di condomini e famiglie. In questo ambito, 
avviare la concessione del diritto di superficie 
dell’Istituto Cimarosa. 

 

 

 

1 

Partecipare attivamente al processo di revisione del 
sistema delle cure domiciliari in lungo assistenza per 
persone non autosufficienti avviato da Regione 
Piemonte al fine di garantire continuità delle 
prestazioni e sostenibilità per le famiglie  

 

 

1 

Messa a disposizione di immobili comunali finalizzata 
al progressivo raggiungimento degli standard regionali 
sul numero di posti letto di RSA in città, per favorire il 
mantenimento dei legami con le famiglie e il territorio: 
- concessione immobiliare dell’Istituto Carlo Alberto (+ 
40 posti)  
- cessione della proprietà superficiaria della Casa 
Protetta ex IRV(+120 posti) 

 

 

1 

  Spesa complessiva annua per 
domiciliarità  per autosufficienti /  
N° utenti domiciliarità 

1.706.856/ 
1833=930 

1.406.000/ 
1758=800 

1.329.000/ 
1393=954 

1.319.200/ 
1263=1044 

1.649.050/ 

1459=1.130 

1 

Anziani 

  

N° nuovi posti letto per Anziani 
autosufficienti realizzati con la 
messa a disposizione di privati 
investitori di aree ed immobili 
comunali 

/ / / / / 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo  
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1   
N° posti letto complessivi in presidi 
/ popolazione ultra65enne 

0,02 (4.161/ 
226.651) 

0,02 (4041/ 
226.366) 

0,02 (4781/ 
225.620) 

0,02 
(5003/ 

224.775) 

0.02 
(5413 

/223664) 

1   

N° posti nei servizi a gestione 
diretta e integrativi per 
autosufficienti / N° domande 
pervenute 

113/68 113/65 113/70 113/42 113/35 

1 

Anziani 

  
N° anziani autosufficienti ricoverati 
/N° anziani autosufficienti integrati  

198/171 254/228 243/215 185/164 204/177 
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MISSIONE: Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia 
 
PROGRAMMA: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Servizi sociali, socio sanitari, abitativi  e lavoro; Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero Testo 

1 Contrasto alla povertà e alle nuove povertà 

2 Rafforzamento del sistema dell’accoglienza e dell’inclusione.  

3 Superamento della logica di emergenza e potenziamento delle azioni che promuovano i progetti di vita dei e delle migranti. 

4 Nel rapporto con gli stranieri, svolgimento di un ruolo di regia per favorire una maggiore sinergia con la Prefettura e con il Terzo settore che realizza progetti per e con le persone migranti. 

5 Promozione di stili di vita sani e contrasto ai fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo  
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1, 2 

Reperire nuove risorse economiche, anche mettendo in 
campo nuovi strumenti che abbinino il sostegno 
economico a forme di restituzione alla collettività (lavori 
socialmente utili, baratto amministrativo, Banca del 
Tempo) 

  

1, 2 
Istituire un Comitato scientifico di indirizzo composto da 
esperte ed esperti di alto livello sul tema della povertà. 
(Attività terminata maggio 2021) 

 

Dipartimenti UNITO 
partecipanti al Comitato 
scientifico 

ND ND 2 3 3 

Piano Inclusione sociale: 
soggetti del terzo settore 
coinvolti nell’attivazione di 
percorsi di inclusione, 
formativi e di tirocinio 

ND ND 33 35 35 

Abitare sociale: soggetti del 
terzo settore coinvolti  

ND ND 52 50 63 1, 2 

Elaborare e sperimentare nuovi progetti e percorsi verso 
l’inclusione delle persone in difficoltà, partendo da una 
revisione del sistema dei sussidi, sperimentando laddove 
possibile innovazioni nel campo della formazione 
professionale e della collaborazione con le imprese, di 
concerto con l’assessorato competente, anche cogliendo 
le opportunità offerte dai finanziamenti per l’innovazione 
sociale. 

 

Progetto TO Home PON 
Metro: nuclei familiari 
inseriti in percorsi di 
inclusione sociale ed 
abitativa 

ND ND 300 300 

 

ND 
(Progetto 
concluso) 

1, 2 

Applicazione delle misure nazionali per il contrasto alla 
povertà e sostegno alle famiglie con minori, nell’ambito dei 
progetti SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e “Reddito di 
cittadinanza”  

 Beneficiari 
(per il 2018 il dato riguarda i 
nuclei beneficiari di REI)  

ND 12.483 17.000 28.000 21.575 

1, 2 

Soggetti a 
rischio di 

esclusione 
sociale 

 
Famiglie 

Applicazione nuova normativa ISEE alla disciplina 
cittadina dei contributi di assistenza economica 

 
 

Interventi di prossimità 
diurni  

ND ND 1594 2513 4432 

Interventi di strada notturni ND ND 1313 2149 2191 

Predisposizione atti e  procedure finalizzati all’ 
affidamento dei servizi di prossimità e di ospitalità notturna 
per persone senza dimora (es. Definizione ed 
applicazione del Protocollo di Intesa tra Prefettura di 
Torino, Regione Piemonte, Comune di Torino, Azienda 
Sanitaria Locale Città di Torino, relativo al Piano Integrato 
di Sostegno alle Persone Senza dimora) 

 

Accoglienza in strutture 
notturna e residenze 

ND ND 1696 1163 1062 
1, 2 

Soggetti a 
rischio di 

esclusione 
sociale 

 
Famiglie 

 
Stranieri e 

nomadi 

Mappare e individuare sul territorio cittadino le possibili 
strutture di accoglienza (cfr Piano di inclusione sociale 
DGC 2018 47713/019) 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo  
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

3, 4 

Rafforzare l’Ufficio nomadi e creare un “Tavolo stabile di 
confronto e collaborazione” tra Città Metropolitana, 
Regione, Prefettura, Questura, Carabinieri e società civile, 
anche al fine di razionalizzare e massimizzare l’impatto 
delle risorse dedicate 

(In data 16 dicembre 2019 sottoscritto Protocollo di Intesa 
con Prefettura Torino, Regione Piemonte e Diocesi 
Torino: iniziativa congiunta per superamento campi 
nomadi.) 

 

 

3, 4 

Innovare i servizi per le persone migranti in modo da 
migliorare la capacità ricettiva cittadina e prevenire 
situazioni emergenziali con una progettazione di 
medio/lungo periodo, anche aumentando i controlli nelle 
zone della città con un alto tasso di comportamenti illegali 
e realizzando percorsi di educazione alla legalità. 

 

Nuovi progetti avviati
1
  ND ND 5 5 7 

3, 4 

Aggiornare i dati relativi alle condizioni sociali degli 
occupanti presenti nelle aree sosta autorizzate, in 
collaborazione con la  Polizia Municipale con la 
predisposizione di due report semestrali 

 

 

3, 4 

Dare piena applicazione alle direttive europee per il 
superamento delle forme di ghettizzazione e smantellare 
progressivamente i “campi nomadi” formali e informali, 
compiere azioni volte a garantire l’inclusione socio 
economica delle popolazioni rom, sinti e camminanti, il 
superamento dei casi di comportamenti devianti e 
l’impegno a favore dell’integrazione scolastica, sociale, 
lavorativa e abitativa e della promozione della salute. Le 
azioni saranno avviate anche di concerto con le 
organizzazioni del terzo settore che si occupano di 
nomadi. 

 

 

3, 4 
Rinnovo almeno quadriennale delle concessioni in essere 
dei servizi abitativi temporanei per l’autonomia a favore 
dei cittadini in condizioni di marginalità e/o fragilità  

 
Concessioni rinnovate ND ND 3 0 0 

Persone accolte in 
strutture di accoglienza 
ordinaria 

ND 424 485 

Persone accolte in 
strutture di accoglienza 
transitoria 

ND ND 92 

390 242 

N° posti SPRAR attivati 466 481 481 481 521 

3, 4 

Stranieri e 
nomadi 

Ricollocare gli attuali occupanti delle palazzine dell'ex 
MOI, mediante un'azione intersettoriale e interistituzionale 
da svilupparsi nell'ambito di un protocollo di intesa che 
consenta la predisposizione e l'avvio di un piano 
concertato di interventi. 

 

N° certificati di idoneità 
abitativa rilasciati  

2.145 1.761 1.458 1264 MANCA 

Dare corso all’iter istituzionale per l’individuazione 
dell’aggiudicatario per la realizzazione della Social 
housing di Via Vagnone 15, nell’ambito del finanziamento 
PON Metro 2014 – 2020, conseguentemente dare l’avvio 
ai lavori. 

 

1, 2, 3, 
4 

Soggetti a 
rischio di 

esclusione 
sociale 

 
Famiglie 

 
Stranieri e 

nomadi 

Proseguire l’attività di progettazione, sino alla fase 
esecutiva, per la realizzazione della Social housing di 
Piazza della Repubblica 13, nell’ambito delle politiche 
abitative di concerto con la Regione Piemonte, attraverso 
fondi dedicati 

 

 

                                                 
1
 Nel quinquennio sono stati avviati tre progetti FAMI: approvati e finanziati dal Ministero Interno e UE; sono stati approvati e finanziati due ulteriori progetti: “Starci” da Ministero Lavoro e ANCI 8 X mille, è stato esteso 

Estensione del SAI  ordinari di 40 posti per emergenza afgani. Estensione SAI DM/DS di 20 posti per problemi sanitari) 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo  
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

3-4 

Progettazione 
e 

realizzazione 
del 

programma 
LL.PP. 

Progettazione e realizzazione di interventi, in sinergia con 
la Divisione Politiche Sociali, da eseguirsi presso immobili 
di proprietà comunale, da destinarsi a residenza 
temporanea, atti a fronteggiare l’emergenza abitativa. 
 
Progettazione e realizzazione interventi di edificazione 
abitativa pubblica destinata ad anziani e a fasce deboli. 
 
Di seguito le opere realizzate o in corso di svolgimento:  
 
 
- Conclusione opera stabile via Farinelli 1° lotto 

 
 
- Intervento di ristrutturazione urbanistica area sita in 
Torino, Piazza della Repubblica 13: redazione progetto 
definitivo 

 
 
- Realizzazione di edilizia abitativa pubblica sovvenzionata 
per anziani in Via Vagnone 15: esecuzione parziale lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stato di attuazione opera 
Piazza della Repubblica 13 

 
 
 
 
Stato di attuazione opera 
Via Vagnone 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto 
definitivo 

 
 
 
 

Progetto di 
fattibilità 

tecnica ed 
economica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo studio 
di fattibilità a 

seguito di 
nuove linee 
progettuali 

 
 

Progetto 
esecutivo e 
pubblicata 

pre-
informazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuovo studio 
di fattibilità a 

seguito di 
nuove linee 
progettuali 

 
 
 

Aggiudicazio
ne dei lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redazione 
progetto 
definitivo 

 
 
 
 

Esecuzione 
parziale 
lavori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redazione 
progetto 

esecutivo 
 
 
 
 

Esecuzione 
parziale dei 

lavori 
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MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
PROGRAMMA: Interventi per le famiglie 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Servizi sociali, socio sanitari, abitativi e lavoro 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero Testo 

1 Contrasto alla povertà e alle nuove povertà 

2 Promozione di stili di vita sani e contrasto ai fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo 

 

Rif 
linee 
CC 

Politica di riferimento 
del Peg 

Attività conseguite nel periodo  
gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Revisionare il funzionamento e il finanziamento degli 
attuali strumenti di sostegno alle famiglie, rafforzando 
altresì i percorsi e le azioni 

 
 

2 

Famiglia, salute e adulti 
in difficoltà 

Consolidare le progettualità di promozione della salute 
sulla città 
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MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
PROGRAMMA: Interventi per il diritto alla casa 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Servizi sociali, socio sanitari, abitativi e lavoro 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 
1 Potenziamento delle politiche abitative 

2 Affrontare concretamente l’emergenza abitativa e sociale 

 

 

Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo  
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Progetto C.A.S.A. 
- N° domande di accesso al prestito 
accolte / N° domande presentate 
- N° passaggi allo sportello  

 
10/10 

 
189 

 
11/11 

 
200 

 
3/3 

 
157 

 
1/1 

 
41 

 
0/0 

 
0/0 

1, 2 

Approfondire lo stato del patrimonio immobiliare pubblico e 
privato non utilizzato, stabilendo rapporti di collaborazione 
con i diversi interlocutori (ATC, ospitalità religiosa, 
proprietari di alloggi occupati o in disuso, realtà autogestite, 
Regione, Città metropolitana, terzo settore, Prefettura ecc.), 
proponendo accordi con i proprietari immobiliari per la 
creazione di opportunità abitative anche attraverso il 
potenziamento e la modernizzazione dell’agenzia Lo.ca.re. 
e con ampio utilizzo di strumenti come l'Housing sociale e il 
Cohousing 

 

Progetto LOCARE: N° contratti stipulati 229 221 243 177 256 

1, 2 

Promuovere un rapporto stabile di collaborazione e 
concertazione con la Regione per la revisione dei requisiti 
previsti dalla legge regionale, prevedendo percorsi 
straordinari per le famiglie che non rientrano nei parametri 
ma che si trovano in emergenza abitativa, ma anche 
promuovendo una revisione dei criteri di accesso 
all’abitazione. 

  

1, 2  

Attivare percorsi innovativi, progettati anche con il privato 
sociale che si occupa del tema “abitare” che prevedano 
l'assegnazione di edifici pubblici inutilizzati per emergenza 
abitativa o sociale attraverso convenzioni con enti o 
procedure di evidenza pubblica, favorendo interventi di 
manutenzione ed eventuale autorecupero. 

 

1, 2  

Istituire un tavolo permanente tra Comune, Agenzia 
territoriale per la casa, Associazioni, Cooperative, Demanio, 
Cassa depositi e prestiti, Enti religiosi e grandi possessori di 
case (banche, assicurazioni, grandi imprese edili) al fine di 
trovare soluzioni concrete all’emergenza abitativa e adottare 
procedure più snelle per il rilascio dei titoli abitativi di nuovi 
alloggi di edilizia sociale, per evitare la perdita di 
finanziamenti pubblici. 

 

Prevedere un piano straordinario di manutenzione e 
recupero degli alloggi di edilizia sociale di proprietà della 
Città, utilizzando, in via prioritaria, i proventi delle vendite di 
alloggi nei comuni esterni al territorio cittadino. 

  

1, 2 

  
N° alloggi venduti nei siti fuori dal territorio 
comunale nell’ambito del Piano vendita 
immobili di edilizia sociale 

47 10 16 3 8 

1, 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppo e 
gestione 

dell’edilizia 
residenziale 
pubblica e 

politiche per la 
casa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trasformare gli edifici pubblici non utilizzati in residenze 
sociali (in locazione temporanea o permanente), attraverso 
convenzioni con Agenzia Territoriale per la Casa e/o 
associazioni individuate con procedure di evidenza pubblica 
e convenzioni di gestione che prevedano anche 
l’autorecupero. 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo  
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1, 2 

Utilizzare i proventi delle vendite di alloggi nei comuni 
esterni al territorio cittadino e gli eventuali stanziamenti 
comunali e regionali, statali o europei per l’emergenza 
abitativa, attraverso l’incremento del patrimonio pubblico di 
edilizia sociale e con l’acquisto di alloggi realizzati nelle 
trasformazioni urbane o acquisiti nel mercato, 
predisponendo bandi pubblici. 

 N° unità immobiliari acquistate 0 22 16 4 0 

1, 2 

Favorire soluzioni abitative alternative e temporanee 
attraverso la realizzazione di interventi di housing sociale, 
destinando gli edifici comunali dismessi di P.zza Massaua 
18 e Via Ghedini 2 al mercato privato, mediante la 
costituzione di proprietà superficiaria di durata 
settantennale, con vincolo di destinazione d’uso a residenza 
sociale temporanea per lavoratori e studenti fuori sede, 
persone anziane autosufficienti con bisogni di bassa 
intensità, e a persone e famiglie fragili in momentanea 
difficoltà abitativa. 

 N° inserimenti di famiglie in emergenza 
abitativa nelle residenze temporanee 

125 113 148 114 148 

Bando generale per l’assegnazione di 
alloggi sociali 
N° domande inserite in tranche ed 
istruite/N° domande presentate 

3808/ 
16044 

87/ 
4477 

1018/ 
6791 

1686/ 
6791 

1854/ 
6791 

N° alloggi assegnati / N° domande aventi 
diritto presenti in graduatoria 

611/ 
2367 

447/ 
2367 

439/ 
2367 

260/ 
574

2
 

538/ 
574 

Attuazione del progetto per il mix sociale 
nei quartieri pubblici: N° incontri realizzati 

36 33 35 37 27 

Fondo sostegno alla locazione 
N° domande accolte / N° domande 
presentate 

- - 
4.607 

/10.418 
5.213/ 
11.175 

6.862/ 
11.040 

1, 2 

Sviluppo e 
gestione 

dell’edilizia 
residenziale 
pubblica e 

politiche per la 
casa 

  

N° Convenzioni per la trasformazione del 
diritto di superficie in piena proprietà 

46 50 44 36 58 

 

 
 

                                                 
2
 Ultima graduatoria in essere al 31 marzo 2021. Dato riferito al Bando Generale n. 7 
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MISSIONE: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
PROGRAMMA: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Servizi sociali, socio sanitari, abitativi  e lavoro 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero Testo 

1 Piano di Revisione dei Servizi Sociali 

 

Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo  
luglio 2016 – dicembre 2020 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Realizzare una mappatura e una riorganizzazione dei servizi, 
tenuto conto delle esigenze manifestate dall’utenza e dagli 
operatori e dalle operatrici 

  

Semplificare l'accesso del cittadino ai servizi sociali avvalendosi il 
più possibile di tecnologie avanzate, potenziando i servizi stessi e 
assicurando una loro più funzionale dislocazione, a partire dagli 
URP/Servizi Sociali sul territorio. 

  

Istituire e mettere in rete sportelli unici sanitari/sociali. 
  

1 

Attività di 
programmazione e 

supporto alla 
struttura centrale e 

alle strutture 
periferiche 

Valutare le azioni attuate e in corso per l'impiego dei fondi 
strutturali e di investimento europei e formalizzare un 
coordinamento nei rapporti con il terzo settore, avvalendosi 
dell’assistenza dell’assessorato competente. 
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MISSIONE: Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia 
 
PROGRAMMA: Cooperazione e associazionismo 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Servizi sociali, socio sanitari, abitativi e lavoro 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 
1 Creare e guidare una cabina di regia per interventi col terzo settore e controlli sulla gestione dei servizi 

 

Rif linee 
CC 

Politica di riferimento 
del Peg 

Attività conseguite nel periodo  
gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1 
Trasversale a tutte le 
politiche del Peg della 
Direzione  

Potenziare le azioni di coprogettazione, supporto e 
orientamento a favore degli enti del terzo settore e del 
volontariato    

Potenziare le azioni di coprogettazione, supporto e 
orientamento a favore degli enti del terzo settore e del 
volontariato    

 

 

Cfr MISSIONE 03 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - Programma operativo Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  
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MISSIONE 14: 
SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITÀ 
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MISSIONE: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

 
PROGRAMMA: Industria, PMI e Artigianato 

 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Turismo, attività economico produttive e sviluppo 

 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero Testo 

1 Privilegiare il tessuto commerciale composto da tantissime micro imprese che rendono vivo e sicuro il territorio cittadino. valorizzare e rendere più efficienti i mercati cittadini. 

2 Riavvicinare gli abitanti della città di Torino alle piccole attività locali, ripristinando un circolo virtuoso che genererà benefici per tutta la popolazione 

3 Costruire una Torino policentrica per valorizzare ogni area e quartiere, garantendo maggiori servizi e attrattività anche nelle periferie. 

4 
Progetto Open for Business: Favorire l’insediamento di nuove imprese nella Città di Torino e consentire ad investitori di individuare immobili o aree idonee per l’insediamento della propria azienda in tempi rapidi. Implementare e 
rafforzare la competitività e la visibilità della Città sui mercati internazionali in modo da rendere percepibile e apprezzabile il territorio torinese come “Business Destination”. 

 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire  Indicatori di 

risultato 
2017 2018 2019 2020 2021 

1,2,3 

Apertura dei pubblici esercizi: effettuati incontri con le 
Associazioni di Categoria ed elaborazione della bozza di 
modifiche 
 
Nuova regolamentazione per l’apertura dei pubblici 
esercizi, specie per le imprese che innovano nella 
tipologia di servizi, ed in particolare per l'accoglienza 
turistica. 
  
Attuata con Delibera  C.C. mecc. 2019 00692/016.  
 
Semplificazione delle procedure per il posizionamento di 
arredi urbani all’esterno delle attività commerciali ed 
artigianali. 

Informatizzazione di tutto lo Sportello Unico del Commercio 
e delle Attività Produttive (SUAP)  

Modifica 
Regolamento 
Comunale n. 
329 pubblici 
esercizi 
 
N. pratiche 
gestite tramite 
SUAP - non 
informatizzate 
 
N. pratiche 
SUAP gestite in 
modalità 
informatica 

 
 
- 
 
 
 
 

12.700 
 
 
 

6.500 

 
 
- 
 
 
 
 

11.000 
 
 
 

9.100 

 
Attività 

realizzata 
 
 
 
 

1.938 
 
 
 

12.544 
(comprese 

PEC) 

 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

10.931 
(comprese 

PEC) 

 
 
 
 
0 
 
 
 

15.768 

3 

Pianificazione e 
controllo 

commercio su 
aree private, 
pubbliche e 
mercatali - 

Regolamentazione 
attività 

economiche e di 
servizio 

Deliberazione G.C. 2016 05251/016 in merito alla 
applicabilità nella città di Torino della normativa 
Bolkestein 
 
Ribadire la contrarietà della Città alla normativa 
Bolkestein 

Attività di formazione gratuita svolta in collaborazione con le 
Associazioni di categoria anche dai e dalle dipendenti 
comunali, e rivolta ad imprenditori o aspiranti tali, che 
desiderino approfondire le tematiche di impresa, nella fase 
che conduce dall’idea al progetto (sul modello di MIP). 
Ulteriori attività di dettaglio previste: 
•  Rimodulazione e riorganizzazione dei circuiti pubblicitari 
per favorire le attività commerciali di vicinato, utilizzando 
mediante gara gli spazi non acquistati da soggetti privati. 
•  Osservatorio comunale del commercio e dell'impresa in 
collaborazione con il settore della Statistica per prevedere i 
trend del mercato e dei consumi.  
•  Avvio di un progetto di trasferimento di tecnologia per le 
PMI, attraverso degli accordi tra le Università (UNITO e 
POLITO), l’incubatore I3P, la Camera di Commercio ed i 
centri di ricerca, per supportare le aziende nella 
brevettazione e nella messa in produzione di nuove 
tecnologie. 
•  Incubatore per imprese già nate in difficoltà per supporto 
nei primi anni di attività. 
•  Ufficio per i fondi europei: a disposizione anche delle 
realtà produttive del territorio, per supportare la 
partecipazione ai bandi europei.  
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire  Indicatori di 

risultato 
2017 2018 2019 2020 2021 

1 

 Creazione di un tavolo permanente di concertazione 
con le associazioni di categoria rappresentative delle 
realtà imprenditoriali del territorio, utilizzando criteri 
obiettivi di rappresentanza (ad esempio deleghe 
INPS). 
 
Avvio di un tavolo di lavoro inter istituzionale finalizzato 
alla sottoscrizione di un accordo di programma con 
soggetti istituzionali per favorire l’insediamento di 
imprese estere sul territorio cittadino 

Istituzione del 
Tavolo di 
concertazione 
con 
l’individuazion
e dei 
partecipanti 

- - - - - 

2,3 

Pianificazione e 
controllo 

commercio su 
aree private, 
pubbliche e 
mercatali - 

Regolamentazione 
attività 

economiche e di 
servizio 

Ricostituire la “commissione per l’agricoltura” 
 
Valorizzazione dei mercati all’ingrosso torinesi (CAAT e 
MIF) e sviluppo dei mercati riservati ai produttori 
agricoli 

 

Numero 
mercati 
riservati 
autorizzati  

12 16 14 15 14 

Numero 
imprese 
accompagnate 

65 
74 (comprese le 

65 del 2018) 

4 
Sviluppo 

Economico e 
Competitività 

Bando Periferie AXTO – Innovazione in periferia – 
Progetto FaciliToxTo. Azione 3.2 

Da gennaio 2020 a fine mandato proseguono le azioni 
di monitoraggio e controllo sulle imprese finanziate. Numero 

imprese 
finanziate 

Attività di 
istruttoria e atti 
di impegno e 
liquidazione 33 

43 (comprese le 
33 del 2018) 

Attività di 
monitoraggio e 
controllo per la 
restituzione dei 
finanziamenti 
erogati alle 43 

imprese 
finanziate 

Attività di 
monitoraggio e 
controllo per la 
restituzione dei 
finanziamenti 
erogati alle 43 

imprese 
finanziate 

Progetto Open for Business: realizzazione all’interno 
della sezione turistica del sito di un’area dedicata a 
Torino Città del Cinema 2020 anche mediante la 
puntuale mappatura del distretto del cinema. Costante 
aggiornamento del sito. 

Progetto Open for Business: restyling, aggiornamento 
del sito web con l’implementazione di due nuove 
sezioni (infrastrutture e le Stanze della Città) e 
campagna di marketing territoriale web e stampa 
nazionale e internazionale 

4 

Divisione Turismo, 

attività economico 

produttive e 

sviluppo 
ATP Finals: attività a supporto della promozione e 
comunicazione attraverso la realizzazione di un brand 
“Torino” capace di raccontare le diverse peculiarità 
della Città, a partire dalla prima edizione, che la vede 
protagonista come “Città del Tennis” 

ATP Finals: attività a supporto della promozione e 
comunicazione attraverso la realizzazione di un brand 
“Torino” capace di raccontare le diverse peculiarità 
della Città, a partire dalla prima edizione, che la vede 
protagonista come “Città del Tennis”. 

      

Progetto di comunicazione e promozione per il rilancio 
di Porta Palazzo attraverso la realizzazione di una 
sezione web dedicata sul sito della Divisione, che 
metta in risalto la dimensione narrativa del quartiere 
nelle sue diverse anime: dalle architetture alle 
botteghe, dalle persone di tutte le etnie al mercato. 

4 

Divisione Turismo, 

attività economico 

produttive e 

sviluppo 

Studio e la realizzazione di materiale promozionale al 
fine di favorire il rilancio di Porta Palazzo in 
collaborazione con The Gate attraverso il lancio di un 
video emozionale che favorisca il rilancio turistico del 
territorio. 

Definizione di un progetto di comunicazione della Città 
attraverso una nuova narrazione che metta in luce le 
nuove vocazioni territoriali volte alla promozione di 
Torino in un’ottica di attrazione, sia turistica che di 
investimenti sul territorio, con l’obiettivo di proporre un 
nuovo ed inedito racconto delle bellezze della Città, sia 
nel suo patrimonio storico che moderno. 

      

- 

Divisione Turismo, 
attività economico 

produttive e 
sviluppo  

Promuovere con la regione Piemonte la diffusione di 
Informalavoro a livello regionale. 
 
Nota:  Per i dati degli anni precedenti vedere scheda 
15.01 

 
N. 
pubblicazioni 

- - 21 13 10 
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MISSIONE: Sviluppo economico e competitività 
 
PROGRAMMA: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Turismo, attività economico produttive e sviluppo 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 Privilegiare il tessuto commerciale composto da tantissime micro imprese che rendono vivo e sicuro il territorio cittadino. valorizzare e rendere più efficienti i mercati cittadini. 

2 Riavvicinare gli abitanti della città di Torino alle piccole attività locali, ripristinando un circolo virtuoso che genererà benefici per tutta la popolazione 

3 Costruire una Torino policentrica per valorizzare ogni area e quartiere, garantendo maggiori servizi e attrattività anche nelle periferie. 

4 Contrasto all’abusivismo commerciale, mediante la tempestiva adozione delle sanzioni accessorie e delle misure ripristinatorie 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  
Indicatori di 

risultato 
2017 2018 2019 2020 2021 

Attivazione di un 
Tavolo di 
coordinamento* 

- - - - - 

1 

Opposizione al prolungamento obbligatorio dell’orario di 
apertura e chiusura dei mercati. 
 
Allacciamento utenze: è stata avviata (ed effettuata) la 
ricognizione degli impianti esistenti 
 
Aggiornamento del piano mercati, sulla base di un 
adeguamento alle esigenze attuali 
 
Introduzione della tessera magnetica per il pagamento del 
c.o.p.a., che consentirà agli operatori mercatali di pagare le 
spese del proprio posteggio soltanto nei giorni di effettivo 
utilizzo – (Merc@To) 

Contenimento nella realizzazione di nuovi centri commerciali 
 
Mantenere e implementare gli esercizi commerciali di 
vicinato e i mercati di quartiere come presidi di coesistenza 
sociale impedendo la proliferazione dei supermercati e dei 
centri commerciali; 
 
Utilizzo di una società esistente a maggioranza assoluta 
pubblica della Città di Torino per la valorizzazione e 
l’efficientamento nella gestione dei mercati cittadini, sul 
modello di Barcellona. 
 
Ricognizione dei sistemi di allacciamento alle utenze: 
regolarizzazione della situazione attuale (dove necessario), 
e introduzione dei contatori a tessera magnetica nei mercati. 
 
Facilitazione delle pratiche burocratiche in caso di assenza 
giustificata. 

 

2 

Pianificazione e 
controllo commercio 

su aree private, 
pubbliche e mercatali 
- regolamentazione 

attività economiche e 
di servizio 

Pubblicazione del bando per l’erogazione dei contributi 
finalizzati alla progettazione di Progetti di Qualificazione 
Urbana 

Promozione, dove possibile, della partnership tra gdo e 
commercio su area pubblica, attraverso l’allestimento di 
aree attrezzate per la vendita su area pubblica in prossimità 
dei centri commerciali 
 
Revisionare i criteri commerciali nell’ottica di contenere la 
proliferazione delle strutture di vendita di media e grande 
superficie per limitare la chiusura degli esercizi di vicinato, in 
coerenza con il nuovo piano dei mercati, partendo 
dall’analisi dei fabbisogni dei cittadini 
 
Valorizzazione dei centri commerciali naturali, dei mercati e 
del tessuto commerciale cittadino, quale ricchezza della città 
in alternativa alla grande distribuzione. 
 
Valutazione di progetti di rivitalizzazione delle vie e dei 
quartieri. 
 
Ridefinizione degli ambiti commerciali omogenei. 

 

 
*Con Regione Piemonte al fine di proporre la  modifica degli strumenti di programmazione regionali verso forme di insediamento sostenibili che promuovano gli esercizi di vicinato e la difesa del suolo ed i centri urbani. 
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Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  
Indicatori di 

risultato 
2017 2018 2019 2020 2021 

2 

Invio di informativa alle attività artigianali di panificazione (circa 
400) con l’indicazione degli adempimenti necessari per 
ottemperare alla normativa D.L. 223/2006 e Legge Regionale 
14/2013 

Promozione di iniziative volte a favorire il ricambio 
generazionale nelle attività artigianali e collaborazione con le 
scuole professionali. 
 
Garanzia del rispetto della legalità e della normativa vigente in 
materia di commercio e artigianato, di abusivismo e di 
concorrenza, attraverso un piano di controllo del territorio, e 
attuando misure comunali che facilitino l'emersione del c.d. 
“nero”. 

 

1,2,3 

Ridefinizione del concetto e del calendario delle feste di via, 
attraverso l’attuazione di un nuovo regolamento: riduzione del 
numero degli ambulanti in concorrenza con il piccolo commercio 
locale, agevolazioni COSAP per i commercianti del quartiere nella 
giornata dell’iniziativa. 
 

Sperimentazione di strumenti alternativi che favoriscano 
l’incentivazione del consumo locale e di qualità e la 
fidelizzazione della clientela. 
 
Introduzione di un circuito Scec o di altre forme simili di 
scambio da diffondere e proporre ai clienti degli esercizi 
commerciali che fanno parte dello stesso centro commerciale 
naturale. 
 
Iniziative di “moral suasion” atte a indirizzare i flussi 
commerciali verso i negozi di vicinato, e sostegno alle 
campagne di sensibilizzazione atte a disincentivare gli acquisti 
nei giorni festivi. 

 

3 

 Interventi a favore della regolamentazione 
dell'associazionismo e valorizzazione di un tavolo permanente 
con tutte le realtà commerciali. 
 
Promozione dei negozi che vendono prodotti a km 0 e dei 
“negozi leggeri”, in particolare distribuzione capillare di 
erogatori di latte e acqua. 

 

2 

Pianificazione e 
controllo 

commercio su 
aree private, 
pubbliche e 
mercatali - 

regolamentazione 
attività 

economiche e di 
servizio 

Incontri con Associazioni di Categoria ed elaborazione della bozza 
di modifiche 
 
Revisione del regolamento di esercizio dell'attività di 
somministrazione e rimodulazione del costo della monetizzazione 
dei parcheggi. 

 

Modifica 
Regolamento 
Comunale n. 
329 pubblici 
esercizi 

- - 

Approvazione 
con Del.  

C.C. 2019 
00692/016 

- - 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  
Indicatori di 

risultato 
2017 2018 2019 2020 2021 

1,2,3 

 Promozione di un accordo tra il Comune e i proprietari di locali 
commerciali sfitti, attraverso cui individuare soggetti interessati 
ad affittare il proprio locale a prezzi calmierati in cambio di 
sconti sulle tasse comunali. 
 

Possibilità di riduzione COSAP nel caso in cui, su iniziativa 
spontanea di gruppi o associazioni di commercianti, e previa 
approvazione di specifico progetto, la collocazione di arredi 
urbani si inserisca in un’ottica di abbellimento e riqualificazione 
di una determinata area. 
 

Azioni per l’adeguamento della tariffa TARI (in supporto alle 
Divisioni competenti): 

• Raccolta differenziata 
• Valutazione di eventuali margini di ridefinizione del contratto 

con Amiat 
• Agevolazioni sulla TARI per il piccolo commercio 

(rimodulazione coefficientimoltiplicatori). 
• Sperimentazione tariffazione puntuale e conferimento diretto ai 

riciclatori. 
• Sperimentazione recupero indiretto sgravio TARI (es. 

Pomezia). 
• Sperimentazione in alcuni mercati dell’affidamento diretto della 

raccolta rifiuti 
 

Privilegiare il tessuto commerciale costituito dalle micro imprese 

• Analisi delle politiche commerciali della grande distribuzione 
anche a livello metropolitano e dei canali di vendita on line per 
la definizione di nuovi criteri di programmazione commerciale 
che valorizzino i mercati e gli esercizi di vicinato 

• Valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa e dei 
mercati mediante approvazione Progetti Qualificazione Urbana 
(PQU) 

• Prosecuzione Tavolo Centro inteso come iniziative progettuali 
condivise con Associazioni di categoria e Associazioni di via 

• Semplificazione procedure amministrative per insediamento 
attività commerciali e di servizio 

 
 

 

  
Nuova regolamentazione per gli Operatori del Proprio Ingegno 
che privilegi la qualità dei prodotti venduti e che sia garanzia di 
trasparenza ed accessibilità per tutti (l’unità organizzativa 
responsabile dell’attività si è modificata nel corso del mandato – 
attività dal 2018 di competenza dell’Area Giovani) 

 

 
Pubblicazione dei bilanci delle feste di via, in un’ottica di 
trasparenza. 
 
Creazione di una cabina di regia e di un nuovo regolamento per 
le manifestazioni temporanee (concessione suolo pubblico, 
somministrazione, pubblico spettacolo). 
 
Salvaguardia delle zone auliche durante le manifestazioni. 

 

 

 

2 

Pianificazione e 
controllo 

commercio su 
aree private, 
pubbliche e 
mercatali - 

regolamentazione 
attività 

economiche e di 
servizio 

 

Valorizzazione nell'ottica di Torino Policentrica delle peculiarità 
del territorio anche in chiave turistica. 
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MISSIONE: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

 
PROGRAMMA: Ricerca e innovazione 

 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Dipartimento Progetti Programmazione Comunitaria e Nazionale, Divisione Patrimonio, Partecipate, Facility e Sport 

 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero Testo 

1 Inserire la cittadina, il cittadino e il quartiere al centro dei processi di innovazione e sviluppare servizi semplici e personalizzati 

2 Semplificare e rendere trasparenti i processi interni e esterni della P.A..  

3 Attrarre aziende innovative 

4 Sviluppare la domanda di innovazione 

5 Creare collaborazione tra i diversi attori pubblici e privati che si occupano di innovazione, anche attraverso partnership con altre amministrazioni locali 

6 Supportare i progetti attivi nella fase di sperimentazione 

7 Creare un ecosistema “unico” per lo sviluppo del capitale umano (smart openbrain city) 

8 Incrementare l'efficienza energetica e ridurre i consumi degli uffici pubblici 

9 Favorire l’accesso a strumenti di finanziamento europeo utili per la crescita economica della città per enti, associazioni, liberi professionisti e istituzioni locali. 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

2, 4, 7 

Creazione di team agili per la gestione di progetti innovativi con 
soggetti esterni e divisioni interne comune. 
Avviare la sperimentazione della Città laboratorio per 
consentire alle aziende il test di soluzioni a scala urbana ad alto 
contenuto di innovazione attraverso lo sportello Torino City Lab 
Incrementare la domanda da parte dei soggetti di innovazione 
 

DETTAGLI: 
Si precisa che tali attività verranno esplicate attraverso le 
seguenti azioni specifiche: 
A) Avvio delle attività di ricognizione della domanda di 
sensoristica da parte dei Servizi all’interno del GdL IOT; Avvio 
sperimentazioni con imprese in ambito TCL; definizione appalti 
di innovazione; avvio sperimentazioni su reti Lora (smart 
parking disabili, monitoraggio ambientale) 
- presentazione della candidatura di InnovaTo nell’ambito della 
seconda fase della call del programma europeo Urbact per il 
trasferimento della best practice a livello europeo nel 2018 
(Attività conseguita) e realizzazione del trasferimento nel 
2018-2019 (Attività in corso) 

Creazione di team  agili per la gestione di progetti innovativi con 
soggetti esterni e divisioni interne al Comune. 
Avviare la sperimentazione della Città laboratorio per consentire alle 
aziende il test di soluzioni a scala urbana ad alto contenuto di 
innovazione attraverso lo sportello Torino City Lab 
Incrementare la domanda da parte dei soggetti di innovazione 
 

DETTAGLI:  
Si precisa che tali attività verranno esplicate attraverso le seguenti 
azioni specifiche: 
A) GdL IOT - Acquisizione e messa in funzione di una rete di 
monitoraggio ambientale diffuso con il progetto Too(l)smart;Analisi 
risultati Lab Iot e dei progetti in corso, ai fini della messa a sistema 
delle piattaforme e sensori in campo e riorganizzazione interna.  
 

Utilizzare tecnologia al servizio della Sicurezza urbana e della 
Polizia Municipale. I principi che guideranno l’attività saranno: 

• Creazione di dati utili per l’Amministrazione; 

• Creazione di nuovi servizi che migliorino la qualità della vita 
per il cittadino; 

Valorizzazione di quanto già realizzato in termini di sensoristica 
.B) Analisi impatto 5G e creazione Coordinamento sul tema.  
C)Trasferimento del progetto Innovato-r  nell’ambito della seconda 
fase della call del programma europeo Urbact a livello europeo 

N. progetti avviati: 2 1 2 - - 

2,7 

Progetto 
Speciale 

Innovazione 
Fondi 

Europei- 
Smart City  

PON Metro – Asse 1 – progettazione e implementazione nuovi 
servizi digitali per i cittadini e piattaforma dati. 
 
Attivazione e sperimentazione della Piattaforma digitale di co-
design wegov-now per supportare percorsi di progettazione 
partecipazione con il territorio e di segnalazione attraverso 
l’applicazione Improve My City 

 
Migliorare la comunicazione della PA con il cittadino e la cittadina e 
della cittadina e  
Si precisa che tali attività verranno esplicate attraverso le seguenti 
azioni specifiche: 
Tramite l’Accordo con Nomisma, Golder sarà sperimentato 
gratuitamente  un modello di valutazione delle politiche di 
innovazione sociale funzionale a costruire una strumentazione di 
supporto decisionale alla definizione dei policy 

 
Creare una infrastruttura tecnologica all’avanguardia (banda, wifi, 
servizi in cloud) per lo sviluppo di progetti di smart city con un 
modello platform as a service.  
Si precisa che tali attività verranno esplicate attraverso le seguenti 
azioni specifiche: 
Attività di testing nell’ambito di Torino City Lab e di progetti europei 
tematici; accesso a risorse europee e nazionali; Attivazione 
progettazione operativa dell’intervento denominato “Governo dei 
dati” all’interno dell’Asse 1 del Pon Metro finalizzato a rafforzare gli 
strumenti di di raccolta,analisi e comunicazione dei dati su scala 
urbana e di quartiere. 
Avvio Progetto Casa delle tecnologie 

N. progetti avviati: 1 1 2 - - 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

1,2 

Progetto 
Speciale 

Innovazione 
Fondi Europei- 

Smart City 

· Incentivare la nascita e il trasferimento a Torino di aziende ad 
alto contenuto innovativo 
 

· Avviare la sperimentazione della Città laboratorio per 
consentire alle aziende il test di soluzioni a scala urbana ad alto 
contenuto di innovazione attraverso lo sportello Torino City Lab 
· Avviare la sperimentazione delle seguenti tecnologie: auto 
autonoma, droni, 5g e robotica 
 

Sostegno alla creazione di impresa in ambito dell’innovazione e 
dell’innovazione sociale 
 

supporto all’ecosistema dell’innovazione attraverso la creazione 
del brand Torino Social Impact 
 

DETTAGLI 
 

Si precisa che tali attività verranno esplicate attraverso le seguenti 
azioni specifiche: 
A) Gennaio 2018: Gestione del Living Lab IOT, attraverso attivazione 
dell’assistenza tecnica e supporto attivo alle sperimentazioni 
Maggio 2018 - Avvio di un nuovo Living lab nell’ambito del Programma 
AXTO: Living ALb AXTO Economia circolare e innovativa (23 proposte 
ricevute- in fase di valutazione). 
B) Avvio del Living LAB economia circolare e collborativa nelle periferie 
urbane con fondi AXTO ed erogazione di contributi per il testing 
C) Lancio della “Call for challenge” EDULAB - tecnologie per 
l’education. 10 proposte arrivate 
D) Giugno 2018: Processo di ridisegno del quadro amministrativo di 
attrazione di imprese innovative denominato “TorinO City Lab”. Il 
nuovo quadro consentirà di avviare un laboratorio di testing sempre 
aperto grazie a: 
- maggiore semplificazione degli iter burocratici 
- creazione di un ecosistema territoriale a supporto 
- Nuovi ambiti tecnologici: robotica, droni, veicoli a guida autonoma, 5G 

· Incentivare la nascita e il trasferimento a Torino di aziende ad 
alto contenuto innovativo 

· Avviare la sperimentazione della Città laboratorio per 
consentire alle aziende il test di soluzioni a scalaurbana ad alto 
contenuto di innovazione attraverso lo sportello Torino City Lab 
· Avviare la sperimentazione delle seguenti tecnologie: auto 
autonoma, droni, 5g e robotica 
 

Sostegno alla creazione di impresa in ambito dell’innovazione e 
innovazione sociale 
 

Sostegno a progetti di innovazione sociale 
 

supporto all’ecosistema dell’innovazione attraverso la creazione 
del brand Torino Social Impact 
 

DETTAGLI 
A) Avvio/Sistematizzazione progetti LAB IOT (Cisco, Espereal, 
Fastweb, CAE) 
B) Torino city lab - rafforzamento attività di supporto al testing 
C) Supporto testing tramite Reti internazionali per mobilità (Accordo 
Techstars ) e tecnologie satellitari (Accordi ESA) 
D) Avvio Progetto Casa delle tecnologie: 5G per smart mobility e guida 
autonoma, UAM, Industry 4.0 
E) Civic Crowdfunding 
F) FIS-Homes4all 
G) Torino Social Factory 
H) Tonite 
I) Casa bottega 4.0 

 

N° imprese 
“sociali”/enti no profit  
sostenuti 
 
 
 
 
 
N° imprese innovative 
sostenute 

 
 
 
N° progetti 
innovazione sociale 
sostenuti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

142



Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

Partecipazione a reti 
internazionali  per accedere 
a finanziamenti europei 

- - 10 - - 

3,5,6, 
9 

- Implementazione di partnership attraverso network 
internazionali con il sistema della ricerca e delle 
Organizzazioni di categoria per accedere ai finanziamenti 
europei 

Per i periodi antecedenti il 2019 vedere scheda 19.01 
Relazioni Internazionali  che contiene le corrispettive attività 
assimilabili realizzate, in coerenza con il nuovo assetto 
organizzativo 

 

- Ricognizione dei progetti europei in corso, conclusi e delle 
proposte da presentare  

- Realizzazione di una piattaforma dedicata all’informazione 
europea, ai finanziamenti, istituzione di un settore 
dedicato all’interno dell’Ente sia al supporto per 
l’attuazione degli interventi finanziati sia per la 
programmazione, elaborazione ed attuazione degli 
interventi da finanziare con i fondi comunitari diretti e 
indiretti nella Programmazione 2014-2020 

- Coordinamento all’interno dell’Ente per la 
programmazione, elaborazione, attuazione e 
rendicontazione degli interventi da finanziare con i fondi 
comunitari diretti e/o strutturali nella Programmazione 
2014 - 2020. 

 

- Implementazione di partnership attraverso network 
internazionali con il sistema della ricerca e delle 
Organizzazioni di categoria per accedere ai finanziamenti 
europei (Rafforzare le relazioni con le città europee 
tramite progetti di Cooperazione Territoriale e altri progetti 
finanziati dai Programmi europei, promossi da Enti, 
Istituzioni e realtà profit e non profit torinesi) 

 

 

- Ricognizione dei progetti europei in corso, conclusi e delle 
proposte da presentare  

- Realizzazione di una piattaforma dedicata all’informazione 
europea, ai finanziamenti, istituzione di un settore 
dedicato all’interno dell’Ente sia al supporto per 
l’attuazione degli interventi finanziati sia per la 
programmazione, elaborazione ed attuazione degli 
interventi da finanziare con i fondi comunitari diretti e 
indiretti nella Programmazione 2014-2020 

- Coordinamento all’interno dell’Ente per la 
programmazione, elaborazione, attuazione e 
rendicontazione degli interventi da finanziare con i fondi 
comunitari diretti e/o strutturali nella Programmazione 
2014 - 2020. 

 

N° di progetti in corso nel 
periodo di riferimento 

 
N° di progetti conclusi nel 
periodo di riferimento 

 
N° di nuovi progetti 
presentati 
 
 
 
 
 
Realizzazione piattaforma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

30 
 
 
6 
 
 
4 

25 
 
 
5 
 
 

7 

1 
 
 
0 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

3,5,9 

Progetto 
Speciale 

Innovazione 
Fondi Europei- 

Smart City 

Predisposizione e aggiornamento del Piano Operativo del 
PON METRO - REACT 

Selezione e ammissione a finanziamento delle operazioni 
Rendicontazione spese sostenute  
Predisposizione sistema di contabilità separata 

gestione flussi finanziari  
predisposizione Sistema di Gestione e Controllo su tutte le 

procedure 

(Attività proseguirà fino alla conclusione del programma 

previsto nel 2023) 

 

PREDISPOSIZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

OPERATIVO PON GOV 

Coordinamento e monitoraggio delle azioni finanziate con i 
fondi strutturali per il PON (Programma Operativo Nazionale) 
Governance. 
Verifica dell’avanzamento delle attività e della spesa.  

L’Attività prosegue fino alla conclusione del Programma 
prevista per il 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conclusione delle attività prevista per Giugno 2020 sarà 

prorogata a Dicembre 2020 

 

La conclusione delle attività prevista per Dicembre 2020 è 

prorogata a Giugno  2021 
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Rif 
linee 
CC 

Politica di 
riferimento 

del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

3,5,9 

Progetto 
Speciale 

Innovazione 
Fondi Europei- 

Smart City 

Istituzione di un settore dedicato di coordinamento 
all’interno dell’Ente per il supporto all’attuazione degli 
interventi finanziati sia per la programmazione, 
elaborazione ed attuazione degli interventi da finanziare 
con i fondi comunitari diretti e indiretti nella 
Programmazione 2014- 2020 

 
Si precisa che tali attività verranno esplicate attraverso le seguenti azioni 
specifiche: 
- Con deliberazione (mecc. 2016 01000/068), la Giunta Comunale ha 
individuato l’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City quale 
struttura con ruolo di Organismo Intermedio del PON Metro. 
Con successiva deliberazione n. mecc. 2017 01257/004 del 4 aprile 2017, 
è stata approvata la riorganizzazione della struttura amministrativa, 
modificando il regolamento di organizzazione ed ordinamento della 
dirigenza, istituendo contestualmente il Progetto Speciale Fondi europei, 
Innovazione e Smart City. 
Con successiva deliberazione n. mecc. 2017 01703/004 del 10 maggio 
2017, al fine di garantire la necessaria continuità ed operatività rispetto alla 
funzione di Organismo Intermedio del PON METRO, la Giunta ha attribuito 
al suddetto Progetto Speciale la responsabilità del coordinamento delle 
relative attività. Il Progetto Speciale ha organizzato le proprie strutture, le 
risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei 
compiti delegati, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità di 
Gestione, in conformità con i Regolamenti UE e con la pertinente 
normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di 
criteri di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa. 
- Inserimento dati su Piattaforma Delfi per rendicontazione e monitoraggio 
del PON. 
- Richieste di trasferimento e incasso dei contributi riconosciuti 

Coordinamento all’interno dell’Ente per la programmazione, 
elaborazione, attuazione e rendicontazione degli interventi 
da finanziare con i fondi comunitari diretti e/o strutturali 
nella Programmazione 2014 -2020 

 

N° edifici per i quali è 
stata predisposta analisi 
energetica 

Circa 
20 

Circa 
20 

Circa 
20 

 
Circa 20 

 
Circa 20 

Diagnosi energetica negli edifici pubblici in base al 
monitoraggio consumi e audit energetico 

 
N° punti luce passati a 
illuminazione Pubblica a 
led 

2.000 300 900 
 

7.000 
Circa  
250 

8 
Facility 

Management 

 

• Incentivi per il risparmio energetico sugli edifici 
privati esistenti mediante l’utilizzo dei fondi risparmiati da 
azioni di efficientamento energetico pubblico 

• Apertura dello “Sportello Energia” informativo per 
il cittadino per informazioni e consulenze in materia di 
risparmio energetico e incentivi utilizzabili 

• Definizione di una strategia di riduzione dei 
consumi energetici, es mediante l’utilizzo di strumenti 
informatici gratuiti della Città Metropolitana per analisi e 
monitoraggio consumi degli edifici pubblici e della 
illuminazione stradale e aggiornamento dei risultati delle 
azioni di riduzione consumi energetici ed emissioni CO2 
(audit energetico ambientale) 

A) Incentivare il recupero degli edifici pubblici e privati 
esistenti e del patrimonio edilizio storico e industriale, 
premiando l'efficienza energetica e rendendo snelle le 
procedure di agevolazioni economiche (esempio: 
Conto Termico revisione dell’Allegato Energetico). 

KWh risparmiati a fine 
programma (diminuzione 
dei costi sostenuti per 
l’energia) 

 
N.D. 

 
N.D. 

 
N.D. 

 
16.841.259.599 

Kw 

 
2.920.567,215 

Kwh 
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MISSIONE 15: 
POLITICHE PER IL LAVORO E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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MISSIONE: Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale 
 
PROGRAMMA: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Servizi sociali, socio sanitari, abitativi  e lavoro 
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 Attivare politiche attive del lavoro finalizzate a favorire l’incontro della domanda e dell’offerta, in particolare attraverso la qualificazione professionale ed il supporto o la consulenza. 

 
Rif 

linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Usare lo strumento dei “patti” finalizzati, per 
categorie, a rispondere ai bisogni propri di ogni 
tipo di attività 

 

 
Avviare  un’azione presso le Fondazioni bancarie 
finalizzata a nuovi spazi di collaborazione 

 

Promuovere con la Regione Piemonte la 
diffusione di Informalavoro a livello regionale 

 N. pubblicazioni 22 21 21 13 10 

Centro Lavoro Torino:  
 
N. passaggi 
 
N. consulenze effettuate 
 
N. curriculum vitae 
effettuati 
 
N° persone coinvolte 
attivamente nel servizio di 
ricollocazione 

 
 

10.000 
 

176 
 

1.031 
 
 

132 

 
 

8.500 
 

876 
 

1.089 
 
 

876 

 
 

7.804 
 

832 
 

1.000 
 
 

832 
 

 
6.812 

 
545 

 
655 

 
 

545 
 

 
4.489 

 
567 

 
620 

 
 

567 
 

1 
Politiche attive del 

lavoro e della 
formazione 

 

Implementare i Servizi per il lavoro e di 
orientamento e supporto all’occupazione , 
sperimentando forme di collaborazione innovative 
con altri soggetti del mercato del lavoro. 

N° disoccupati inseriti nei 
Cantieri di Lavoro 

V. scheda Programma Sostegno all’occupazione 
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MISSIONE: Politiche per il Lavoro e la Formazione Professionale 
 

PROGRAMMA: Sostegno all’occupazione 
 

UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: Divisione Servizi sociali, socio sanitari, abitativi e lavoro 
 

LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero Testo 

1 Attivare politiche attive del lavoro finalizzate a favorire l’incontro della domanda e dell’offerta, in particolare attraverso la qualificazione professionale ed il supporto o la consulenza. 

2 Sostenere le fasce deboli nell’inclusione nel mercato del lavoro 

 
Rif linee 

CC 
Politica di 

riferimento del Peg 
Attività conseguite nel periodo  
gennaio 2017 – dicembre 2021 

Attività da conseguire  Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

-  

Costituire un fondo di 5 milioni di euro nel quinquennio, 
ricavati dal taglio delle spese per i rapporti di lavoro ex 
art. 90 e art.110 (v. anche nella missione 6 Programma 
operativo “Giovani”)  

Consistenza del fondo - - - -  

1, 2 
Firma della convenzione quadro con la Compagnia 
S. Paolo per la realizzazione di programmi di 
sviluppo sociale educativo e culturale 

 
Importi finanziati dalla 
Compagnia di San Paolo 

1.300.000 1.300.000 1.200.000 1.200.000 500.000 

1, 2 Avviare  un’azione presso le Fondazioni bancarie 
finalizzata a nuovi spazi di collaborazione 

  

1, 2  

Avviare un tavolo di concertazione con piccole e medie 
imprese locali per l’inserimento lavorativo stabile dei 
giovani diplomati\tecnici correlato agli interventi di 
riqualificazione 

N° persone inserite - - - - - 

1,2 Attivare e mantenere Cantieri di Lavoro per 
l’inserimento di disoccupati over 60 

 
N° persone inserite nei Cantieri 
di Lavoro (over 60)  

240 401 497 290 303 

1, 2 Potenziare cantieri di lavoro per inclusione di 
ulteriori fasce d'età (45-60) 

 
N° persone inserite nei Cantieri 
di Lavoro (45-60) 

- - 70 24 28 

2 Riorganizzare la rubrica annunci di lavoro sul sito 
della città 

  

1, 2 

Utilizzare le risorse del Pon Metro relative all’Asse 3 
e destinate al contrasto alla povertà abitativa, di 
concerto con l’assessorato al Welfare, per 
realizzare percorsi di durata adeguata per 
l’inserimento lavorativo,  a sostegno dell’autonomia 
delle famiglie in stato di povertà e bisognose di 
sistemazioni abitative stabili. 

  

1, 2 Attivare tirocini formativi per soggetti a disagio 
sociale 

 N. soggetti avviati a tirocinio  120 
51 avviati 
nel 2018 

154 154 240 

1, 2 

Monitorare il Regolamento 307 per la realizzazione 
di appalti con clausola sociale per  l’inserimento di 
soggetti deboli del mercato del lavoro nelle imprese 
titolari di appalti di servizi della Città.  

 N° lotti monitorati 71 79 59 26 25 

1, 2 Partecipare al bando Periferie AxTo per l’apertura 
del Centro Lavoro Torino 

 
 

1, 2 

Politiche attive del 
lavoro e della 
formazione 

 

Implementare i Servizi per il lavoro e di orientamento e 
supporto all’occupazione , sperimentando forme di 
collaborazione innovative con altri soggetti del mercato 
del lavoro. 

Centro Lavoro Torino:  
N. passaggi 
N. consulenze effettuate 
N. curriculum vitae effettuati 
N° persone coinvolte 
attivamente nel servizio di 
ricollocazione 

 
10.000 

176 
1.031 
132 

 
8.500 
876 

1.089 
876 

 
7.804 
832 
1000 
832 

 

 
6.812 
545 
655 
545 

 

 
4.489 
567 
620 
567 
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MISSIONE 19: 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 
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MISSIONE: Relazioni internazionali 
 
PROGRAMMA: Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo 
 
UNITÀ ORGANIZZATIVE COINVOLTE: S.C. Gabinetto della Sindaca, Divisione Decentramento, Servizi culturali e amministrativi Giovani e Pari Opportunità  
 
LINEE PROGRAMMATICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Numero Testo 

1 Consolidamento del patrimonio di relazioni internazionali della Città di Torino con altre realtà urbane 

 

Rif linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N° di delegazioni, ministri, 
ambasciatori, consoli, 
sindaci ricevuti 

79 64 58 8 + 
3 online 21 

N° eventi di rilevanza 
internazionale organizzati 
in Città 

4 1 1 0 2 

N° di missioni istituzionali 
svolte all’estero 15 28 21 3 2 

N° di gemellaggi e di 
accordi di collaborazione 
stipulati dalla Città 

0 1 1 2 3 

N° di congressi e di grandi 
eventi di rilevanza 
nazionale ed 
internazionale organizzati 
nella Città di Torino 

2 1 - 0 2 

N° tavoli di lavoro attivati 
relativi ad attività 
internazionali 

2 2 5 4 2 

N° incontri istituzionali di 
promozione della Città di 
Torino anche  come sede 
di congressi nazionali ed 
internazionali 

2 - 1 0 2 

N° di eventi e 
manifestazioni organizzati 
dalla Città in 
collaborazione con altri 
enti e realtà nazionali  

3 2 8 0 2 

• Sostenere e valorizzare la dimensione 
internazionale della città, attraverso l’attiva 
presenza nelle reti strategiche, l’organizzazione 
di eventi internazionali, il rafforzamento delle 
alleanze con altre città estere, attraverso  
politiche di cooperazione 

 

• Valorizzare le attività internazionali della città 
 

• Promuovere progetti di scambi ed eventi di 
forte valenza nello scenario geopolitico 
internazionale 

 

• Sostenere e valorizzare la dimensione 
internazionale della città, attraverso l’attiva 
presenza nelle reti strategiche, l’organizzazione 
di eventi internazionali, il rafforzamento delle 
alleanze con altre città estere, attraverso  
politiche di cooperazione 

 

• Valorizzare le attività internazionali della città 
 

• Promuovere progetti di scambi ed eventi di 
forte valenza nello scenario geopolitico 
internazionale 

 

N° meeting per reti 
internazionali 2 4 1 2 32 

• SVE Servizio Volontario Estero • SVE Servizio Volontario Estero N° giovani inviati all’estero - 32 34  26 

N° scambi e training - - 27  10 

1 
 

Attività 
Internazionali: 

Relazioni 
Internazionali  

 

• Scambi Internazionali • Scambi Internazionali 
N° giovani all’estero per 
scambi internazionali - 190 202  60 
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Rif linee 
CC 

Politica di 
riferimento del 

Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N° di progetti in corso 
nel periodo di 
riferimento  

14 21 

   

N° di meeting 
internazionali incentrati 
sul tema della 
cooperazione 
decentrata organizzati 
dalla Città 

- -    

N° meeting 
internazionali di Progetti 
Eu 

26 30 
   

N° di progetti ed 
iniziative a livello 
sovranazionale di cui la 
Città è partner 

14 21    

N° di accordi di 
collaborazione stipulati 
dalla Città con agenzie 
e organismi 
internazionali 

- --    

N° di progetti finanziati 
con i fondi europei con 
Torino capofila o partner 

14 21 

   

N° di nuovi progetti 
finanziati da enti e 
organizzazioni nazionali 
e internazionali 

8 3 

   

1 

Attività 
Internazionali: 

Relazioni 
Internazionali e 

assistenza tecnica 
ai progetti 

internazionali 

• Rafforzare le relazioni con le città europee 
tramite progetti di Cooperazione Territoriale e altri 
progetti finanziati dai Programmi europei, 
promossi da Enti, Istituzioni e realtà profit e non 
profit torinesi 

 
Vedere scheda 14.03  Ricerca e Innovazione che 
contiene le corrispettive attività assimilabili 
realizzate, in coerenza con il nuovo assetto 
organizzativo 

• Rafforzare le relazioni con le città europee 
tramite progetti di Cooperazione Territoriale e altri 
progetti finanziati dai Programmi europei, 
promossi da Enti, Istituzioni e realtà profit e non 
profit torinesi 

 
Vedere scheda 14.03 Ricerca e Innovazione che 
contiene le corrispettive attività assimilabili da 
realizzare, in coerenza con il nuovo assetto 
organizzativo 

N° di nuovi progetti 
internazionali presentati 7 8    
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Rif linee 
CC 

Politica di 
riferimento del Peg 

Attività conseguite nel periodo 
 gennaio 2017 – dicembre 2021 Attività da conseguire Indicatori di risultato 2017 2018 2019 2020 2021 

N° di progetti in corso 
nel periodo di 
riferimento  

18 19 12 10 

9 
Nur, recognize, 
sump, village, 
diaspora, food 
wave, pra.to, 
mentor, reti) 

N° di meeting 
internazionali incentrati 
sul tema della 
cooperazione 
decentrata organizzati 
dalla Città 

12 12 11 

11 
(webinar: 2 
paisim, 4 

R&C int, 3 
R&C local, 

1 Food 
wave, 1 

Nur) 

4 Nur 
1 Food Wave 

N° di progetti finanziati 
con i fondi europei o di 
altri finanziatori con 
Torino capofila  

7 8 5 

5 (Nur, 
R&C, Xarit, 

Village, 
Sump) 

6 (Nur, R&C, 
Xarit, Village, 
Sump, Prato) 

1 
Attività Internazionali: 

Cooperazione 
Internazionale e pace 

• Progetti: progetti nel quadro del Programma 
di cooperazione ministeriale italo-palestinese 
PMSP - Palestinian Municipalities Support 
Program; progetto SUMP - Sustainable Urban 
Mobility Planning; progetto FSCFD - Food 
Smart Cities for Development  

 

• Meeting internazionali incentrati sul tema 
della cooperazione decentrata organizzati dalla 
Città: meeting FOOD SMART CITIES FOR 
DEVELOPMENT alla Biennale di 
Venezia;meeting Food Smart Cities for 
Development per Terra Madre; meeting a 
Hebron (tema energie rinnovabili)  

 

• Progetti finanziati con i fondi europei o di altri 
finanziatori con Torino capofila (Jcvg, Swm, 
Sump) 

• Rafforzare le relazioni con le città dei PVS 
tramite attività e progetti di cooperazione 
internazionale e allo sviluppo promossi con Enti, 
ONG e realtà profit e non profit torinesi, delle 
città-partner e delle organizzazioni internazionali 

 

• Contribuire alla realizzazione di iniziative di 
promozione di una cultura della pace e 
pacificazione di aree 

 

• Contribuire al processo di costruzione della 
Turin Food Policy in coordinamento con gli attori 
locali e internazionali (MUFPP) 

N° di nuovi progetti 
finanziati da enti e 
organizzazioni nazionali 
e internazionali 
presentati 

8 7 4 

7 (Cuba, 
Guatemala, 
Senegal x 
2l, Tunisia 
Marocco, 
Burkina) 

4 
(Cuba 2,Cuba 

3,  Prato, Reti al 
Lavoro) 
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