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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 dicembre 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONI CONSUMATORI. PROGETTO DI MONITORAGGIO E 
ATTIVITÁ EX ART. 2 COMMA 461 L. 244/2007. SPESA FINANZIATA CON FONDI 
REPERITI PRESSO I SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Tedesco di concerto con gli Assessori Pellerino e Lo Russo.  
 

Con la Legge Finanziaria 2008 si è previsto, nell’ambito della programmazione e del 
controllo dei servizi pubblici locali, il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e 
delle associazioni imprenditoriali interessate, tramite lo strumento della "Carta della Qualità dei 
Servizi". 

Più analiticamente, l'articolo 2, comma 461, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" prevede che "Al 
fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la 
qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti 
di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni: 

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una Carta della qualità dei 
servizi, da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei 
consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità 
e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, 
nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle 
per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma 
specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di 
inottemperanza; 

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori; 
c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni 

dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato 
fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma 
restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in 
merito; 

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati 
nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la 
diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione 
delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte 
di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale sia ai gestori dei 
servizi sia alle associazioni dei consumatori; 

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente 
locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, 
nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte 
dei cittadini; 

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo 
a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera 
durata del contratto stesso". 
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In ottemperanza alla normativa citata, la Città di Torino, che da sempre ha favorito forme 
di partecipazione della cittadinanza, intraprendeva un percorso di coinvolgimento delle 
associazioni dei consumatori; dapprima in fase di stipulazione dei contratti di servizio 
posteriori all'entrata in vigore della norma e, successivamente, garantendo l'assistenza al 
gestore e alle associazioni di consumatori, in sede di redazione della Carta dei Servizi, al fine 
di favorire la massima collaborazione. 

In tale contesto di attenzione verso la partecipazione della cittadinanza e di 
coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, la Città, con la deliberazione del Consiglio 
Comunale del 14 maggio 2012 (mecc. 2012 00604/064), esecutiva dal 28 maggio 2012, 
approvava il “Regolamento per la costituzione di un elenco di Associazioni di consumatori 
rappresentative a livello locale sul territorio della Città di Torino per lo svolgimento delle 
attività di cui all’art. 2 comma 461 della Legge n. 244/2007” (Regolamento n. 354). 

Con tale Regolamento, la Civica Amministrazione, al fine di garantire una reale ed 
efficace tutela degli utenti dei servizi di cui è titolare il Comune di Torino, ha favorito ed 
ampliato la partecipazione dei rappresentanti dei consumatori ai tavoli di lavoro in relazione 
alle attività di cui al sopra citato articolo 2, comma 461, della Legge n. 244/2007, in quanto oltre 
alle Associazioni individuate a livello regionale (ai sensi della Legge della Regione Piemonte 
del 26 ottobre 2009 n. 24) ha ammesso a partecipare le Associazioni maggiormente 
rappresentative a livello cittadino e a livello della provincia di Torino. 
 A seguito dell’approvazione di tale elenco è stato possibile dare piena attuazione all’art. 
2, comma 461 della Legge 244/2007. 

Le attività cui le associazioni iscritte al predetto elenco hanno titolo a partecipare ai sensi 
della normativa citata sono, a mero titolo esemplificativo (e non già esaustivo): 
- elaborazione e redazione delle Carte della qualità dei servizi; 
- verifica dell'adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi dei servizi; 
- attuazione di un sistema di monitoraggio permanente dei parametri definiti nelle Carte; 
- realizzazione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi. 

Come detto, tra le attività di cui all’articolo 2, comma 461 della Legge n. 244/2007 vi è 
quella dell’attuazione di un sistema di monitoraggio permanente dei parametri definiti nelle 
Carte della qualità dei servizi. Tale attività è stata svolta negli scorsi anni dall’Agenzia per i 
servizi pubblici locali del Comune di Torino. 

Tuttavia, la sopravvenuta normativa e la relativa attuazione nell’ambito dei contratti di 
servizio stipulati successivamente al 2008, nonché la mancanza di operatività sul punto, da 
parte dell’Agenzia per i servizi pubblici locali, hanno reso opportuno e necessario sviluppare 
ulteriori rapporti, garantendo il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori. 

A tal proposito, con deliberazione della Giunta Comunale del 28 maggio 2013 
(mecc. 2013 02393/064), la Città approvava un progetto finalizzato ad attuare il sistema di 
monitoraggio permanente, afferente i contratti stipulati successivamente al 2008, ovvero 
afferente i seguenti servizi pubblici locali: trasporto pubblico, igiene urbana e farmacie 
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comunali. Tale progetto prevedeva la collaborazione delle associazioni dei consumatori iscritte 
al predetto Elenco. 

L’esecuzione del progetto di indagine sulla qualità percepita, presentato dalle 
associazioni, è stata esternalizzata mediante gara (n. 90/2013) alla ditta Focus Marketing S.r.l., 
specializzata in ricerche di mercato e indagini sociali e si è concluso a fine 2014.  

I risultati dell’indagine sono stati presentati a marzo 2015, in occasione della sessione 
annuale, momento di confronto fra gestori dei servizi pubblici locali, Città e associazioni dei 
consumatori. 

La citata normativa in tema di contratti di servizio, nonché la persistente mancanza di 
operatività in materia, da parte dell’Agenzia dei servizi pubblici locali, rendono opportuno 
continuare a mantenere attivo il percorso già intrapreso anche con la collaborazione delle 
associazioni dei consumatori. 

Considerato positivamente l’esito del progetto sperimentale (approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale mecc. 2013 02393/064) ed il contributo fornito dalle associazioni dei 
consumatori; al fine di perseguire la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi 
pubblici locali, garantendo al contempo la qualità, l’economicità e l’universalità delle relative 
prestazioni, si ritiene opportuno dare continuità al rapporto di collaborazione, alla luce della 
disponibilità espressa in tal senso dalle predette associazioni. 
 A tal proposito, nel corso del 2015, si è deciso di ampliare l’ambito di collaborazione 
delle associazioni dei consumatori estendendolo alle attività di sensibilizzazione e indagine in 
tema di mobilità e mezzi pubblici, presso le scuole. 
 Per tale motivo è stata prevista la collaborazione delle predette associazioni anche con 
l’Assessorato all’Istruzione, Politiche educative per l’Infanzia e l’Adolescenza che, tramite il 
Laboratorio Città Sostenibile di ITER (Istituzione Torinese per un’Educazione Sostenibile), ha 
sviluppato il progetto denominato Smart School Mobility. Tale progetto coinvolge numerose 
scuole cittadine attraverso l’elaborazione e distribuzione di questionari sul tema della mobilità 
degli studenti e delle rispettive famiglie. 
 Pertanto, è emersa la volontà di mantenere un rapporto collaborativo, che sfociasse nella 
predisposizione di un progetto multidisciplinare afferente tutti i servizi pubblici locali i cui 
contratti di servizio sono stati stipulati in seguito all’entrata in vigore della 
Legge Finanziaria 2008, ovvero i servizi pubblici locali già coinvolti nell’indagine di customer 
satisfaction conclusasi ed il servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri cittadini 
(contratto di servizio stipulato a dicembre 2014). 

Il progetto dovrà essere, articolato secondo le seguenti azioni: 
- Azione A: integrazione e prosecuzione del monitoraggio sulla qualità percepita dagli 

utenti dei servizi pubblici locali, mediante aggiornamento delle modalità operative del 
progetto già elaborato e oggetto della precedente indagine di customer:  
1. ideazione modalità di indagine su servizio di illuminazione elettrica votiva; 
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2. aggiornamento questionari sui servizi, in particolare aggiornamento delle domande 
sui servizi di: trasporto pubblico, igiene ambientale e farmacie comunali; 

3. focus su aree di debolezza rilevate con customer 2014; 
- Azione B: analisi e studio dei reclami - promozione carte della qualità e strumenti di 

tutela degli utenti dei servizi pubblici locali; analisi comparativa dell’esito dei 
monitoraggi mediante redazione di un documento finale; 

- Azione C: educazione civica e indagine sul tema della mobilità con i mezzi pubblici, in 
collaborazione con Laboratorio Città Sostenibile di ITER, presso alcuni istituti scolastici 
cittadini. 
Il progetto di cui all’Azione A sarà messo a gara per l’attuazione del sistema di 

monitoraggio permanente. 
 Ciò detto, si ritiene opportuno approvare una scheda tecnica volta a definire gli aspetti 
salienti del progetto, rispetto al quale sarà riconosciuto, alle associazioni dei consumatori, un 
contributo.  
 Tale progetto è finalizzato all’attuazione delle attività di cui all’art. 2, comma 461, 
Legge 244/2007 e consentirà alla Civica Amministrazione, tramite la valutazione della qualità 
percepita relativamente ai citati contratti, di valutare i risultati e di apportare, se del caso, 
eventuali azioni correttive nell’ambito dell’adeguatezza dei parametri qualitativi e quantitativi 
dei servizi, ovvero in occasione dell’aggiornamento della Carta della Qualità dei servizi. 
 D’altro canto, i risultati derivanti dall’applicazione del progetto consentiranno, altresì,  
alla Città di Torino, di dare attuazione ai numerosi obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, introdotti dal D.Lgs. 14 
marzo 2013 n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 n. 80 (c.d. Decreto 
Legislativo “Trasparenza”), tra i quali spiccano ex multis quelli previsti al Capo IV rubricato 
“Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati”. 

Il Progetto ha un valore economico complessivo pari ad Euro 19.900,00, la Città si 
impegna a riconoscere un contributo nella misura massima complessiva annuale di Euro 
18.000,00 (al lordo delle eventuali ritenute di legge), ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 6 
luglio 2012 n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, in 
quanto le Associazioni beneficiarie sono associazioni rappresentative, di coordinamento e di 
supporto degli enti territoriali e locali ed in quanto trattasi di adempimento normativo da 
effettuarsi con fondi reperiti presso i gestori dei servizi pubblici locali, come previsto, inoltre, 
dalle Linee guida per l’attuazione dell’art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 
(G.U. Serie Generale n. 254 del 29 ottobre 2013 - Suppl. Ordinario n. 72). Pertanto, la quota di 
spesa che eccede la citata somma del contributo comunale deve intendersi integralmente a 
carico delle Associazioni dei consumatori.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, una scheda tecnica del Progetto (all. 1) volta a definire gli aspetti salienti, le 
modalità ed i tempi dello stesso, rispetto al quale sarà riconosciuto un contributo, 
relativamente ai contratti di servizio (trasporto pubblico locale, igiene urbana, farmacie 
comunali e illuminazione elettrica votiva nei cimiteri) stipulati successivamente 
all’entrata in vigore della Legge n. 244/2007, finalizzato all’attuazione di un sistema di 
monitoraggio e delle azioni ricomprese nelle previsioni della Legge 244/2007, art. 2, 
comma 461: 
- Azione A: integrazione e prosecuzione del monitoraggio sulla qualità percepita dagli 
utenti dei servizi pubblici locali, mediante aggiornamento delle modalità operative del 
progetto già elaborato e oggetto della precedente indagine di customer:  
a. ideazione modalità di indagine su servizio di illuminazione elettrica votiva; 
b. aggiornamento questionari sui servizi, in particolare aggiornamento delle domande 

sui servizi di: trasporto pubblico, igiene ambientale e farmacie comunali; 
c. focus su aree di debolezza rilevate con customer 2014; 
- Azione B: analisi e studio dei reclami - promozione carte della qualità e strumenti di 
tutela degli utenti dei servizi pubblici locali; analisi comparativa dell’esito dei 
monitoraggi mediante redazione di un documento finale; 
- Azione C: educazione civica e indagine sul tema della mobilità con i mezzi pubblici, in 
collaborazione con Laboratorio Città Sostenibile di ITER, presso alcuni istituti scolastici 
cittadini. 
Il progetto di cui all’Azione A sarà messo a gara per l’attuazione del sistema di 
monitoraggio permanente. 

2) di prendere atto che il Progetto citato al punto 1 del dispositivo, finalizzato tra l’altro al 
monitoraggio, ha un valore economico complessivo pari ad Euro 19.900,00. Detta spesa 
è coperta da un contributo ai sensi dell’art. 4, del D. L. 6 luglio 2012 n. 95 che verrà 
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accertato con successiva determinazione dirigenziale al bilancio 2016 e introitato entro il 
31 dicembre 2016. La quota di spesa che eccede la somma del contributo comunale deve 
intendersi integralmente a carico delle Associazioni dei consumatori beneficiarie del 
contributo medesimo; 

3) di approvare un trasferimento nella misura massima complessiva di Euro 18.000,00 (al 
lordo delle eventuali ritenute di legge), individuando quali beneficiarie le Associazioni 
dei consumatori attualmente iscritte all’Elenco di cui al Regolamento n. 354 della Città, 
e più precisamente Adiconsum Piemonte (C.F. 97591050014), con sede legale ed 
operativa in Torino, via Madama Cristina n. 50, Movimento Consumatori (C.F. 
97605960018) con sede legale ed operativa in Torino, via San Secondo n. 3, Codacons 
Piemonte (C.F. 97619830017), con sede legale ed operativa in Torino, corso Matteotti, n. 
57, Federconsumatori Piemonte Onlus (C.F. 97559690017) con sede legale ed operativa 
in via Pedrotti n. 25, ADOC Piemonte  (C.F. 97582860017), con sede legale ed operativa 
in Torino, via Parma 10, ACU Piemonte Associazione consumatori utenti (C.F. 
97703850012), con sede legale ed operativa in Torino, via Matteo Pescatore n. 15; 

4) di dare atto che il suddetto contributo è conforme al disposto di cui all’art. 4, comma 6, 
del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 7 agosto 
2012 n. 135; 

5) di demandare a successiva determinazione dirigenziale la devoluzione del citato 
contributo, (dando atto che verranno prodotte le necessarie certificazioni), l’impegno 
della spesa e l’accertamento della relativa entrata, a valere sul Bilancio 2016; 

6) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2), in ossequio a 
quanto disposto dall’allegato 2 alla circolare dell’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012; 

7) 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.   

 
 

 
L’Assessore alle Società Partecipate, 

Politiche Sicurezza, Polizia Municipale 
e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 

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

 
 

L’Assessore all’Urbanistica,  
Servizi Cimiteriali e Rapporti con il 

Consiglio Comunale 
Stefano Lo Russo 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore di Staff 

Direzione Partecipazioni Comunali 
Carla Villari 

 
 

Il Dirigente Area Servizi Educativi 
Umberto Magnoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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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 17 novembre 2015 al 1° dicembre 2015; 

 
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 27 novembre 2015. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































