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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:        
Roberto FINARDI - Paola PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
  
      
 
OGGETTO: ACCORDO TRA UNIONE INDUSTRIALE TORINO - PICCOLA INDUSTRIA 
E IL COMUNE DI TORINO PER L`AVVIO DI ATTIVITA' DI ANALISI E PROCESSI DI 
SBUROCRATIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE MEDIANTE L'APPLICAZIONE DEL 
LEAN MANAGEMENT. APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

L’Amministrazione Pubblica da tempo è impegnata ad avviare e sviluppare processi di 
sburocratizzazione e semplificazione dell’attività amministrativa in ossequio ai principi sanciti 
dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall’art. 97 della Costituzione. L’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani (A.N.C.I.) ha stipulato in data 14 luglio 2016 un protocollo d’intesa con 
Confindustria al fine di potenziare il dialogo tra le imprese, le Città Metropolitane e i Comuni 
nell’ambito dei procedimenti amministrativi che li vedono coinvolti e di favorire processi di 
semplificazione ed efficientamento dell’azione amministrativa, nonché di sviluppo economico 
dei territori. 

Inoltre, presso l’Unione Industriale Torino – Piccola Industria - è attivo un gruppo di 
lavoro che si occupa sotto il profilo scientifico e organizzativo, di sviluppare metodologie e 
ricerche di base ed applicative nel settore del Lean Management, sia per le Imprese Private che 
in ambito Pubblico e che è interessato a collaborare con enti ed aziende che operano 
direttamente nel settore specifico. 

Poiché il Comune di Torino e l’Unione Industriale Torino – Piccola Industria, hanno 
interesse a collaborare per l’esecuzione di attività di analisi e avvio processi di 
sburocratizzazione e semplificazione mediante l’applicazione del Lean Management, si ritiene 
necessario procedere con la stipula di un accordo tra le parti. 

Tale accordo prevede il coinvolgimento del SUAP, in particolare il procedimento 
finalizzato al rilascio dell’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), come processo pilota per 
le attività di mappatura e riprogettazione del procedimento stesso, sulla base del Lean 
Management.  

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare la stipula dell’accordo tra il Comune di Torino e l’Unione Industriale di 

Torino, avente ad oggetto “Accordo tra Unione Industriale Torino – Piccola Industria e il 
Comune di Torino per l’esecuzione di attività di analisi e avvio processi di 
sburocratizzazione e semplificazione mediante l’applicazione del Lean Management”, 
come da testo allegato alla presente deliberazione (all. 1); 

2) di dare atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

3) 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 Politiche del Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini, Turismo, 
Economato, Avvocatura Comunale 

Alberto Sacco 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
        

La Dirigente di Servizio 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 
 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 2 luglio 2018 al 16 luglio 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 12 luglio 2018. 
 

 
 
 
    



























