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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "RIMODULAZIONE DEGLI ORARI DEGLI UFFICI ANAGRAFICI
DECENTRATI. UNA PRESA IN GIRO" PRESENTATA IN DATA 28 GIUGNO 2017 PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

in data 11 gennaio 2017 durante la seduta della I Commissione Consiliare Permanente è
stata discussa la mozione, presentata dal sottoscritto, n. 5/2017,.(mecc. 2016 05349/002),
"Rimodulazione orario uffici anagrafici decentrati";
in data 16 gennaio 2017 il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità tale mozione;
in data 5 giugno 2017 durante la seduta della I Commissione Consiliare Permanente è stata
discussa la verifica a tale mozione;
CONSIDERATO

che durante la discussione dell'11 gennaio 2017:
l'Assessore competente, Sergio Rolando, affermava come la riorganizzazione dei Servizi
fosse uno dei primi temi del 2017 da affrontare;
il Direttore competente di allora, Giuseppe Ferrari, aggiungeva che il Piano di Riordino
degli Uffici Anagrafici Decentrati è necessario e che si sarebbe realizzato in tempi
brevissimi;
il Presidente della I Commissione Consiliare Permanente, Antonio Fornari, concludeva la
seduta dicendo che "la mozione è licenziata per l'aula con la sola modifica che non in
ciascuna Circoscrizione ma sul territorio cittadino sia prevista la rimodulazione degli orari
di apertura delle anagrafi, anche in previsione della presentazione del Piano di Riordino
delle Anagrafi, a tempi brevi";
il Direttore Ferrari suggeriva che fosse presentata prima alla Conferenza dei Presidenti,
prevista per il 17 gennaio, e poi liberata per l'aula;
il Presidente Fornari approva tale suggerimento e stabiliva di fissare una seduta di
Commissione per discutere del Piano di Riordino, quindi concludeva liberando la mozione
per l'aula (questi passaggi sono fedelmente trascritti sulla base della registrazione della
seduta dell'11 gennaio 2017:
http://www.comune.torino.it/consiglio/documenti3/download/2017011111394-001.mp3);
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come già succitato, il giorno 16 gennaio 2017, quindi il giorno precedente alla Conferenza
dei Presidenti del 17 gennaio, la mozione n. 5/2017 è approvata all'unanimità dal Consiglio
Comunale;
durante la verifica del 5 giugno 2017 l'Assessore Rolando, quasi a giustificarsi per il tempo
trascorso senza che vi sia stata alcuna modifica, affermava che "si è innestato il tema della
riorganizzazione delle Circoscrizioni ma, a tempi brevi, al rientro dalle vacanze, il
problema
sarà
risolto"
(come
da
registrazione
della
seduta
http://www.comune.torino.it/consiglio/documenti3/download/2017060511803-001.mp3);
il 13 giugno la Giunta Comunale approvava il Piano Esecutivo di Gestione 2017 (mecc.
2017 01872/024), nel quale non compare alcun obiettivo in capo ai Servizi Demografici
Polifunzionali e Statistici, né per la rimodulazione degli orari degli uffici anagrafici
decentrati né tantomeno per il decantato Piano di Riordino degli Uffici Anagrafici
Decentrati;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente, per conoscere i motivi che hanno portato ad ignorare nel
Piano Economico di Gestione 2017 quanto disposto dalla mozione 5/2017 (mecc. 201605349/002), "Rimodulazione orario uffici anagrafici decentrati", approvata all'unanimità dal
Consiglio Comunale del 16 gennaio 2017, che notoriamente è un atto di indirizzo al quale è
obbligatorio adempiere.
Sono trascorsi oltre sei mesi dalla presentazione della mozione, che all'unanimità è stata
approvata anche in considerazione dei benefici che avrebbe apportato ai cittadini torinesi rispetto
alla possibilità di rendere più accessibili i servizi anagrafici, anche in tema di decentramento e
periferie e non solo è trascorso invano questo tempo ma come appare dal PEG 2017 ne
trascorrerà almeno altrettanto.
F.to Francesco Tresso

