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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 maggio 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Marco GIUSTA - Federica PATTI - Paola 
PISANO e Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
 
 
 
  
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTÀ E 
LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI ISCRITTE ALL`ELENCO ISTITUITO PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ EX ART. 2 COMMA 461 DELLA LEGGE N. 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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244/2007.  
 

Proposta della Sindaca Appendino 
e degli Assessori Pisano, Lapietra, Unia, Schellino e Giusta.    

 
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 pubblici 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 all’ 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. 

Nello specifico, il sopra citato articolo 2 comma 461 della Legge n. 244/2007 nel 
prevedere il coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori e delle Associazioni 
Imprenditoriali interessate tramite lo strumento della "Carta della Qualità dei Servizi” dispone 
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 
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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". 

L’istituzione del sopra citato Elenco delle Associazioni dei Consumatori avvenuto con la 
deliberazione del Consiglio Comunale del 14 maggio 2012, si inserisce in un percorso di 
coinvolgimento delle Associazioni intrapreso da tempo dalla Città di Torino che ha, da sempre, 
favorito forme di partecipazione della cittadinanza nella programmazione, definizione e 
controllo dei servizi pubblici resi, anche nel caso di servizi di complessa gestione ed erogati da 
soggetti terzi. 

La Città, in un quadro di dialogo e confronto, ha svolto e sta svolgendo con le 
Associazioni iscritte all’elenco, azioni e misure finalizzate al miglioramento della qualità dei 
servizi  pubblici. In particolare la Città, oltre ad avvalersi della consultazione delle Associazioni 
ha approvato negli scorsi anni, due progetti che hanno visto la collaborazione delle predette 
Associazioni in azioni relative al monitoraggio sulla qualità percepita dagli utenti nei servizi di: 
trasporto pubblico, igiene urbana, farmacie comunali e, successivamente, anche illuminazione 
elettrica votiva; relative alla promozione delle carte della qualità e strumenti di tutela degli 
utenti; relative  all’analisi e studio dei reclami; relative all’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. 

In tale contesto assume rilievo il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo” 
che all’art. 2, c. 2°, lett. g) riconosce, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le 
Associazioni dei Consumatori e degli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, come 
fondamentali i diritti dei consumatori e degli utenti all’erogazione di servizi pubblici secondo 
standard di qualità e di efficienza. E’ utile, inoltre, richiamare l’Accordo della Conferenza 
Unificata, sottoscritto in data 26 settembre 2013 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(redatto ai sensi dell’art. 9 comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto1997 n. 281), che  
individua le “Linee guida” ed i criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi 
minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con 
particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei Consumatori, ai sensi del richiamato art. 
2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244. In tale accordo si propone, tra l’altro, 
l’adozione di un protocollo  da sottoscriversi da parte di Comune e Associazioni dei 
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Consumatori e/o Aziende erogatrici di servizi, che preveda un ruolo diretto delle Associazioni. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno proseguire nel percorso già avviato 
dalla Città, formalizzando e rafforzando, in un Protocollo di Intesa, la collaborazione tra la Città 
di Torino e le Associazioni dei Consumatori iscritte all’elenco per lo svolgimento delle attività 
di cui all’art. 2 comma 461 della Legge n. 244/2007, al fine di favorire la partecipazione delle 
suddette Associazioni in un’ottica volta alla massima accessibilità dei servizi e alla massima 
tutela degli interessi dei cittadini/consumatori utenti.  

Al momento le associazioni iscritte nell’Elenco  sono le seguenti: 
- Adiconsum Piemonte; 
- Movimento Consumatori Torino; 
- Codacons Piemonte; 
- Federconsumatori Piemonte Onlus; 
- Adoc Piemonte; 
- Acu Piemonte Associazione consumatori utenti; 
- Associazione Consumatori Piemonte; 
- Aducon-Associazione Diritti Consumatori Utenti. 

 Dette Associazioni hanno espresso il loro formale assenso alla sottoscrizione del 
Protocollo d’Intesa. 

Il protocollo prevede una serie di azioni volte al miglioramento della qualità dei servizi 
pubblici della Città di Torino, attraverso la partecipazione, diretta ed indiretta, degli utenti, in 
attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 461 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, in 
un contesto di continuità ed organicità rispetto al lavoro già svolto in materia, tra 
Amministrazione comunale e Associazioni dei consumatori. 

 I costi delle azioni e delle attività derivanti dall’attuazione del Protocollo sono sostenuti 
con prelievo a carico dei Gestori dei Servizi pubblici locali il cui ammontare massimo è fissato 
dai contratti di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 461, lett. f), della Legge 24 
dicembre 2007 n. 244. 

Il protocollo avrà durata pari a tre anni a partire dalla sottoscrizione  e potrà essere 
rinnovato conformemente alle previsioni normative.   

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:  
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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, lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e le Associazioni di 
Consumatori iscritte all’Elenco per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2 comma 
461 della Legge n. 244/2007” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento (all. 1); 

2) di autorizzare la Sindaca a sottoscrivere il citato Protocollo di Intesa; 
3) di disporre che le competenti Direzioni, Aree e Servizi provvedano allo svolgimento delle 

attività necessarie all’attuazione del Suddetto Protocollo; 
4) di dare atto che i costi delle azioni e delle attività derivanti dall’attuazione del Protocollo 

sono sostenuti con prelievo a carico dei Gestori dei Servizi pubblici locali il cui 
ammontare massimo è fissato dai contratti di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 
2, comma 461, lett. f), della legge 24 dicembre 2007 n. 244; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alla disciplina di cui alla circolare 
16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta 
da documento allegato (all. 2).                              

  
 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Progetto Smart City, 
Innovazione, Partecipazione 

Paola Pisano 
 
 

L’Assessora 
Alla Viabilità e Trasporti, Infrastrutture 

Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 
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Maria Lapietra 
 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Verde e Fondi Europei 

Alberto Unia 
 
 

L’Assessora alla Salute, 
Politiche Sociali e Abitative 

Sonia Schellino 
 
 

L’Assessore al Decentramento, 
Periferie e Diritti 

Marco Giusta 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

 
Il Dirigente 

Area Partecipazioni Comunali 
Ernesto Pizzichetta 

 
 

Il Dirigente 
Area Sistema Informativo 

Gianfranco Presutti 
 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Dirigente 
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Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
La Direttrice 

Divisione Servizi Sociali 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 27 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 21 maggio 2018 al 4 giugno 2018; 

 
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 31 maggio 2018. 
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	Maria Lapietra































