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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 ottobre 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON 
- Paola PISANO - Sergio ROLANDO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
     
 
OGGETTO: ISTITUZIONE DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO INTERASSESSORILE 
"PROGETTAZIONE CIVICA" E DEFINIZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Federica PATTI 

Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 04112/001 2 
 
 

Proposta della Sindaca Appendino,  
dell’Assessore Rolando e dell’Assessore Unia.    

 
La strada della partecipazione e dell’inclusione  può portare le Amministrazioni a definire 

politiche pubbliche di qualità ed è il percorso che sempre più spesso molti enti hanno 
cominciato ad intraprendere su vari fronti: decisioni che riguardano l’organizzazione degli 
spazi della città nei quali le persone si muovono, vivono, si incontrano; iniziative che 
coinvolgono i cittadini per condividere le priorità che si traducono nei bilanci degli enti. 

In alcuni casi, inoltre, l’inclusione è funzionale a definire piani strategici di sviluppo dei 
territori, politiche sociali o educative. 

Anche i piccoli eventi sul territorio possono diventare sempre più occasione per 
incrociare esigenze ambientali e rigenerative con cultura, sport, sicurezza, integrazione e 
inclusione sociale. Esempio lampante è il coinvolgimento di associazioni e comitati per la 
riqualificazione del cosiddetto “Quartiere Porta Nuova”, dove la formazione di Comitati 
spontanei ha generato eterogenee reti di collaborazione tra cittadini, professionisti, 
associazioni, per dare vita ad attività il cui scopo fondamentale è quello di riattivare e presidiare 
piccole porzioni di Città, legandosi ad eventi di primaria importanza come la settimana 
Mondiale del design o eventi cittadini come “Portici di Carta”. 

In altri casi, come nella zona portici di Via Nizza, si è data vita alla prima forma di 
sicurezza partecipata: dove cittadini privati mettono a disposizione le proprie telecamere nei 
circuiti di pubblica sicurezza, per sistemi innovativi di monitoraggio del territorio. 

Un’altra esperienza sperimentale di rigenerazione urbana attualmente in corso riguarda 
l’area della ex scuola Parri, dove il coinvolgimento degli Assessorati Ambiente, Sicurezza, Pari 
opportunità, è un esempio di collaborazione interassessorile e di co-progettazione del territorio 
che ha al suo interno valori di integrazione delle fasce deboli, condivisione e coinvolgimento 
della cittadinanza, rigenerazione ambientale e sociale. 

In queste esperienze si sottolinea come siano necessarie le competenze dei vari 
assessorati nella gestione ed organizzazione dei diversi progetti, nel coinvolgimento degli attori 
del territorio per rendere strutturali e continuative le iniziative. Si sottolinea, inoltre, come il 
dialogo tra pubblico e privato diventi essenziale nella ricerca di soluzioni a criticità della Città, 
date dal confronto tra organismi spontanei di cittadini ed un’amministrazione capace di 
recepirne le istanze, dialogare con il territorio e concertarne insieme le soluzioni. 
 Le criticità incontrate nel percorso hanno riguardato soprattutto la complessità nella 
gestione dei rapporti costanti col territorio e le azioni coordinate tra gli assessorati, 
evidenziando come spesso il processo partecipativo di cittadinanza attiva  possa rimanere 
confinato nell’ufficio che lo promuove e che non incida in nessun modo nel contesto in cui si 
dovrebbe calare. 

Da qui nasce l’esigenza per la Città di Torino di istituire un Tavolo di Coordinamento 
Interassessorile denominato “Progettazione Civica” che sia di raccordo delle varie istanze e che 
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operi in sinergia con gli uffici della Città e con i soggetti interessati che hanno specifiche 
funzioni organiche all’amministrazione e con i soggetti associativi, formali ed informali 
territoriali. 
 Il suddetto Tavolo avrà come obiettivo quello di coordinare e supportare, mettere a 
sistema e  rendere strutturali tutte le azioni e gli strumenti che la Città ha finora sperimentato e 
sperimenterà nel campo della progettazione civica, con una particolare attenzione ai temi legati 
alla cultura, alle nuove economie, all’ambiente, alla rigenerazione e alla cura del territorio, alla 
partecipazione, a progetti di inclusione sociale, sia dal punto di vista fisico che immateriale. 
 Al fine di realizzare gli obiettivi premessi, il Tavolo di Coordinamento Interassessorile 
“Progettazione Civica” sarà coordinato dall’Assessore all’Ambiente, Verde, Protezione Civile 
e  sarà affiancato da un gruppo di lavoro composto da personale tecnico dei vari assessorati, 
coordinato dalla Direzione Organizzazione, e procederà per obiettivi concreti e pianificati, 
sfruttando al meglio le opportunità derivanti dal confronto interassessorile e dalla messa in 
comune di saperi ed esperienze al fine di ridistribuirli, ulteriormente arricchiti, sul territorio. 
 Si rende pertanto opportuno, con il presente provvedimento, approvare l’istituzione del 
Tavolo di Coordinamento Interassessorile denominato “Progettazione Civica” finalizzato a 
favorire ed 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 nell’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 complessivamente le risorse finanziarie di bilancio. 

Il Tavolo Interassessorile, anche attraverso il gruppo di lavoro tecnico, lavorerà in stretto 
contatto con i quartieri e con tutti i settori del Comune per essere un punto di raccolta di dati, 
competenze e strumenti partecipativi in possesso dell’amministrazione e costruirà un data base 
di buone pratiche e soluzioni di successo replicabili, individuate dalla comunità locale o da altre 
realtà ed individuerà anche tempi e modalità per l’elaborazione di progetti specifici per le 
istanze di cittadini e associazioni. Potrà altresì elaborare programmi, percorsi, metodologie 
sperimentali tesi a favorire la partecipazione. 

Il Tavolo Interassessorile presenterà una relazione annuale sugli obiettivi raggiunti, le 
criticità affrontate e gli sviluppi dei progetti concretizzati. 

Il presente provvedimento non comporta spesa.    
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 
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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 l’istituzione del Tavolo di Coordinamento Interassessorile denominato 

“Progettazione Civica” finalizzato a favorire e implementare le procedure di 
co-progettazione tra pubblico e privato, onde uniformare le procedure nell’ambito 
dell’aggregazione e a razionalizzare le risorse, secondo le linee di indirizzo esplicitate in 
narrativa; 

2) di dare atto che il Tavolo di cui al punto 1 opererà con il coordinamento dell’Assessore 
all’Ambiente, Verde e Protezione Civile coinvolgendo l’Assessore con deleghe alle 
Periferie e Beni Comuni e sarà affiancato da un gruppo di lavoro tecnico, a composizione 
variabile a seconda delle tematiche affrontate, coordinato dalla Direzione 
Organizzazione; 

3) di rimandare a successivo atto le modalità organizzative e di funzionamento del Tavolo 
di Coordinamento Interassessorile e del gruppo di lavoro tecnico.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
L’Assessore 

Sergio Rolando 
 

L’Assessore 
Alberto Unia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

La Dirigente 
Servizio Centrale  
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Gabinetto della Sindaca 
Antonella Rava 

           
Il Dirigente 

Servizio Formazione Ente, Qualità 
e Controllo di Gestione 

Enrico Donotti 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA              IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 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 16 ottobre 2017 al 30 ottobre 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 ottobre 2017. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

