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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI AL
CONTENIMENTO E ALLA PROGRESSIVA RIDUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE
ALLA LOGISTICA COMUNALE" PRESENTATA IN DATA 18 GENNAIO 2019 - PRIMA
FIRMATARIA AMORE.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

la Città si è posta quale obiettivo primario quello di contenere e razionalizzare le spese
cosiddette "superflue" ogni qualvolta questo sia possibile senza arrecare danno ai servizi;
da decenni alla Città è stato imposto il ricorso a rapporti di locazione passiva, con
notevole aggravio sulle casse comunali:
la Città dispone di un vasto complesso di locali, destinato anche a magazzini, che
potrebbero dare attuazione alla normativa in materia di progressivo superamento delle
locazioni passive;
la deliberazione di Giunta Comunale del 20 settembre 2016 (mecc. 2016 04029/008)
aveva già dato l'input ad una razionalizzazione dei locali in locazione passiva, con
particolare riferimento alla logistica degli spazi a deposito ed archivi, confermando la
destinazione degli immobili di proprietà, siti in via Orvieto e via O. Vigliani, alla logistica
comunale al fine di destinarli ad archivi e magazzini, previa le necessarie attività di
recupero e messa a norma a cura dei competenti uffici tecnici;
le recenti norme sulla dematerializzazione e digitalizzazione hanno reso necessaria la
riorganizzazione e reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi, e su questa
premessa appare opportuno riorganizzare gli archivi della Città eliminando il materiale
superfluo, attribuendo al materiale selezionato e valevole di conservazione una forma
digitale. A tale riguardo si cita, solo a titolo di esempio, il caso degli archivi del MISE che
hanno digitalizzato 20 chilometri di faldoni in pochi mesi;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta Comunale:
1)
a trasferire nelle proprie sedi gli archivi comunali contribuendo in tal modo ad un
notevole risparmio per le casse comunali;
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2)

3)

4)

2

a verificare lo stato di attuazione della messa a disposizione delle due sedi di proprietà
comunale, un sito in via Orvieto e il secondo in via O. Vigliani, di cui alla deliberazione
di Giunta Comunale del 20 settembre 2016 (mecc. 2016 04029/008), che consentirebbero
la ricollocazione del materiale in tali spazi e il conseguente superamento dei rapporti di
locazione passiva;
a promuovere uno studio di fattibilità avente ad oggetto la digitalizzazione del materiale
cartaceo, attualmente conservato negli archivi e valevole di conservazione, e
l'eliminazione del materiale che non costituisce interesse documentale;
ad inserire, compatibilmente con le risorse disponibili nel bilancio di previsione 2019, le
coperture per l'attuazione dei punti sopra elencati.

Presentazione: AMORE, CARRETTO, SGANGA, RUSSI, MALANCA, GIOVARA

