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PROCEDURALE. APPROVAZIONE.  
 

Proposta del Sindaco Fassino, del Vicesindaco Tisi  
e degli Assessori Braccialarghe, Curti, Gallo, Mangone, Lavolta, Lo Russo, Lubatti, 
Passoni, Pellerino e Tedesco.    

 
   Da quando, nel 1750, l’economista francese Vincent De Gournay, Ministro del 
Commercio ed autore della celebre massima “lassez faire, lassez passer”, passato alla storia per 
le sue inedite intuizioni per la rimozione degli intralci alle attività economiche, coniò il termine 
“burocrazia”, per definire l’apparato di regolamentazioni e di funzionari dell’amministrazione 
pubblica, si sono moltiplicati, nei decenni, con l’accezione sempre più allusivamente negativa 
assunta dal termine, anche gli sforzi ed i programmi, nel nostro Paese ed in generale nel mondo 
evoluto, per ridurre il peso e la complessità, talvolta davvero esorbitante, dei viluppi 
burocratici, ed i loro effetti non positivi per la qualità della vita dei cittadini e la gestione e 
l’espansione delle attività economiche.  

“Deregulation”, semplificazione, deburocratizzazione, ed altri neologismi coniati per 
definire le politiche di alleggerimento dell’eccesso di regolamentazioni, sovrapposizioni 
normative, aggravamenti procedurali, hanno visto anche in Italia, con un processo di 
accelerazione partito dagli anni Novanta con le leggi 142 e 241 e le leggi “Bassanini”, 
l’affermarsi di tendenze legislative semplificatorie, nel diritto amministrativo e nelle politiche 
pubbliche, e di sforzi normativi, teorici ed organizzativi finalizzati a rendere a cittadini ed 
imprese più agevole e rapido l’accesso a servizi, con strumenti più trasparenti, maggior fiducia 
nell’autocertificazione, semplificazioni procedimentali, riduzioni, anche drastiche,  di 
ridondanze procedurali e masse cartacee ormai obsolescenti e superate.  

Tali linee tendenziali sono state ulteriormente fortificate dal lavoro del Governo che si 
propone di modernizzare e deburocratizzare la P.A. italiana. Anche il plesso Regione/Enti 
Locali è impegnato a ricercare e praticare soluzioni semplificatorie. 

A tal fine, per quanto concerne gli obiettivi strategici della Città da sviluppare nel corso 
del prossimo biennio, dovranno essere inquadrati nel più generale contesto di profondo 
rinnovamento che sta interessando la PA italiana. 

Anche se parzialmente limitativo, è opportuno individuare alcune linee guida di medio 
periodo (2 anni) per la Civica Amministrazione, anche nella prospettiva di costruzione della 
Città Metropolitana: 

 
attuazione dell’Agenda digitale: attraverso tale strumento, lo Stato italiano ha definito 

alcune priorità di base per trasformare il rapporto PA / cittadini e aziende, creando altresì 
ulteriori occasioni di sviluppo economico e sociale. In particolare, risulta prioritario garantire 
a tutto il territorio una buona accessibilità ai servizi di rete (infrastruttura di telecomunicazioni 
a banda larga), uniformando le modalità con cui i cittadini si presentano sulla rete per poter 
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usufruire dei servizi (modalità unica di accreditamento in rete). La Città di Torino ha sviluppato 
un proprio sistema di credenziali facilmente esportabile in altre realtà territoriali  (portale 
Torino Facile, con oltre 80.000 torinesi già in possesso di tali credenziali) che nelle more 
dell’avvio del sistema nazionale di accreditamento nazionale può comunque supportare 
l’erogazione di servizi in rete. Per quanto concerne la diffusione della banda larga sul territorio 
torinese, ancor oggi si riscontra l’esistenza di ampie aree poco dotate di infrastrutture adeguate. 
Non si tratta, in questo caso, di intervenire direttamente attraverso finanziamenti pubblici, che 
non potrebbero che essere limitati e marginali, bensì di favorire lo sviluppo delle infrastrutture 
di rete da parte degli operatori privati, rimuovendo vincoli amministrativi e, eventualmente, 
definendo modalità di condivisione di infrastrutture di proprietà pubblica.  

 
Sviluppo dei servizi usufruibili attraverso la rete internet:   in modo strettamente 

complementare al potenziamento delle infrastrutture di comunicazione ed alla definizione di 
una modalità unica di accreditamento in rete, dovranno essere ulteriormente sviluppati i servizi 
disponibili in rete per permettere a cittadini ed imprese di poter interagire con la PA per 
accedere ad informazioni, presentare istanze, effettuare pagamenti. La Città di Torino già oggi 
dispone di un buon numero di servizi usufruibili dai cittadini attraverso il portale web. Peraltro, 
molti servizi erano già stati avviati in modo condiviso con gli altri livelli della PA locale 
(Regione, province, oltre a circa 200 comuni piemontesi) nell’ambito di AtoC, progetto di 
e-government cofinanziato dall’ex CNIPA, nonché  dei successivi progetti di e-gov. E’ 
importante sottolineare come tutti gli interventi debbano essere progettati su ambiti territoriali 
più ampi dei confini amministrativi della città (area metropolitana e/o regionale), peraltro  
come gli interventi infrastrutturali precedentemente citati. Va ancora ricordato come la PA sia 
produttrice / detentrice di masse di dati che possono essere di un duplice interesse: come 
materia grezza per i soggetti privati che, partendo da essi, possono sviluppare autonomamente 
servizi commerciali, ma anche come strumento di controllo sulla PA da parte dei cittadini o 
delle associazioni che li rappresentano. Si parla correntemente di “open data”. E’ importante 
citare gli “open data” nell’ambito di una panoramica generale su un progetto di “burocrazia 
zero” perché uno degli ostacoli che spesso frenano la messa a disposizione di dati da parte della 
PA (e non solo della PA) è rappresentato dalla intersezione e conflittualità tra norme che 
tutelano interessi pubblici parimenti importanti (privacy vs. trasparenza, concorrenza, …). Si 
tratta quindi di un nodo molto importante da affrontare per favorire la digitalizzazione della PA, 
che a sua volta è un presupposto fondamentale per una “burocrazia zero”, anche se si tratta 
sicuramente di una tematica da definire a livello di normativa statale o addirittura comunitaria. 

 
Costruzione di sportelli polivalenti, anche condivisi tra diverse PA, per interagire 

con i cittadini: anche se la digitalizzazione della PA costituisce la chiave di volta di una 
moderna burocrazia, va comunque previsto che i luoghi fisici di contatto tra cittadini/ aziende 
e PA non possano essere del tutto eliminati, sia per venire incontro alle fasce di popolazione che 
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ancora soffrono del cosiddetto “digital divide”, sia perché non sempre è possibile o 
economicamente conveniente informatizzare tutte le attività. Sarà pertanto indispensabile dare 
continuità allo sforzo di avviare sportelli fisici multiservizi e multi ente per facilitare il contatto 
con i cittadini (viceversa, il legislatore ha già individuato nel SUAP il punto di contatto unico 
con le aziende). 

 
Potenziamento del SUAP:   il legislatore, anche sulla falsariga di altre esperienze 

europee, ha da tempo individuato nel SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) il riferimento 
amministrativo unico per le imprese verso l’intera PA per ogni provvedimento autorizzativo 
comunque denominato e inerente alla vita dell’impresa. Il SUAP è incardinato nelle singole 
amministrazioni comunali e può essere gestito in forma associata. Inoltre, nel caso in cui il 
singolo comune non possa o non intenda gestire il SUAP, può convenzionarsi con la locale 
Camera di Commercio che ex lege è tenuta a gestire lo Sportello (in pratica, fornendo un 
servizio di front office, ma non intervenendo nel back office e più in generale sulla 
digitalizzazione delle procedure autorizzative). Attualmente in Piemonte circa 80 comuni, tra i 
quali la Città di Torino, utilizzano il sistema informatico acquisito dalla Regione Piemonte, e 
circa 300 il front office di CCIAA; dopo 15 anni di norme legislative e regolamentari di fatto 
inattese, si registra oggi un primo significativo successo nelle iniziative di avvio degli Sportelli, 
pur in presenza del rischio di iniziative ancora poco coordinate tra loro. Proprio per tale ragione, 
risulta indispensabile definire alcune linee generali per lo sviluppo del SUAP, e nello specifico: 
a) sviluppo di una rete di Sportelli coordinati a livello di macro aree territoriali, favorendo la 
gestione associata dei piccoli comuni (in continuità con la politica sinora attuata dalla Regione, 
e raccordandosi anche con il sistema gestito da CCIAA. Per quanto concerne la Città di Torino, 
sarà importante farsi parte attiva in particolare, nel coordinamento con gli sportelli dell’area 
metropolitana)  b) digitalizzazione non solo del front office ma dell’intero procedimento 
autorizzativo (work flow tra i diversi uffici / enti coinvolti nel procedimento, interoperabilità 
banche dati, archiviazione digitale, …), come condizione indispensabile per garantire 
trasparenza e tempi di risposta certi alle istanze delle aziende  c) integrazione con le pratiche 
edilizie e con il SUE (Sportello Unico Edilizia)  d) applicazione intelligente della normativa. 
A tal proposito e a titolo esemplificativo, è stato ripetutamente segnalato dalle Associazioni di 
categoria come l’obbligo normativo per le aziende di rivolgersi al SUAP anche a fronte di 
procedimenti semplici e non critici possa costituire un appesantimento del procedimento, 
invece che una semplificazione. In tal senso, il SUAP deve costituire una opportunità e non un 
vincolo per le imprese, lavorando per la semplificazione e standardizzazione della modulistica, 
la digitalizzazione dei procedimenti ed in particolare di quelli dove la discrezionalità e la 
complessità tecnica sono ridotte, ponendosi viceversa come facilitatore delle imprese per le 
pratiche più complesse, agendo anche nella fase in cui le imprese valutano costi, tempi e 
fattibilità degli interventi prima della presentazione della vera e propria istanza alla PA 
(convocando anche, a tal fine, conferenze dei servizi a carattere istruttorio con tutti i soggetti 
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interessati dal successivo procedimento autorizzativo). 

 
Delimitazione ed avvio di una Zona a “Burocrazia zero”:  il legislatore (art. 12 del 

D.L. 5/2012, convertito con L. n. 35/2012, e attraverso il successivo regolamento attuativo, 
art.37) ha disciplinato l’istituzione di “Zone a burocrazia zero”. Viene così ulteriormente 
riconosciuto come la semplificazione degli adempimenti alle imprese sia un importantissimo 
fattore competitivo delle aree territoriali, non delle singole amministrazioni. Nelle norme citate 
viene però esplicitata e formalizzata la possibilità di attivare un fondamentale strumento di 
semplificazione verso le imprese, ossia la possibilità  di “… attivare percorsi sperimentali di 
semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle 
imprese sul territorio, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante 
deroghe alle procedure ed ai termini per l’esercizio delle competenze facenti esclusivamente 
capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica …”. In 
altri termini, pur con l’esclusione di alcune materie, in particolare in tema di ambiente e tutela 
del patrimonio architettonico, nelle zone a burocrazia zero viene data la possibilità di costruire 
una semplificazione normativa dal basso, a partire dalle concrete esigenze del territorio e degli 
operatori, superando così il limite delle norme di semplificazione definite senza tener conto 
delle reali implicazioni operative e che spesso, anche nel recente passato, si sono rivelate più di 
“complicazione” che di semplificazione. Nel contesto di un progetto strategico di 
semplificazione, il rilancio di una “Zona a burocrazia zero” estesa perlomeno alla prima area 
metropolitana, ma auspicabilmente all’intero territorio della Città metropolitana, rappresenta 
una linea di azione estremamente importante, tanto più se affiancata dallo sviluppo della rete 
dei SUAP e dalla costruzione di infrastrutture telematiche e servizi di rete condivisi.  

La strada, ancora lunga, per ottimizzare queste positive, ma incomplete linee di tendenza, 
vigorosamente incoraggiate dalle linee guida del Governo attuale sin dai suoi primi segnali e 
dall’espressione dei suoi iniziali profili programmatici, conduce la nostra Città ad intraprendere 
una specifica iniziativa progettuale,  che offra una lettura concreta, e dagli effetti verificabili già 
in tempi brevi, alla sburocratizzazione reale, che rafforzi la qualità dei servizi comunali e si 
inserisca in una visione organica per il futuro torinese e dell’Area Metropolitana, con il 
miglioramento e la fluidità dei rapporti con i cittadini singoli e con le imprese, l’aumento della 
semplificazione e della digitalizzazione, la collaborazione e l’innovazione, la condivisione ed il 
coinvolgimento, con l’obiettivo di rendere più efficace, trasparente e rapida l’attività dei servizi 
di competenza del Comune e dell’Amministrazione periferica dello Stato e parastato. 

Le linee guida di questo ambizioso progetto, teso a immaginare un futuro della Città che 
ponga al centro gli obiettivi di ridurre la complessità burocratica, creare interfaccia integrati, 
spazi fisici e tavoli dove ci si confronta costruttivamente con i problemi di privati ed imprese, 
con rappresentanti delle categorie e dei consumatori, si cercano soluzioni a problematiche 
concrete e ricorrenti, si avviano sperimentazioni, si monitorano pratiche virtuose di altre realtà, 
si raccolgono istanze e si attuano progetti di deregolamentazione, riduzione delle tempistiche, 
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dei ritardi e delle incertezze dei percorsi burocratico – amministrativi, passano attraverso la 
costituzione di due Gruppi di Lavoro, coordinati dal Direttore Generale del Comune di Torino 
ing. Gianmarco Montanari, e più precisamente: 
- un Gruppo di Lavoro denominato “Servizi al Cittadino”, che si occupa di attivare e 

realizzare progetti nella direzione di processi di deburocratizzazione nei rapporti tra 
Comune (nella predetta accezione allargata) e cittadini, dell’incremento ulteriore della 
semplificazione amministrativa, dello snellimento normativo e regolamentare, delle 
possibilità di autocertificazione, della digitalizzazione ed informatizzazione delle 
pratiche comunali, dello sviluppo di centri di erogazione territoriale di servizi più vicini 
alla gente nel proprio luogo di abitazione, della ridefinizione dei percorsi di concessione 
ed autorizzazione, di riorganizzazione delle competenze, di eliminazione di 
sovrapposizioni, duplicazioni normative e ridondanze, di eccessi di produzioni 
documentali, di complicazioni dovute alla mancanza di comunicazione, di 
alleggerimento delle pratiche attraverso sportelli unici, anche virtuali ed online, con 
l’implementazione degli strumenti smart (chips, cards, ecc.) per l’accesso a servizi e 
pratiche, ed in generale di tutti quei mezzi che riducano tempi di attesa, incertezze, difetti 
di uniformità di trattazione, errori, code, lungaggini e attese; 

- un Gruppo di Lavoro denominato “Servizi agli operatori economici” destinato a progetti 
di deburocratizzazione dei rapporti tra Comune, enti partecipati e strumentali dello Stato, 
oltre alle Associazioni imprenditoriali, al mondo della cooperazione ed imprese: è 
innegabile che, nonostante gli sforzi già evidenziati negli anni scorsi, possano ancora 
essere drasticamente ridotte  tante complessità,  macchinosità, lentezze decisionali che 
aumentano i costi delle aziende, le attese di pronunce amministrative e servizi, gli 
eccessivi obblighi di ricorrere a professionisti ed esperti del settore per fronteggiare 
cavillosità, rigorismi, inflazioni di legificazione. Per rendere più attrattivo il territorio, 
sollecitare nuovi investimenti, ridurre costi e ostacoli di serenità operativa è 
assolutamente indispensabile, in tempi brevi, sfoltire il corpus normativo comunale, 
composto da decine di regolamenti, alcuni dei quali assai risalenti ed ispirati a modelli 
amministrativi e strutturali superati, di tipo gerarchico e fortemente accentratorio. Per 
creare i presupposti di una “burocrazia amica dell’impresa” sarà inoltre essenziale, per il 
Gruppo di lavoro, instaurare alleanze costruttive con categorie e rappresentatività 
economiche, potenziare sportelli unici, conferenze di servizi, tavoli integrati, condividere 
banche dati tra amministrazioni, supportare le imprese con percorsi dedicati di accesso ai 
servizi, rivedere competenze, processi e percorsi nel settore dei permessi, delle 
concessioni e delle autorizzazioni amministrative, migliorare le procedure di pagamento, 
ed in definitiva creare cornici normative ed organizzative, con una più incisiva e vigorosa 
qualità nella formazione del personale comunale interessato, più a misura del modello di 
impresa moderno, europeo, dinamico ed agile e migliorare l’apertura dei dati pubblici.  
Come di tutta evidenza, si tratta di un obiettivo molto sfidante e che dovrà articolarsi su 
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piani temporali differenziati, partendo da azioni anche circoscritte ma in grado di dare un forte 
segnale a cittadini ed imprese, delineando altresì un nuovo quadro generale (normativo, 
culturale, organizzativo e tecnologico) che rivoluzioni i rapporti tra PA ed il suo territorio di 
riferimento. 

Conseguentemente, i due gruppi di lavoro hanno individuato alcune iniziative da 
realizzarsi in tempi molto rapidi e comunque entro la fine dell’anno in corso, insieme ad 
interventi strategici più complessi e che spesso coinvolgono tutta la PA nelle sue diverse 
articolazioni. 

Per quanto concerne gli interventi da attuarsi a breve termine, il primo gruppo di lavoro 
ha sviluppato diverse possibili iniziative che vengono ora riportate all’attenzione 
dell’Amministrazione. 

Esse sono caratterizzate dalla loro possibile realizzazione in tempi brevi, sono risolutive 
di piccole ridondanze burocratiche e possono migliorare, se realizzate, l’approccio e i tempi di 
risposta della P.A. al cittadino. Esse concernono: 

 
variazioni anagrafiche: attualmente le richieste di accertamento anagrafico sono inviate 

da ciascuna sede anagrafica al Corpo dei Vigili  in formato cartaceo. I tempi di espletamento 
delle pratiche sono calcolati in 30 giorni dal ricevimento per i servizi certificati ISO9001 e in 
60 giorni per gli altri servizi: la problematica riguarda circa 63.000 accertamenti l’anno. 
L’iniziativa si propone di ridurre i tempi di gestione delle pratiche di accertamento anagrafico 
mediante la standardizzazione della modulistica, la riduzione di tempi e passaggi di 
protocollazione, nonché di produzione/spostamento materiale cartaceo da/verso il Comando di 
Polizia Municipale, STC, uffici richiedenti.  

In un secondo tempo si procederà all’ulteriore riduzione dei tempi e dematerializzazione 
delle pratiche di accertamento anagrafico, mediante l’integrazione dell’applicativo informatico 
anagrafe NAO con apposito modulo condiviso con i vigili. L'attuazione della proposta 
consentirebbe significativi risparmi di risorse umane nella gestione delle pratiche e nella loro 
movimentazione; 

 
istanze e informazioni alla Polizia Municipale: la pluralità di indirizzi e-mail 

nell’ambito del mondo “verbali” cui accedere per richiedere informazioni o inviare 
comunicazioni in merito ad un procedimento o un atto determina: 

1) confusione nel cittadino che non ha sufficienti conoscenze tecniche per valutare quale 
sia l’ufficio corretto e, di conseguenza, si rapporta in molti casi per la stessa 
richiesta/segnalazione ad uffici diversi; 

2) conseguente dispersione di risorse lavorative. 
Si tratta di migliaia di pratiche/anno. 
L’iniziativa si propone di sviluppare un progetto mail verbali e semplificazione dei canali 

di accesso mail al Corpo di Polizia mediante la razionalizzazione degli indirizzi mail 
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pubblicizzati al pubblico e utilizzo degli stessi, la possibilità di ampliare il sistema otrs per la 
tracciatura delle richieste, la rimodulazione degli uffici attuali, la valutazione e il mantenimento 
dei tempi di risposta attuali a fronte di un aumento del numero delle mail; 

 
iscrizione alle scuole nel territorio cittadino (scuole comunali, statali, paritarie): le 

modalità di iscrizione alle scuole dell’infanzia sono diverse tra le varie Circoscrizioni. Una 
famiglia, al momento dell’iscrizione al primo anno, deve presentare una domanda per ogni 
circoscrizione di interesse. I procedimenti non sono collegati, ogni Circoscrizione gestisce la 
sua graduatoria con criteri diversi. Tutto ciò crea disorientamento per le famiglie ed aggravio 
per il sistema organizzativo comunale. La situazione attuale inoltre non consente le opportunità 
di efficienza che potrebbero derivare da una gestione centralizzata delle procedure di iscrizione. 
Le modalità di iscrizione alle scuole ed i criteri per le graduatorie utilizzate dal Comune, dallo 
Stato e dalle scuole paritarie sono diverse (il problema riguarda circa 8.000 famiglie ogni anno). 

Questo progetto si sviluppa in due steps organizzativi.  
Il primo: unificazione del procedimento di iscrizione alle scuole materne comunali 

(domanda unica a livello cittadino) mediante la riorganizzazione/standardizzazione del 
procedimento, concentrando sulle circoscrizioni compiti e risorse in modo tale che la 
graduatoria di ciascuna scuola sia gestita dalla circoscrizione e non dalla singola scuola. 
L'attuazione della proposta consentirebbe significativi risparmi di risorse umane nella gestione 
delle graduatorie 

Il secondo: unificazione (attraverso appositi protocolli d’intesa e nuovi procedimenti 
condivisi) delle modalità di iscrizione ed ammissione alle scuole comunali, statali, paritarie 
convenzionate; prevedere una domanda di iscrizione unica on-line; 

 
imposta unica comunale (IUC): gli utenti presso gli sportelli Tarsu lamentano la 

necessità di completare le pratiche presso l'anagrafe (in particolare per le informazioni relative 
al numero dei componenti il nucleo familiare). L’iniziativa si propone la semplificazione 
d’accesso agli sportelli tributi mediante apertura di uno sportello permanente dell'anagrafe 
presso gli sportelli IUC in corso Racconigi e il decentramento dei servizi tributari mediante 
l’apertura di sportelli per servizi tributari presso alcune delle sedi circoscrizionali; 

 
rilascio passaporti: inoltre la città intende proporre, di concerto con la Questura, con cui 

si avvieranno le opportune prese di contatto, una volta approvato il presente provvedimento, un 
progetto per la semplificazione delle procedure per il rilascio dei passaporti. 

 
Tutte le proposte sono state illustrate in schede di sintesi, che si allegano al presente 

provvedimento per migliore intelligenza, e che potranno divenire operative in tempi brevi, se 
approvate dall’amministrazione e dotate delle adeguate risorse. 

I programmi e gli obiettivi contenuti nelle predette schede (all.  1) saranno naturalmente 
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soggetti alle necessarie revisioni ed opportune rimodulazioni in rapporto all'evoluzione della 
normativa e alla priorità del migliore perseguimento degli interessi pubblici in rapporto alle 
future risorse disponibili. 

Analogamente ha operato il secondo gruppo di lavoro, avviando o dando continuità ad 
alcune azioni a favore del mondo produttivo, e che sono altresì riportate nelle schede di sintesi 
allegate alla presente deliberazione (all.  2). 

Si ritiene opportuno richiamare l’impegno, demandato a ciascuna Unità organizzativa 
della Città, a contribuire a questo importante processo di sburocratizzazione attraverso la 
verifica di ogni possibilità di semplificazione e razionalizzazione delle procedure interne, nei 
limiti, ovviamente, delle disposizioni normative vigenti.  

Tra i primi risultati significativi ottenuti va citata l’introduzione di una procedura 
innovativa per la verifica dei documenti unici di regolarità contributiva, diffusa con recente 
circolare a tutti gli uffici, la cui applicazione consentirà di ridurre radicalmente il numero di 
richieste dei diversi uffici verso l’ente previdenziale competente. Si ritiene anche opportuno 
citare, per il suo rilievo, l’attività in corso finalizzata a rendere il più possibile uniforme lo 
schema contrattuale delle garanzie fidejussorie richieste, in relazione ai diversi  procedimenti 
gestiti, dai vari Servizi della Città a cittadini ed imprese, da cui si attendono positive ricadute sia 
nel contesto delle procedure interne sia a vantaggio degli utenti interessati.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile: 

 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di prendere atto del lavoro effettuato dai  gruppi di lavoro denominati “Servizi al 

Cittadino” e “Servizi alle aziende” coordinati dal Direttore Generale; 
2) di approvare le linee guida e le iniziative descritte nelle schede allegate, finalizzate  a 
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migliorare le procedure della Città ed i suoi rapporti con l’utenza; 
3) di autorizzare il Direttore Generale a prendere tutte le iniziative organizzative per 

realizzare le proposte di miglioria contenute nelle schede approvate; 
4) di dare mandato a tutti i dirigenti, affinché, nel contesto delle competenze gestite e nel 

rispetto della normativa vigente, individuino e propongano alla Direzione Generale ogni 
possibile semplificazione procedurale; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da dichiarazione allegata, redatta sulla falsariga del fac-simile 
costituente allegato 2 alla circolare prot. n° 16298 del 19 dicembre 2012; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                     

 
 

Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili 
 e di Integrazione, Suolo Pubblico e Arredo Urbano 

Ilda Curti 
 
 

L’Assessore alla Cultura, Turismo 
e Promozione della Città 
Maurizio Braccialarghe 

 
 

L’Assessore ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, Sport 

 Stefano Gallo 
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L’Assessore all’Ambiente Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
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L’Assessore all’Urbanistica, ai Servizi Cimiteriali 
 e ai Rapporti con il Consiglio Comunale 

Stefano Lo Russo 
 
 

L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, 
 Trasporti Mobilità e Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 

L’Assessore al Lavoro, Commercio e Attività Produttive, 
Economato, Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 

L’Assessore all’Istruzione, 
Politiche Educative per Infanzia e Adolescenza 

Mariagrazia Pellerino 
 
 

L’Assessore alle Società Partecipate, 
Politiche per la Sicurezza PM e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Vice Direttore Generale 
Giuseppe Ferrari 
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Il Direttore  
Direzione Organizzazione 

Emilio Agagliati 
 
 

Il Direttore 
Direzione Commercio, Lavoro,  

Innovazione e Sistema Informativo 
Sandro Golzio 

 
 

Il Direttore 
Direzione Politiche Sociali 

e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
Monica Lo Cascio 

 
 

Il Direttore 
Direzione Corpo di Polizia Municipale 

Alberto Gregnanini 
 
 

Il Direttore 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 

 Aldo Garbarini 
 
 

Il Direttore di Staff 
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 
 

Il Direttore di Staff 
Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti 

 Antonino Calvano 
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Il Direttore 
Direzione Territorio e Ambiente 

Paola Virano 
 
 

Il Direttore 
 Direzione  Servizi Tecnici per l'Edilizia Pubblica 

Sergio Brero 
 
 

Il Direttore 
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 

Claudio Lamberti 
 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 34  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 4 agosto 2014 al 18 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 agosto 2014. 
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