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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "PARTECIPAZIONE ON LINE CON IL TAVOLO DI
PROGETTAZIONE CIVICA" PRESENTATA IN DATA 21 MAGGIO 2019 - PRIMA
FIRMATARIA ARTESIO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO
che nella risposta alla interpellanza avanzata dal Consiglio circoscrizionale 7 "Funzionamento del
Tavolo di progettazione civica e suo inquadramento istituzionale" la Sindaca in data
17 maggio 2019 ha ribadito - in riferimento alla deliberazione istitutiva (mecc. 2017 04112/001) "l'istituzione del Tavolo di coordinamento interassessorile denominato "progettazione civica" è
finalizzato a favorire e implementare le procedure di co-progettazione tra pubblico e privato, i
sistemi informatici e operativi, gli schemi provvedimentali, nella struttura organizzativa cittadina
onde uniformare le procedure nell'ambito dell'aggregazione, a razionalizzare le risorse,
garantendo il miglioramento della qualità in termini di efficienza ed efficacia e della performance
organizzativa dell'ente e si inquadra nella attivazione del citato processo delle aggregazioni, delle
funzioni e dei servizi comunali, il cui obiettivo è quello di aumentare la qualità dei servizi resi,
contenendo progressivamente le risorse di bilancio" (paragrafo testualmente riportato);
CONSIDERATO CHE
-

-

la Città di Torino, ai fini della sensibilizzazione civica e del protagonismo dei residenti, ha
varato in linea con altre Capitali europee la piattaforma "DecidiTorino" che si propone di
favorire il dibattito sulle questioni avvertite dalle cittadine e dai cittadini, raccogliere le
proposte di valorizzazione delle soluzioni ai problemi locali, promuovere e confrontare
progetti di intervento;
la Città di Torino ha attivato in quanto ente pubblico una pagina FB che conta 46.087
soggetti registrati, attraverso la quale è possibile essere aggiornati in tempi reali su
determinazioni ed iniziative del Comune ed interagire attraverso commenti e condivisioni;
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OSSERVATO
che il Tavolo di progettazione civica non compare sulla piattaforma DecidiTorino e che la pagina
FB del Comune non ospita le comunicazioni del Tavolo di progettazione civica; bensì il Tavolo
di progettazione civica ha una propria pagina FB con 1046 membri - recante l'indirizzo di posta
elettronica comunale - i cui amministratori e moderatori (cinque) sono organizzazioni terze e la
referente in staff, incaricata presso l'Assessore Unia e operativa presso il Gabinetto del Sindaco;
inoltre a cura della stessa amministratrice opera in FB un altro gruppo pubblico denominato
"Comitati Civici/Torino le cui iniziative (prevalentemente di coordinamento) sono altresì
comunicate sulla pagina di Progettazione civica;
VALUTATO CHE
-

-

dalla lettura della pagina istituzionale dedicata alle competenze delegate alle/agli
Assessore/i non si ravvisa una delega per la promozione della partecipazione (pur
presumendo trattarsi di uno stile implicito nelle Linee guida dell'Amministrazione 20162021);
le competenze di governo dei sistemi informativi sono assegnate all'Assessora Pisano; tra le
competenze della Sindaca forse solo quella di promozione della Città è riconducibile alle
attività del Tavolo di progettazione civica;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere, rispetto alla descritta situazione riguardante
le piattaforme e le comunicazioni on line, quale sia il contributo di Progettazione civica
all'obiettivo di uniformità, di razionalizzazione, di aumento di efficienza ed efficacia, di
aggregazione dei servizi comunali richiamato nella risposta del 17 maggio 2019.
F.to Eleonora Artesio

