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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "LA PARTECIPAZIONE NEI FATTI. O SOLO BELLE PROMESSE?"
PRESENTATA IN DATA 22 GENNAIO 2019 - PRIMA FIRMATARIA FOGLIETTA.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
1.

2.

3.

4.

con deliberazione (mecc. 2017 04112/001) la Giunta Appendino ha istituito il Tavolo di
coordinamento interassessorile "Progettazione Civica" finalizzato "a favorire e implementare
le procedure di co-progettazione tra pubblico e privato, onde uniformare le procedure
nell'ambito di aggregazione e a razionalizzare le risorse";
il Tavolo di coordinamento interassessorile dovrebbe operare come punto di raccordo
tra le istanze dei cittadini, gli Uffici comunali e l'Amministrazione rendendo strutturali
tutte le azioni e gli strumenti che la Città sperimenta nel campo della progettazione
civica, rafforzando la partecipazione attiva dei cittadini;
con deliberazione (mecc. 2018 00152/027) la Giunta ha deliberato l'istituzione della
piattaforma "DecidiTorino" al fine di avviare in via sperimentale, forme di partecipazione
cittadina attraverso la rete internet;
la deliberazione mette in risalto "in particolare la possibilità per gli utenti di inserire
proposte che, raccolto un congruo numero di consensi, possano sfociare in iniziative
che la Città si impegnerebbe a realizzare";
con deliberazione (mecc. 2017 03735/002) il Consiglio Comunale ha altresì approvato
l'inserimento dell'articolo 11 bis al Regolamento 297 "Testo unico delle norme regolamentari
sulla partecipazione, il referendum, l'accesso, il procedimento, la documentazione
amministrativa e il difensore civico";
tale articolo introduce nel Regolamento la facoltà per i cittadini "di rivolgere al Sindaco
e alla Giunta Comunale interpellanze volte a conoscere le motivazioni dell'azione
dell'Amministrazione o i suoi intendimenti su questioni di interesse generale o
collettivo, ovvero le posizioni della medesima su argomenti di rilievo cittadino";
il 2 agosto 2016 la Giunta Appendino ha avviato il primo test della cosiddetta "Giunta live",
preannunciata in campagna elettorale, durante la quale la Sindaca e gli Assessori hanno
risposto in tempo reale alle domande dei cittadini;
la Sindaca Appendino aveva dichiarato in quella occasione ai media "come promesso,
una volta al mese, risponderemo alle domande dei cittadini in diretta" al fine di avviare
un confronto con gli stessi;
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CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE
-

il tema della partecipazione attiva sulle scelte dell'Amministrazione dei cittadini anche
attraverso i social e la rete è stato il cavallo di battaglia durante la campagna elettorale;
la Sindaca Appendino, in occasione dell'informativa al Consiglio Comunale del
21 gennaio 2019 sull'assegnazione delle deleghe all'Assessora Di Martino, ha comunicato
di aver assunto personalmente le deleghe riguardanti la "Partecipazione" prima in carico
all'Assessora Pisano;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere, relativamente alle premesse:
1)
in merito al punto 1., quante e quali iniziative di co-progettazione, programmi e percorsi tra
pubblico e privato siano state avviate dall'istituzione del Tavolo interassessorile e quali e
quante le segnalazioni ricevute da cittadini privati anche al fine di semplificare l'iter
burocratico;
2)
in merito al punto 2., a quanti e a quali progetti di opere pubbliche i cittadini hanno copartecipato dall'avvio sperimentale della piattaforma, quali progetti siano stati proposti e
"votati" on line dai cittadini e quali tra questi siano stati realizzati dall'Amministrazione
Appendino al fine di rispettare le finalità dell'"Open Government ed e-Partecipation";
3)
in merito al punto 3., quante interpellanze dei cittadini siano state presentate, quante di
queste siano state discusse in aula consiliare e quante abbiano avuto un peso sull'indirizzo
tecnico-politico dell'Amministrazione Comunale;
4)
quante dirette facebook della Giunta Comunale siano state mandate in onda e quale esito
abbiano avuto i suggerimenti inoltrati dai cittadini sull'attività comunale;
5)
i motivi che hanno portato la Sindaca ad avocare a sé le deleghe relative alla
"Partecipazione" precedentemente conferite all'Assessora ai Servizi Demografici e Statistici
Paola Pisano.
F.to Chiara Foglietta

