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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 settembre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Paola PISANO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

 
       
 
OGGETTO: PIANO D'AZIONE TORINO 2030, UNA VISIONE SOSTENIBILE E 
RESILIENTE DEL FUTURO. DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

La Città di Torino ha saputo, nell’arco della sua storia, adattarsi ai cambiamenti delle 
epoche, siano essi correlati alle evoluzioni politiche e sociali oppure ai mezzi di produzione ed 
alle nuove scoperte tecnico-scientifiche. 

Consapevoli dei grandi sforzi compiuti negli anni per affiancare a quella industriale altre 
vocazioni e per riqualificare e valorizzare il tessuto urbano, oggi questa Amministrazione è 
chiamata non solo a perseverare in questo cammino, ma anche a progettare e realizzare una 
visione di città che metta al primo posto il benessere delle cittadine e dei cittadini e la qualità 
della vita. 

Si rende dunque necessario delineare gli obiettivi strategici di medio-lungo periodo della 
Città, al fine di concentrare le risorse disponibili per garantire al territorio sviluppo ed una 
duratura prosperità. 

Pertanto l’Amministrazione, giunta a metà mandato, intende avviare l’elaborazione del  
Piano d’Azione, denominato “Torino 2030 – Sostenibile, Resiliente”, fondato sulla 
sostenibilità e sulla resilienza, fili conduttori delle azioni che sono e saranno poste in essere, e 
un programma di comunicazione dello stesso. 

Il Piano d’Azione presenterà i progetti già avviati e quelli da avviare 
dall’Amministrazione, necessari per realizzare la visione di Torino 2030 – Sostenibile, 
Resiliente, identificando priorità d’intervento. 

La metodologia da attuare prevede la comunicazione della visione della Città a cittadini 
e portatori d’interesse, la condivisione con loro degli obiettivi strategici e delle azioni 
strutturanti e l’avvio di un confronto su progetti e iniziative pubbliche e private con cui 
sviluppare sinergie. 

Il Piano d’Azione dovrà considerare le vocazioni produttive e culturali già acquisite dalla 
Città, le trasformazioni già avvenute che hanno permesso di diversificare un panorama di 
monocultura industriale che non si addiceva né alla complessità del passato di Torino, dotata di 
un patrimonio storico, naturale e culturale di primissimo piano e riconosciuto dall’UNESCO tra 
i suoi tesori, né alle opportunità del futuro. 

Allo stesso tempo, il Piano d’Azione dovrà indicare nuove prospettive e linee di sviluppo 
improntate sui concetti di sostenibilità e di resilienza. Sostenibilità nelle relazioni tra cittadini 
e tra quartieri; resilienza intesa come equilibrio che favorisce stimolo reciproco tra le comunità 
che compongono la nostra città. Sostenibilità economica per sanare i conti e indurre processi 
produttivi virtuosi e filiere più circolari. Sostenibilità energetica e dei consumi, sostenibilità 
dell’ambiente attraverso una gestione del territorio improntata alla qualità della vita dei suoi 
cittadini. 

Resilienza intesa come capacità di adattamento ai cambiamenti epocali, quelli economici 
sempre meno prevedibili, le trasformazioni sociali che ne derivano, e i cambiamenti climatici, 
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ma anche come forza d’animo, pulsione positiva che stimola una risposta creativa alle sfide dei 
nostri tempi. 

Il Piano d’Azione sarà costruito su 4 principi cardine che definiscono la visione 
dell’Amministrazione di Torino al 2030: una città partecipata, dinamica, vivibile e solidale. 
Tali principi si dovranno intersecare con i dieci settori di intervento dell’Amministrazione 
comunale (Urbanistica, Cultura, Economia, Istruzione, Welfare, Mobilità, Sport, Ambiente, 
Pari Opportunità, Innovazione). 

Il Piano d’Azione verrà condiviso attraverso quattro incontri con gli attori del territorio 
finalizzati a costruire collaborazioni e sinergie con enti, istituzioni pubbliche e private, 
associazioni e imprese. I quattro incontri saranno così articolati: 

1. Torino Partecipata: una città di cittadini, cittadine e quartieri attivi; 
2. Torino Dinamica: una città ricca di cultura, innovazione, opportunità e talenti; 
3. Torino Vivibile: una città bella, sana, accessibile, pulita e verde; 
4. Torino Solidale: una città dei diritti. 

 Successivamente, il Piano d’Azione verrà portato all’attenzione della Città Metropolitana 
di Torino.  

Al fine di assicurare l’operatività dei dieci settori di intervento sopra citati, si dà atto che 
gli uffici competenti dei diversi Assessorati provvederanno alla predisposizione, se necessario, 
dei singoli provvedimenti amministrativo-gestionali, anche con l’utilizzo di enti strumentali 
della Città con affinità funzionali statutarie.       

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; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per quanto esposto in narrativa che qui integralmente si richiama, le linee 
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guida per l’elaborazione del Piano d’Azione denominato “Torino 2030 – Sostenibile, 
Resiliente”; 

2) di dare mandato agli Assessorati competenti per materia di attivarsi per l’elaborazione del 
Piano d’Azione e la partecipazione ai quattro incontri di confronto con il territorio come 
descritto in narrativa; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della 
Città; 

4) di demandare a successivi atti a cura degli uffici competenti dei diversi Assessorati gli 
adempimenti necessari per l’adozione del “Piano d’Azione Torino 2030, una visione 
sostenibile e resiliente del futuro”, oltre la predisposizione, se necessario, dei singoli 
provvedimenti amministrativo-gestionali anche con l’utilizzo di enti strumentali della 
Città con affinità funzionali statutarie; 

5) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare del 19 dicembre 2012 prot. 
16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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.         

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Antonella Rava 

 
 
 
 

Verbale n. 48 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 24 settembre 2018 all’8 ottobre 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 4 ottobre 2018. 
 
 
 
    







