2018 01919/002

Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 62
Approvata dal Consiglio Comunale in data 22 ottobre 2018
OGGETTO: CONVOCAZIONE TAVOLO TECNICO VIS.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

in data 15 luglio 2014 la Giunta Comunale ha approvato il protocollo d'intesa tra Città di
Torino e l'associazione CIPES Piemonte per le attività di collaborazione e coordinamento
finalizzate alla sperimentazione della metodologia VIS (VALUTAZIONE D'IMPATTO
SULLA SALUTE) su progetti di interesse cittadino;
nella medesima deliberazione si premetteva che "la Città di Torino oltre a far parte della
Rete europea OMS Città sane e della Rete italiana Città sane, ha costituito al proprio
interno il Polo cittadino della Salute e ha lavorato attivamente per la realizzazione dei
Profili di Salute a livello di tutte le Circoscrizioni cittadine";
nella deliberazione di cui sopra, si specifica che la Città di Torino, inoltre, "ha perseguito
nel tempo l'obiettivo di costruire un sistema complessivo di promozione della salute, intesa
come elemento strategico e trasversale di sviluppo e sostegno del benessere del singolo e
della comunità. Tale impostazione programmatica ha portato a realizzare progetti e azioni
mirate in sinergia con una pluralità di soggetti, istituzionali, della società civile e delle
organizzazioni del privato sociale, sia esso imprenditoriale che volontario, e con il privatoprofit, promuovendo, nello scenario di un nuovo Welfare, la cittadinanza attiva e la
partecipazione dei cittadini";
CONSIDERATO CHE

-

-

nel medesimo atto fu convenuto, di procedere nella prima fase alla sperimentazione della
metodologia VIS su due progetti trasversali a rilevanza cittadina e di costituire un Tavolo di
Coordinamento della VIS, presieduto dal Vice Sindaco o suo delegato e composto dagli
Assessori interessati e dai loro funzionari, dai rappresentanti delle Circoscrizioni e da
esperti esterni tra i quali l'Associazione tra i Consiglieri Comunali e il CIPES;
il progetto VIS è stato motivato nelle linee programmatiche della precedente
amministrazione ed ha preso "l'avvio con il Seminario il cui programma si è strutturato in 2
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2

fasi, consentendo, nel suo evolversi, un serio lavoro di sensibilizzazione all'interno e
all'esterno del Comune coinvolgendo gli Assessori interessati, i loro funzionari, i Presidenti
di Circoscrizione, i cittadini e molte realtà territoriali";
gli stessi Consiglieri emeriti della Città di Torino sono stati auditi nella IV CCP in merito
alla presentazione delle iniziative previste dal progetto VIS in data 17 aprile 2018;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta:
1)
a dare corso a quanto previsto dalla deliberazione citata (mecc. 2014 03154/019)
"PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE CIPES
PIEMONTE PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE E COORDINAMENTO
FINALIZZATE ALLA SPERIMENTAZIONE DELLA METODOLOGIA VIS SU
PROGETTI DI INTERESSE CITTADINO";
2)
ad avviare una sperimentazione da individuare tra gli ambiti dei trasporti, viabilità,
ambiente o urbanistica e la conseguente convocazione del tavolo da parte dell'Assessorato.

