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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "FUNZIONAMENTO 'TAVOLO DI PROGETTAZIONE CIVICA' E
SUO INQUADRAMENTO ISTITUZIONALE" PRESENTATA IN DATA 13 FEBBRAIO
2019 - PRIMO FIRMATARIO RICCA.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

da ottobre 2017, la Città di Torino ha istituito il Tavolo di Progettazione Civica;
si tratta, usando le parole del comunicato stampa ufficiale, di un "Tavolo di
coordinamento interassessorile [...], che opererà come punto di raccordo tra le istanze dei
cittadini (dei comitati, delle associazioni, ...), gli uffici comunali e l'Amministrazione
civica";
l'articolo 54 dello Statuto della Città di Torino afferma quanto segue: "Il Comune si
articola in circoscrizioni, organismi di decentramento, di partecipazione, di
consultazione, di gestione di servizi di base, di promozione del volontariato e della
sussidiarietà nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.";
CONSTATATO CHE

-

-

allo stato attuale, il Tavolo di Progettazione fungerebbe da vero e proprio doppione degli
organismi circoscrizionali, organizzando anche forme di incontro tra i Comitati della
Città e gli uffici comunali, di fatto sostituendosi al ruolo delle commissioni di lavoro e
delle commissioni di quartiere, così come previste dal Regolamento del Decentramento;
l'assenza di coordinamento istituzionale tra il Tavolo di Progettazione, i Comitati (spesso
informali) ad esso riferiti, e le Circoscrizioni stia portando, in taluni casi, a formulare o
discutere proposte, tra loro differenti e sovrapposte, in ordine alla risoluzione di problemi
relativi ai quartieri o in relazione a sviluppi futuri del territorio;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere se ritengano opportuno il sussistere di
condizioni di sovrapposizione istituzionale, fornendo così elementi di confusione ai cittadini,
rendendo meno chiare competenze e responsabilità in relazione alla gestione della Città e se
non sia opportuno subordinare il Tavolo di Progettazione Civica alle Circoscrizioni o,
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perlomeno, coordinarne il lavoro istituzionale, compreso quello dei Comitati ad esso afferenti,
con gli organismi previsti dallo Statuto della Città, anche prevedendo relazioni periodiche dei
responsabili del suddetto tavolo alle commissioni di lavoro circoscrizionali competenti.
F.to Fabrizio Ricca

