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Relazione di fine mandato 2014‐2019

Premessa
La Relazione di fine mandato è stata redatta, ai sensi dall’art. 4 del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 149 e dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni
nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali e rappresenta un innovativo strumento di
rendicontazione al cittadino.
La normativa vigente prevede che la relazione venga predisposta dal Segretario
generale, sottoscritta dal Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di
scadenza del mandato, certificata dall’Organo di revisione contabile entro dieci giorni dalla
sottoscrizione, trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti entro tre
giorni dalla certificazione ed, infine, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente entro sette
giorni dalla certificazione.
La presente Relazione di fine mandato descrive le principali attività normative e
amministrative svolte durante il mandato amministrativo del Sindaco Francesco Casciano,
con specifico riferimento a:
9 Sistema ed esiti dei controlli interni;
9 Eventuali rilievi della Corte dei Conti;
9 Azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato
del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
9 Situazione finanziaria e patrimoniale , anche evidenziando le carenze riscontrata
nella gestione degli enti controllati dal Comune ai sensi dei nn. 1 e 2 del co. 1
dell’art. 2359 del Codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
9 Azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai
fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli
output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà
rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità‐costi;
9 Quantificazione della misura dell’indebitamento comunale
La Relazione ha, dunque, lo scopo di rendicontare ai cittadini le attività e gli interventi
realizzati nel quinquennio 2014‐2019 dall’Amministrazione Comunale e fornisce una serie
di indicatori finanziari e statistici per poter valutare le modalità con cui il Comune ha
operato in questo arco temporale.
Sono indicatori oggettivi relativi al quadro economico, al livello dei servizi erogati e
all’attuazione del programma amministrativo e consentono di valutare se le risorse
economiche sono state impiegate con efficienza ed efficacia e dove queste siano state
utilizzate.
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Si precisa che l’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per
altri adempimenti di legge per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati e per non
aggravare il carico di adempimenti.
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al
consuntivo ex art. 161 del TUEL, dai questionari inviati dall’organo di revisione contabile alle Sezioni
regionali di controllo della Corte dei Conti, dai documenti di programmazione e rendicontazione
pubblicati nel sito istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”.
I dati qui riportati trovano quindi corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità
dell’ente; in molte tabelle sono stati inseriti i dati relativi al preconsuntivo 2018 in quanto,
ad oggi, non si dispone ancora dei dati consuntivi approvati in sede consiliare.
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Parte I
Dati generali
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1.1 Popolazione residente
Popolazione al 31/12/2018
Le scelte che l'amministrazione adotta e le successive strategie di intervento sul territorio
sono molto spesso influenzate dall'andamento demografico della popolazione: gli interventi di
natura infrastrutturale (opere pubbliche) e politiche sociali, ad esempio, variano con la
modifica del tessuto della popolazione.
Le tabelle sotto riportate espongono i dati numerici della popolazione residente negli anni
2014‐2018.
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Anno
rilevazione

Popolazione
residente

Variazione
assoluta

Variazione
percentuale

2014
2015
2016
2017
2018

50.077
49.905
49.674
49.597
49.686

20
‐172
‐231
‐77
89

0,04%
‐0,34%
‐0,46%
‐0,16%
0,18%

50.077
49.905
49.674

49.567

49.686

2014 2015 2016 2017 2018

Si rileva una progressiva diminuzione della popolazione negli anni 2015‐2017 e una
variazione percentuale in aumento nel 2018
89
20
2014

2015

2016

2017

2018

‐77

‐172
‐231

* Il dato del 2018 è relativo alla chiusura mensile del 31/12/2018 e non è stato ancora confermato dall’Istat
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1.2 Organi politici
Sindaco e la Giunta Comunale
Il Sindaco Francesco Casciano è stato eletto il 25/5/2014 e ha prestato giuramento in data
19/06/2014 dinanzi al Consiglio comunale (Delib. Consiglio Comunale n. 46 del 2014).
La Giunta, presieduta dal Sindaco e composta da n. 7 Assessori, è stata nominata con Decreto
sindacale n. 2 del 11/06/2014 e comunicata al Consiglio comunale nella seduta del 19/06/2014,
deliberazione n.47.
LA GIUNTA COMUNALE NEL PERIODO 2014‐2019
Cognome e Nome
Casciano Francesco
Garruro Antonio

Carica
Sindaco
Vice Sindaco ‐ Assessore al Lavoro, Sistema e sviluppo economico, Bilancio e personale

Romagnolo Valentino Assessore alla Qualità della Città e mobilità sostenibile
De Nicola Mariagrazia Assessore alle Politiche Sociali e Pari opportunità
Manfredi Enrico
Assessore alla Città sostenibile
Martina Barbara
Cavallone Matteo
Rossi Monica

Assessore alla Pianificazione territoriale e Innovazione Urbana
Assessore alle Politiche educative e Qualità della vita
Assessore alla Partecipazione, Quartieri e Patrimonio
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Attività della Giunta Comunale (dati dal 19/06/2014 al 6/3/2019 )
232 sedute convocate
1968 deliberazioni adottate

Sedute di Giunta
50

52

52

Delibere di Giunta
413

46

402

416

455

200

23
9

2014

2015

2016

2017

2018

2019

82

2014

2015
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Il Consiglio comunale
Il Consiglio comunale è formato dal Sindaco e da 24 consiglieri. La convalida degli eletti è
avvenuta in data 19/06/2014 con delibera di Consiglio Comunale n. 44. Il Presidente e il Vice
presidente sono stati nominati con Deliberazione di Consiglio Comunale. n. 45 del 19/06/2014.
Carica
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Nominativo

Partito

Presidente del Consiglio
Molinari Daniele Angelo (Presidente)
Consigliere di maggioranza Ripa Filippo (Capogruppo)

Partito Democratico
Partito Democratico

Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di maggioranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza

Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Partito Democratico
Sinistra ecologia e libertà
Movimento 5 Stelle
Movimento 5 Stelle
Movimento 5 Stelle
Movimento 5 Stelle
Movimento 5 Stelle
Centrodestra Uniti
Centrodestra Uniti
Collegno Insieme

Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza
Consigliere di minoranza

Ala Silvia
Morra Davide
Treccarichi Gianluca
Scarlata Giovanna
Di Lauro Michele
Bernardini Vanda
Paladino Mauro
Beraudo Isabella
Cianci Francesco
Bulgarelli Maura
Gala Maria Pia
Manzi Tiziana (Capogruppo)
Disabato Sarah
Monardo Domenico
Codognotto Giuseppina
Neirotti Tiziana
Ardo’ Sabrina
Boetti Villanis‐Audifredi Carlo
Bardella Fabrizio (Capogruppo )
Di Filippo Gerardo Andrea (Capogruppo e
Vice Presidente)
Lava Giovanni (Capogruppo)
Zurlo Francesco (Capogruppo)

In carica dal
24/09/2014

30/10/2014
18/07/2018

8
29/04/2015
27/09/2018

Civica per Collegno
Gruppo misto

Ex consiglieri: Balbo Giuseppe (fino al 25/05/2015), Macagno Paolo (fino al 23/07/2014), Monacchia
Massimiliano (fino al 15/04/2015), Sansoni Simone (fino al 16/02/2015), SCOLARO Marco (fino al
09/10/2014), Cicala Michele (dal 28/05/2015 al 06/09/2018).
Carica di Vice Presidente: Sansoni Simone (dal 19/06/2014 al 16/02/2015), Monardo Domenico (dal
26/02/2015 al 01/03/2015), Di Filippo Gerardo Andrea (dal 29/04/2015)
Carica di Presidente: Tenivella Franco (fino al 30/06/2018), Molinari Daniele Angelo (dal
18/07/2018)
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Attività del Consiglio Comunale (dati dal 19/06/2014 al 6/3/2019 )
55 sedute convocate
625 deliberazioni adottate
Sedute del Consiglio

Delibere di Consiglio

14

15

200

12
10

10

10
6

100
3

5

155

149

150

0

120
78

97
27

50
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Le Commissioni consiliari
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 16/7/2014 sono state costituite le
seguenti commissioni:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Bilancio, tributi, personale, patrimonio, commercio
Politiche sociali, politiche del lavoro, pari opportunità
Istruzione, infanzia, politiche giovanili, sport, cultura, pace
Ambiente, ciclo dei rifiuti, agricoltura, parchi
Lavori pubblici, mobilità, innovazione tecnologica
Urbanistica ed edilizia privata

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 29/1/2015 è stata costituita la VII
Commissione:
VII. Statuto regolamenti e problemi istituzionali
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La I Commissione consultiva Bilancio, tributi, personale, patrimonio, commercio è
stata costituita con Delib. di Consiglio Comunale n. 52 del 16/7/2014
2014

2019

BERAUDO Isabella

Presidente

Presidente

SCARLATA Giovanna

Vice presidente

Vice presidente

MOLINARI Daniele Angelo

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

SCOLARO Marco

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

DI SABATO Sarah

Componente

Componente

SANSONI Simone

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI
Carlo

Componente

Componente

DI FILIPPO Gerardo Andrea

Componente

Componente

LAVA Giovanni

Componente

Componente

MANZI Tiziana

Componente

Componente

ZURLO Francesco

Componente

Componente

BULGARELLI Maura

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

30/10/2014 Delib CC 91 /14

NEIROTTI Tiziana

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

26/02/2015 Delib CC 38/15

GALA Maria Pia

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

27/09/2018 Delib CC 31/18

Componenti

10

dal
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La II Commissione consultiva Politiche sociali, politiche del lavoro, pari opportunità è
stata costituita con Delib. CC n. 53 del 16/07/2014

2014

2019

BERNARDINI Vanda

Presidente

Presidente

MORRA Davide

Vice presidente

Vice presidente

SCARLATA Giovanna

Componente

Componente

MACAGNO Paolo

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

MONACCHIA Massimiliano

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

MONARDO Domenico

Componente

Componente

BARDELLA Fabrizio

Componente

Componente

DI FILIPPO Gerardo Andrea

Componente

Componente

LAVA Giovanni

Componente

Componente

MANZI Tiziana

Componente

Componente

ZURLO Francesco

Componente

Componente

RIPA Filippo

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Vice presidente

24/09/2014 Delib CC 73 /14

CODOGNOTTO Giuseppina

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

24/09/2014 Delib CC 7 /14

Componenti
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La III Commissione consultiva Istruzione, infanzia, politiche giovanili, sport, cultura, pace è
stata costituita con Delib. CC n. 54 del 16/07/2014
2014

2019

MANZI Tiziana

Presidente

Presidente

PALADINO Mauro

Vice presidente

Vice presidente

BERNARDINI Vanda

Componente

Componente

BERAUDO Isabella

Componente

Componente

CIANCI Francesco

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

BALBO Giuseppe

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

MONARDO Domenico

Componente

Componente

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI
Carlo

Componente

Componente

DI FILIPPO Gerardo Andrea

Componente

Componente

LAVA Giovanni

Componente

Componente

ZURLO Francesco

Componente

Componente

CICALA Michele

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

28/05/2015 al 05/09/2018

RIPA Filippo

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

26/02/2015 Delib CC 38/15

CODOGNOTTO Giuseppina

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

01/10/2015 Delib CC 121/15

Componenti
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La IV Commissione consultiva Ambiente, ciclo dei rifiuti, agricoltura, parchi è stata
costituita con Delib. CC n. 56 del 16/07/2014
2014

2019

ALA Silvia

Presidente

Presidente

TRECCARICHI Gianluca

Vice presidente

Vice presidente

DI LAURO Michele

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

PALADINO Mauro

Componente

Componente

DI SABATO Sarah

Componente

Componente

MONACCHIA Massimiliano

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

BARDELLA Fabrizio

Componente

Componente

DI FILIPPO Gerardo Andrea

Componente

Componente

LAVA Giovanni

Componente

Componente

MANZI Tiziana

Componente

Componente

ZURLO Francesco

Componente

Componente

CODOGNOTTO Giuseppina

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

29/04/2015 Delib CC 71/15

BULGARELLI Maura

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

04/05/2017 Delib CC 40/15

Componenti
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La V Commissione consultiva Lavori pubblici, mobilità, innovazione tecnologica è stata
costituita con Delib. CC n. 57 del 16/07/2014
Componenti

14

2014

2019

dal

ZURLO Francesco

Presidente

Componente

SCOLARO Marco

Vice Presidente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

ALA Silvia

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

MACAGNO Paolo

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

TRECCARICHI Gianluca

Componente

Vice Presidente

BALBO Giuseppe

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

SANSONI Simone

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

BOETTIS VILLANIS AUDIFREDI
Carlo

Componente

Componente

DI FILIPPO Gerardo Andrea

Componente

Componente

LAVA Giovanni

Componente

Componente

MANZI Tiziana

Componente

Componente

RIPA Filippo

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

24/09/2014 al 25/02/2015

BULGARELLI Maura

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

30/10/2014 al 03/05/2017

CIANCI Francesco

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

26/02/2015 Delib CC 38/15

NEIROTTI Tiziana

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

26/02/2005 Delib CC 38/15

CICALA Michele

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

28/05/2015 al 05/09/2018

DI LAURO Michele

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Presidente

04/05/2017 Delib CC 41/17

ARDÒ Sabrina

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

27/09/2018 Delib CC 71/18
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La VI Commissione consultiva Urbanistica ed edilizia privata è stata costituita con Delib.
CC n. 58 del 16/07/2014
2014

2019

CIANCI Francesco

Presidente

Presidente

DI LAURO Michele

Vice Presidente

Vice Presidente

MOLINARI Daniele Angelo

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

MORRA Davide

Componente

Componente

BALBO Giuseppe

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

MONARDO Domenico

Componente

Componente

BARDELLA Fabrizio

Componente

Componente

DI FILIPPO Gerardo Andrea

Componente

Componente

LAVA Giovanni

Componente

Componente

MANZI Tiziana

Componente

Componente

ZURLO Francesco

Componente

Componente

CICALA Michele

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

28/05/2015 al 05/09/2018

GALA Maria Pia

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

29/09/2018 Delib CC 71/18

ARDÒ Sabrina

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

27/09/2018 Delib CC 71/18

Componenti
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La VII Commissione consultiva Statuto regolamenti e problemi istituzionali è stata
costituita con Delib. CC n. 11 del 29/01/2015
2015

2019

MORRA Davide

Presidente

Presidente

MANZI Tiziana

Vice Presidente

Vice Presidente

BERAUDO Isabella

Componente

Componente

CIANCI Francesco

Componente

Componente

MOLINARI Daniele Angelo

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

DI SABATO Sarah

Componente

Componente

MONACCHIA Massimiliano

Componente

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

BOETTI VILLANIS AUDUFREDI
Carlo

Componente

Componente

DI FILIPPO Gerardo Andrea

Componente

Componente

LAVA Giovanni

Componente

Componente

ZURLO Francesco

Componente

Componente

CODOGNOTTO Giuseppina

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

29/04/2015 al 30/09/2015

MONARDO Domenico

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

01/10/2015 Delib CC 121/15

RIPA Filippo

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Componente

27/09/2018 Delib CC 71/18

Componenti
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1.3 La struttura organizzativa
Organigramma
L’ente è strutturato in sette Settori, organizzati in sezioni ed uffici (Regolamento
sull’organizzazione degli Uffici e dei servizi v. Parte II Punto 1), come da organigramma sotto
riportato
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1.3 La struttura organizzativa
Si segnala che durante il mandato 2014‐2019 il Segretario Generale ha svolto anche funzione
di Dirigente dei Settori: «Direzione e Organizzazione e «Urbanistica e Ambiente».
2014
1

Segretario generale*
2015
2016
2017
2018
1
1
1
1

2019
1

Titolare di P.O./Alta specialità*

Dirigenti
2014

2015

2016

2017

2018

2019

4

4

4

4

4

4*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16

16

16

16

16

15**

2018

2019

Personale (suddiviso per categorie di appartenenza*
2014

18

2015

2016

2017

Categoria D
Categoria C

51

51

49

47

53

52

152

149

148

143

142

142

Categoria B

78

73

69

63

54

53

Categoria A
Collaboratori a T.D. (solo staff)
Totale

3
3

3
4

3
4

287

280

273

3
4
260

2
4
255

2
4
255

La variazione riscontrabile nella categoria D e B dei primi due mesi del
2019 è conseguente al pensionamento di dipendenti
* I dati sono riferiti al periodo 19/6/2014 al 04/02/2019
** Il Dirigente del Settore Finanze nominato con decreto sindacale n. 39 del 24/12/2015 è cessato il 17/12/2018 ed è stato sostituito
mediante contratto di diritto pubblico a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Dlgs. 267/2000 (periodo dal 17/12/2018 e
per tutta la durata del mandato amministrativo del Sindaco).
*** Ad una PO è stato conferito incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, c. 1, del Dlgs. 267/2000

1.4 Condizione giuridica dell’ Ente
Durante il mandato l’Ente non è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del Tuel
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1.5 Condizione finanziaria dell’Ente
Durante il mandato il Comune di Collegno non è stato annoverato tra gli enti in situazione
strutturalmente deficitaria e non ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell’art. 242,
243bis e 244 del TUEL

1.6 Situazione di contesto interno/esterno
Il Comune di Collegno è articolato in sette settori:
9 Settore Direzione ed Organizzazione
9 Settore Servizi amministrativi, culturali ed alle imprese
9 Settore Politiche Sociali ed Educative
9 Settore Finanze
9 Settore Polizia Municipale
9 Settore Urbanistica ed Ambiente
9 Settore Lavori Pubblici
Si indicano di seguito, per ogni settore in cui è articolato l’Ente, le principali criticità riscontrate e
le soluzioni realizzate durante il mandato

19

Settore Direzione ed Organizzazione
Il Settore è articolato in due sezioni: Pubbliche relazioni e Personale ed Organizzazione; gli
uffici di Segreteria generale, Programmazione e trasparenza ed avvocatura sono, invece, in
staff al Dirigente del Settore che, nel corso del presente mandato, è incardinato nella figura
del Segretario generale.
Le attività svolte nel corso del quinquennio 2014‐2019, sono state le più diverse ed innovative:
dalla gestione e formazione del personale, al potenziamento degli strumenti di
comunicazione, all’implementazione dei controlli interni, all’adeguamento della struttura al
regolamento UE in materia di protezione dei dati personali ed ancora a tutte le attività che
fanno capo al Segretario generale quale Responsabile della prevenzione del fenomeno
corruttivo.
Nel 2015 è stato predisposto il piano strategico dell’Ente e nel 2016 è stato, inoltre, introdotto
un sistema integrato di programmazione che ha assicurato una correlazione fra i piani di
governo e la gestione della Città.
Collegno – Relazione di fine mandato 2015 ‐2019
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Pertanto, il Segretario generale, contestualmente ai compiti istituzionali di
collaborazione, supporto, assistenza giuridico‐amministrativa agli organi dell’Ente e di
coordinamento dei dirigenti, ha realizzato un sistema di attivazione e rendicontazione
delle linee programmatiche, avvalendosi delle risorse a disposizione dell’ente ed
operando attraverso una procedura informatica predisposta e gestita dall’ufficio
Programmazione e trasparenza, senza alcun onere a carico della finanza pubblica.
Ha provveduto, inoltre, a predisporre e monitorare il Piano anticorruzione, assicurando
la trasparenza dell’azione amministrativa mediante la gestione della sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente e la disciplina dell’accesso
civico.
Nel suo ruolo di Dirigente di Settore ha avviato e sviluppato processi di
sburocratizzazione e semplificazione dell’attività amministrativa, applicando, in via
sperimentale, i principi del lean management alla Pubblica amministrazione ed ha,
altresì, provveduto alla mappatura dei processi organizzativi e dei procedimenti
amministrativi per assicurare un miglior funzionamento della macchina comunale.
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Su impulso dell’Amministrazione, ha avviato, altresì, un processo di riorganizzazione
della struttura comunale finalizzato a costruire un’organizzazione dinamica e adeguata
alle necessità dei cittadini.
Malgrado le azioni di contenimento nazionale della spesa di personale, sfociate in forti
limitazioni del “turn over”, gli interventi sulle politiche delle risorse umane attuate nel
corso del mandato amministrativo, hanno perseguito l’obiettivo di mantenere un livello
occupazionale massimo possibile; parimenti, sebbene il salario accessorio sia stato
contingentato dal legislatore ai valori dell’anno 2010, ridotti del personale man mano
cessato, all’interno dell’Ente è stato mantenuto il livello salariale medio in godimento del
personale.
Nel corso del mandato, sono stati, altresì, implementati gli strumenti di comunicazione
con la creazione del profilo Facebook della Città di Collegno ed il restyling del sito
istituzionale, che hanno affiancato le tradizionali pubblicazioni cartacee “Collegno
Informa” e “Collegno Notizie”.
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Settore Servizi amministrativi, culturali e alle imprese
Il settore è articolato in quattro sezioni: Supporto alle attività amministrative, Servizi culturali
‐ politiche del lavoro, Servizi demografici e Generali, Attività economiche.
Nel corso del quinquennio, grande attenzione è stata dedicata al potenziamento
dell’informatizzazione, ottenendo una significativa diminuzione dell’utilizzo della carta ed una
più rapida conclusione dei procedimenti.
Si è dato corso alla dematerializzazione dei fascicoli elettorali e delle liste elettorali. Le liste
cartacee verranno prodotte solo in occasione delle consultazioni elettorali in quanto
necessarie presso i seggi.
Dal mese di ottobre 2017 il Comune di Collegno rilascia le nuove Carte di Identità
Elettroniche; il nuovo servizio è stato attivato in modo puntuale e senza creare problematiche
per la cittadinanza: il documento può essere richiesto allo sportello durante gli orari di
apertura, oppure su appuntamento, il martedì pomeriggio. E’ stato inoltre attivato il rilascio
dei certificati anagrafici on‐line.
Si è proceduto, inoltre, all’aggiornamento e implementazione del programma gestionale
per la formazione, adozione, archiviazione e consultazione informatica dei documenti
amministrativi.
Altra importante risposta all’esigenza di informatizzazione dei servizi è stato l’accesso digitale
esclusivo al servizio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) da parte delle imprese del
territorio, compreso il servizio dei “pareri preventivi”, resi in via telematica.
A risposta dell’esigenza dell’ ottimizzazione della gestione delle procedure di
acquisizione di lavori, beni e servizi è stata istituita la Centrale Unica di Committenza con il
Comune di San Gillio assumendo presso il Comune di Collegno la sede dell’ufficio comune
operante come struttura organizzata.
Significativi sono stati anche il sostegno alle attività economiche, realizzato attraverso
l’Istituzione del “Tavolo del commercio”, per il confronto permanente tra Amministrazione e
operatori; l ‘erogazione di contributi, per il sostegno a start up e imprese del terziario
commerciale e per la promozione e la pubblicizzazione delle attività commerciali con supporti
tecnologici, nonché ai progetti presentati da associazioni di “via”.
Grande attenzione è stata dedicata alle politiche attive del lavoro, costruendo nuove
progettualità per favorire la ricerca di un’occupazione e aumentare le competenze dei
disoccupati che si rivolgono allo sportello dell’ufficio Politiche del Lavoro. Sono stati messi in
campo strumenti a ciò finalizzati, quali: Progetto “Collegno
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Investe nel Lavoro” ( servizio di orientamento e accompagnamento con la realizzazione
dei percorsi di ricerca attiva del lavoro, tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro,
brevi moduli formativi, un’attività strutturata di ricerca in gruppo con il supporto di un
orientatore , all’interno di un apposito spazio “Job club” dotato di attrezzature
informatiche) Cantieri Lavoro; Progetto ILCOM (tirocini formativi e di orientamento in
aziende private di persone diversamente abili iscritte alle liste di collocamento mirato, di
cui alla legge 68/1999); Progetti di Pubblica Utilità (P.P.U.) in partenariato pubblico –
privato; Progetto “Imprenditori in Collegno” (orientamento alla creazione di impresa e al
lavoro autonomo e sostegno economico all’avvio dell’attività).
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Si è, infine, data risposta all’ esigenza di ulteriore crescita della proposta culturale
in città attraverso la realizzazione di attività musicali: “Sale & Pepe”, Festa della musica e
Flowers Festival; di attività teatrali: “Lo svago e il pensiero”, Teatro in piazza e Teatro di
autunno e di primavera nell’Auditorium Arpino e la stagione di danza alla Lavanderia a
Vapore curate dal Balletto Teatro di Torino e Fondazione Piemonte dal Vivo.
A questi progetti si aggiunge una ricca proposta espositiva di arti figurative: nel
2017 e 2018, è stato realizzato, nell’ambito delle celebrazioni del Quarantennale della
caduta del muro del manicomio di Collegno e della legge Basaglia, un corposo programma
di manifestazioni ed eventi che ha visto il coinvolgimento di oltre 20.000 persone.
Infine, il settore ha curato la promozione del patrimonio storico e artistico della
Città, attraverso: la realizzazione della mostra mercato “Follie in fiore” presso il chiostro
della Certosa reale (circa 11.000 Visitatori ), progetto “Domeniche in città” (visite guidate
gratuite ai siti monumentali), la giornata della valorizzazione del patrimonio storico della
Città (terza domenica di maggio), supporto alle associazioni del territorio per le
manifestazioni legate alle tradizioni della Città, come ad es. la festa patronale di S.
Lorenzo.
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Settore Politiche sociali ed educative
Il Settore Politiche Sociali ed Educative, articolato in n. 3 sezioni: Politiche Sociali, Animazione
di territorio e Politiche Educative, ha raccolto ed affrontato, nel corso del quinquennio di
mandato, importanti sfide, tutte quante orientate ad ottimizzare l’operato
dell’Amministrazione sia nel campo delle politiche sociali che in quello delle politiche
educative, massimizzando il valore per la popolazione.
Considerata occasione di sviluppo territoriale, la ricerca della “coesione sociale” ha,
infatti, impegnato il Comune di Collegno ed il privato sociale nella adozione di un nuovo
modello di welfare basato sull’innovazione, sul raccordo delle politiche e delle prassi, per dar
vita a filiere che, superando la prospettiva dell’assistenza, hanno generato l’empowerment
delle persone in condizioni di fragilità.
Pertanto, nell’ambito del Distretto per la Coesione Sociale, si è costruita una nuova
infrastruttura per il sociale, che attraverso la condivisione e la connessione dei saperi
professionali, dei dati e degli strumenti di lavoro del Comune, del Consorzio socio‐assistenziale
e dell’ Azienda Sanitaria ASL TO 3, sono state promosse nuove azioni d’intervento o
implementate quelle già avviate negli anni precedenti.
In questa prospettiva evolutiva, hanno, quindi, assunto una nuova veste le attività già
avviate negli anni precedenti volte a soddisfare le richieste dei cittadini appartenenti alle fasce
più deboli, quali: il “Progetto per la popolazione anziana” volto a catalizzare le migliori
esperienze di aggregazione e di promozione di un invecchiamento sano e attivo in città; il
“Sistema territoriale dei servizi per la prima infanzia” quale rete di servizi per l’inserimento
precoce dei bambini e delle bambine in piccole comunità per loro organizzate; “L’edilizia
sociale e l’esperienza pilota del portierato sociale” nel quartiere Villaggio Dora per
contrastare il degrado e promuovere legami di prossimità, basati sulla condivisione e sul
mutuo aiuto.
Sono stati promossi nuovi progetti, quali: “La Charta di San Massimo” per la realizzazione
di impegni strutturati condivisi per le giovani generazioni e per i cittadini più fragili; “Il recupero
delle eccedenze alimentari per una sussidiarietà circolare”.
La consolidata tradizione di “Collegno Città educativa”, apprezzata dall’UNESCO nel 1970,
“Anno Internazionale dell’educazione”, per la qualità dei servizi all’infanzia, è stata rinsaldata
dall’impulso, conferito nel quinquennio, all’ educazione e alla formazione lifelong learning, in
particolare i progetti “Scuola e Città” , “Le nuove Istituzioni Scolastiche” e “Collegno Città
Universitaria”, sintonici con le sfide della scuola del III millennio, hanno permesso di generare
di percorsi di formazione lungo tutto l’arco della vita, dall’asilo nido all’università , con il
trasferimento nella Certosa Reale del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
dell’Università di Torino, che segue il precedente insediamento del Corso di Laurea in Tecniche
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Nel periodo 2014‐2019, inoltre, sono stati protratti importanti investimenti sulla qualità
materiale delle dotazioni scolastiche e dei programmi formativi, quali: il “Patto formativo
Scuola e Città"; il “Progetto Scuola Digitale”; “A scuola in sicurezza”, vasta operazione culturale,
d’intesa con l’ASL TO 3 per la sensibilizzazione degli alunni ai temi della protezione civile e del
Collegno
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Settore Finanze
Il Settore Finanze è articolato in tre Sezioni: Programmazione e Gestione Contabile, Tributi,
SIC ‐ Sistema Informativo Comunale; l’Ufficio patrimonio è in staff al Dirigente.
Il periodo di mandato 2014‐2019 è stato caratterizzato dall’introduzione della nuova
contabilità finanziaria ed economico patrimoniale, che non si è limitata ad una modifica
formale degli strumenti di programmazione e rendicontazione, ma ha fortemente inciso
sulle modalità di gestione dei budget messi a disposizione della tecnostruttura comunale e
sulle competenze per le loro variazioni, ampliando la platea degli organi ad esse deputati.
Oltre a questi aspetti fortemente innovativi, si ha la conferma dell’incertezza sulla
disponibilità di risorse, proprie e trasferite, perché in questi anni si sono susseguite
modifiche normative che hanno trasformato l’assetto dei rapporti finanziari tra Stato ed
Autonomie Locali, nonché la disciplina tributaria locale. L’incostanza dei parametri sui quali
determinare gli obiettivi di Patto di Stabilità, oggi pareggio di bilancio, ha rappresentato un
altro forte elemento di incertezza per la finanza locale. Da ricordare, infine, l’attivazione, nel
2017, del sistema di pagamento on‐line “PagoPA” per consentire ai cittadini di pagare
tramite procedura web le rette degli asili nido. Nel quinquennio si è consolidata l’operatività
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dell’ Ufficio Patrimonio, che ha proseguito l’attività di razionalizzazione dell’utilizzo dei beni
pubblici, raggiungendo importanti obiettivi in termini di maggiori entrate da alienazioni e da
affitti attivi. Sono, inoltre, proseguite le azioni finalizzate al recupero delle spese di gestione dei
fabbricati da parte degli occupanti.
Relativamente alla riscossione ordinaria delle entrate tributarie, si evidenzia che nel corso
del mandato si è riscontrato una sempre più crescente difficoltà di gestione, dovuta alla crisi
economica diffusa che ha portato cittadini e società ad avere minori liquidità disponibili e,
pertanto, a posticipare il momento del pagamento, a richiedere rateizzazioni nel versamento, ad
ottenere sgravi, rimborsi, agevolazioni per riduzione nel reddito disponibile.
La difficoltà di gestione della riscossione coattiva è invece da addebitare alla farraginosità
ed alla sostanziale inefficacia delle procedure esecutive, soprattutto quando si tratta di importi
modesti. Per far fronte a tali criticità sono stati implementati i sistemi di controllo sui tempi di
pagamento, in modo da anticipare l’invio dei solleciti ai morosi e si è provveduto ad
esternalizzare il servizio di riscossione di alcune entrate.
Il SIC – Sistema Informativo Comunale, nel corso del quinquennio, ha proseguito l’azione
di aggiornamento dei sistemi informatici e degli applicativi in dotazione agli uffici comunali, oltre
ad assumere la responsabilità della gestione delle fotocopiatrici. Di rilievo l’attività svolta per
razionalizzare e, quindi, ottimizzare i costi del sistema di telefonia, adottando il sistema VOIP e
seguendo attentamente l’evoluzione delle convenzioni CONSIP in modo da individuare il
fornitore più conveniente.
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Settore Polizia Municipale
Il Settore Polizia Municipale è articolato in tre Servizi: Gestionale, Territoriale,
Commercio e accertamenti; l’ Ufficio Comando è in staff al Comandante.
Negli ultimi anni si è assistito ad una crescita esponenziale della domanda in termini di
sicurezza in ambito urbano, a cui vanno sommate le continue e spesso scoordinate modifiche
al quadro normativo, che impattano inevitabilmente sulla struttura operativa, come le recenti
attribuzioni formali e informali alla Polizia Municipale in materia di interventi sul territorio,
storicamente appannaggio delle Forze di Polizia statali.
Nonostante gli indici statistici diffusi dagli organi preposti in materia di sicurezza in
ambito provinciale, presentino dati in costante regressione, si assiste ad una costante
manifestazione di “insicurezza percepita” collettiva, talora alimentata in ambito “social”,
tipica prevalentemente dei soggetti appartenenti alle c.d. fasce deboli, anziani in primis.
In tale ottica, tenuto conto degli strumenti e dei vincoli che sono dati, nel corso del
quinquennio in esame, è stata avviata un’opera di razionalizzazione dell’attività del Settore
Polizia Municipale, anche mediante la costituzione e il continuo aggiornamento di personale
motivato, valorizzato e impegnato in una serie di studi e incontri collettivi con la cittadinanza
finalizzati all’informazione, prevenzione, ascolto ed elaborazione di strategie sicuritarie in
senso lato e/o per specifici ambiti di sicurezza urbana.
Dal punto di vista tecnologico, al fine di migliorare il livello di sicurezza, “percepita ed
effettiva” è stata avviata un’importante opera di modernizzazione degli strumenti di vigilanza
territoriale, che hanno visto la costituzione di un diffuso sistema di videosorveglianza in
ambito comunale gestito dal Comando Polizia Municipale, costituente, altresì, un punto di
supporto efficace per le indagini delle Forze di Polizia operanti sul territorio.
L’architettura tecnologica è stata, altresì, integrata mediante alcuni punti di controllo
statico relativo ai dati di immatricolazione dei veicoli transitanti sulle principali arterie
cittadine, nonché attraverso l’avvio di una modernizzazione degli strumenti informatici per un
uso costante anche sul territorio.
Particolare attenzione, nel periodo 2014‐2019, è stata posta nell’acquisizione di nuovi
mezzi attrezzati indispensabili per il pattugliamento del territorio, nell’intento di rinnovare il
parco auto e moto, con contemporanea implementazione delle dotazioni individuali di alto
livello (es. giubbotti anti proiettile) per garantire un livello di sicurezza adeguato agli operatori
del Corpo.
All’attività di aggiornamento strumentale è stata affiancata quella professionale con la
realizzazione di appositi corsi di aggiornamento per la Polizia Municipale di Collegno e dei
comuni limitrofi, su incarico della Regione Piemonte e senza costi per l’Amministrazione
comunale.
Il contesto, tuttavia, risente di alcune criticità rappresentate in primo luogo dalla
difficoltà ad implementare la dotazione di personale di vigilanza, la cui età media appare
elevata, ancorché di molto inferiore rispetto ad esempio rispetto al Corpo di Polizia
Municipale del capoluogo, la cui operatività per particolari servizi deve contemperarsi in
relazione alle numerose prescrizioni del Medico del Lavoro.
Collegno – Relazione di fine mandato 2015 ‐2019
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Settore Urbanistica e Ambiente

Il Settore Urbanistica e Ambiente è articolato in due sezioni, Urbanistica e Ambiente
ed Edilizia.
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L'incremento delle funzioni e delle procedure amministrative delegate ai comuni
nelle materie di competenza del settore hanno richiesto una sempre maggiore
integrazione tra i diversi servizi del settore e dell’ente: le pratiche edilizie ed urbanistiche,
infatti, sono ormai strettamente dipendenti e connesse alle tematiche ambientali ed,
ancora, l’istruttoria delle istanze e l’emanazione del provvedimento finale non può
prescindere dall'integrazione delle competenze specifiche del settore con quelle del
Settore Lavori Pubblici e del SUAP (incardinato nel Settore fino all’inizio del 2018, poi
affidato al Dirigente del Settore Servizi amministrativi, culturali ed alle imprese).
Nel corso del mandato, si è provveduto, pertanto, ad implementare la gestione
informatica dell’istruttoria delle istanze, in modo da consentire una più agevole
condivisione dei dati e dei pareri endoprocedimentali, oltre ad un migliore controllo sugli
iter autorizzativi.
Nel quinquennio sono state avviati numerosi progetti strategici come "Collegno
Rigenera" ‐ un programma di rigenerazione urbana, sociale ed economica che comprende
diversi interventi sul territorio e comporta la predisposizione di varianti e l'aggiornamento
dell'Urban Center.
Di particolare rilievo sono state anche le attività legate al bando periferie, al
censimento delle alberate cittadine, alla realizzazione della struttura di gestione dell'area
di salvaguardia della Dora Riparia alle varianti urbanistiche legate a procedimenti SUAP.
Il settore ha curato, altresì, l'organizzazione di eventi e manifestazioni di
sensibilizzazione ed educazione ambientale, la realizzazione e gestione delle attività legate
agli orti urbani e nelle scuole, l'informazione e formazione sulla riduzione dei rifiuti, il
compostaggio domestico, l'acqua del sindaco, gli ecoristoranti, la collaborazione con il
volontariato, la tutela del benessere animale.
Nel 2016, l'ufficio Aree Verdi è stato assegnato al Settore e numerose sono state le
procedure di gara per l'affidamento di servizi e lavori legati alla manutenzione e gestione
delle aree verdi pubbliche.
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Settore Lavori pubblici
Il Settore è articolato in tre sezioni: Sezione Fabbricati, Sezioni Territorio e Sezione
Amministrativa; l’ufficio Studi, Progettazione e Direzione OO.PP. è in staff al Dirigente.
Le attività svolte nel corso del quinquennio 2014‐2019 sono state le più diverse e
innovative: dalla gestione delle ordinarie manutenzione del patrimonio comunale
all’ottenimento di consistenti finanziamenti in campi diversificati dall’efficientemente
energetico, al restauro, allo sviluppo della mobilità sostenibile ed alla sicurezza stradale.
Il settore, sin dalla definizione degli obiettivi strategici, si è prontamente attivato
per la riqualificazione e ammodernamento della Città, tanto per tramite di risorse
proprie, quanto per tramite del reperimento di ulteriori risorse pubbliche.
Tutte le attività, inoltre, sono state gestiste prevalentemente per tramite del
personale del Settore LLPP, anche per quelle progettualità contraddistinte da elevate
complessità e caratteristiche tecniche. Particolare attenzione è stata data alla necessità di
adeguare gli immobili agli standard energetici e di cui alla recente normativa in tema di
C.A.M “Criteri Ambientali Minimi”: sono stati riqualificati numerosi impianti di
illuminazione pubblica (mediante sostituzione delle lampade con sistemi di nuova
generazione a led), messe a norma di numerose strutture comunali, sportive e scolastiche
(non da ultimo con l’installazione di mezzi di antisfondellamento e l’esecuzione delle
necessaire indagini di vulnerabilità), anche mediante la programmazione e realizzazione di
nuove strutture (vedasi a mero titolo esemplificativo la nuova scuola dell’area centrale e
la recente scuola in corso di esecuzione c/o Via Vandalino angolo Via Adamello).
Al pari di quanto avvenuto per gli immobili in senso stretto, una particolare
attenzione è stata dedicata all’ammodernamento e riqualificazione del territorio, anche
nell’ottica di una vera e propria “qualità urbana” in evoluzione: sono state investite,
pertanto, numerose risorse sulla mobilità sostenibile e sulla sicurezza stradale.
E invero, per tramite delle Progettualità “VIVO – Via le Vetture della Zona Ovest
Srl”, Movicentro I e II, Piano nazionale della sicurezza stradale e Piano per le eliminazioni
delle barriere architettoniche – in un quadro sistematico di riferimento delineato dal
Piano urbano della mobilità sostenibile e del Biciplan – l’Amministrazione ha garantito
alla collettività una piena fruizione degli spazi pubblici, incentivando i percorsi sul
territorio anche mediante sistemi di mobilità alternativa e rispettosi dell’Ambiente ed
attenti agli utenti più deboli.
A far data dal 2016 l’ottenimento di importanti e rilevanti contributi nell’ambito
del «Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie» e del «Bando regionale POR FESR 2014/2020: obiettivo tematico iv
energia sostenibile e qualità della vita», ha sensibilmente implementato il tenore e la
portata delle opere pubbliche progettate e in corso di realizzazione da parte del Settore
LLPP raggiungendo ampiamente gli obiettivi esecutivi di mandato prefissati.
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2. Parametri obiettivi per l’accertamento della condizione di
ente strutturalmente deficitario (ai sensi dell’art. 242 del TUOEL)
La tabella dei parametri di rilevazione delle condizioni di deficitarietà è stata definita con
il Decreto 18 febbraio 2013.
I dati riportati nelle tabelle di deficitarietà sono tratti dal rendiconto dell’esercizio di
riferimento.
Anno N. parametri positivi Tipologia parametro
2014
Nessuno
2017
Nessuno

La tabella dei parametri dell’esercizio 2018 non è ancora disponibile alla data odierna.
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Parte II
Descrizione attività normativa e
amministrativa svolte durante il mandato
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II.1 Attività normativa
Nel corso del quinquennio 2014‐2019:
9 lo Statuto comunale, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del
12/06/2001, non ha subito alcuna modifica;
9 si è proceduto alla modifica, alla revoca ed all’approvazione di regolamenti comunali
per adeguare l’assetto normativo dell’ente alla normativa vigente; di seguito si
riportano gli atti di modifica/revoca/approvazione:
Anno 2014
Consiglio comunale
Atto
Oggetto

Motivazione
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D.CC 114 del 17/12/2014
Regolamento per la formazione dei comitati di quartiere ‐ Approvazione modifiche artt. 2,3,9 e
schema di Statuto dei comitati di quartiere ‐ Approvazione modifiche artt. 4 – 5 – 6 – 8 – 9 – 10 – 12
– 13 – 15
Disciplinare le modalità di elezione, nonché la composizione dei Comitati stessi.

Atto
Oggetto
Motivazione

D.CC 115 del 17/12/2014
Regolamento comunale di polizia mortuaria. Modifica art 93 “Rinuncia al diritto d’uso”
Viene eliminata la possibilità del rimborso del 30% del costo del manufatto cimiteriale restituito al
Comune, causa norme finanziarie e vincoli derivanti dal “patto di stabilità interno”.

Atto
Oggetto
Motivazione

D.CC 116 del 17/12/2014
Regolamento disciplinante le acquisizioni in economia di forniture e servizi. Approvazione
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali

Atto
Oggetto

D.CC 117 del 17/12/2014
Affitto di ‘‘poltrona’’ o ‘‘cabina’’ nelle attività di acconciatore ed estetista. Approvazione disciplina e
modifiche a vigente regolamento.
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali
D.GC 357 del 17/12/2014
Regolamento dell’Avvocatura comunale. Modifiche ed integrazioni.
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali.
Giunta comunale
D.GC 371 del 17/12/2014
“Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, il
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni‐ Approvazione
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali.

Motivazione
Atto
Oggetto
Motivazione
Atto
Oggetto
Motivazione
Atto
Oggetto
Motivazione

D.GC 385 del 22/12/2014
Regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e l’innovazione (art. 93 commi 7 bis,
7 ter e 7 quater del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006). Approvazione
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali.
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Atto
Oggetto
Motivazione

Atto
Oggetto
Motivazione

D.GC 386 del 22/12/2014
Regolamento Sistema della performance: trasparenza, misurazione, valutazione e premialità.
Modifica
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali
Anno 2015
Consiglio comunale
D.CC 9 del 29/01/2015
Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del comune e deliberazione consiliare n.
51 del 16 luglio 2014. Modifiche art 21 con abrogazione dei commi 3 e 7
Rendere più funzionali i lavori della Conferenza dei Capigruppo. Con l’abrogazione dei commi
suddetti si trasferiscono le funzioni di commissione per lo Statuto, i regolamenti, i problemi
istituzionali e per le relazioni internazionali del Comune dalla Conferenza Capigruppo alle
Commissioni permanenti

Atto
Oggetto

D.CC 55 del 26/03/2015
Regolamento comunale per l’accesso al fondo di solidarietà Tasi ed al fondo per la
riqualificazione delle zone di insediamento commerciale a decorrere dal 2015. Approvazione

Motivazione

Disciplinare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a rimborso della tassa sui servizi
indivisibili (TASI) ai nuclei familiari che si trovano in situazione di disagio economico e a
rimborso sulla tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e sull’imposta sulla pubblicità,
destinato all’incentivazione di azioni per la rivitalizzazione, riqualificazione e promozione del
tessuto commerciale esistente.

Atto
Oggetto
Motivazione

D.CC 124 del 1/10/2015
Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le attività produttive.
Approvazione.
Regolamentare le modalità di funzionamento del Suap

Atto
Oggetto

D.CC 125 del 1/10/2015
Regolamento per la concessione di suolo pubblico per l’edificazione di chioschi ‐ Approvazione.

Motivazione

Adeguare gli spazi di somministrazione e dei servizi in base alle nuove normative igienico‐
sanitarie

Atto
Oggetto

D.CC 126 del 1/10/2015
Regolamento per l’occupazione temporanea di suolo pubblico per dehors stagionali e/o
continuativi. Approvazione
Migliorare le attività di pubblico esercizio alle vigenti esigenze del mercato, nonché di
migliorare la qualità degli spazi destinati a dehors, nel corretto inserimento urbanistico ed
edilizio degli stessi nel territorio e garantendo il rispetto dei principi generali di igiene e di
sicurezza

Motivazione
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Atto
Oggetto
Motivazione

Giunta comunale
D.GC 111 del 22/04/2015
C.R.A.L. Collegno. Fondo micro credito. Presa d’atto costituzione e regolamento.
Gestione di un Fondo di Micro‐credito a favore dei soci

Atto
Oggetto
Motivazione

D.GC 358 del 02/12/2015
Ordinamento degli Uffici e dei servizi – Modifica al Piano Organizzativo dell’Ente
Rendere la macro struttura organizzativa più funzionale agli obiettivi di mandato e dare attuazione alle
misure di riduzione del rischio di anticorruzione

Atto
Oggetto

D.GC 411 del 23/12/2015
Regolamento Sistema della performance: trasparenza, misurazione, valutazione e premialità. Modifica

Motivazione

Aggiornamento alla luce delle modifiche normative in materia di programmazione
economico/finanziarie (DUP)

Atto
Oggetto

D.GC 412 del 23/12/2015
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi – Modifica al Piano Organizzativo dell’Ente

Motivazione

Rettifica e conseguentemente riapprovazione della D.GC 358 del 02/12/2015
Anno 2016
Consiglio comunale
D.CC 28 del 25/02/2016
Nuovo regolamento comunale per l'uso delle palestre scolastiche – Approvazione.
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali e locali
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Atto
Oggetto
Motivazione
Atto
Oggetto
Motivazione
Atto
Oggetto
Motivazione

D.CC 47 del 22/03/2016
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica (IUC) relativamente al tributo per i
servizi indivisibili (TASI) – Modifiche dall’anno 2016.
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali e locali
D.CC 48 del 22/03/2016
Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) relativamente all’imposta
municipale propria (IMU) – Modifiche dall’anno 2016.
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali e locali
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Atto
Oggetto

Motivazione
Atto
Oggetto
Motivazione
Atto
Oggetto

Motivazione

Atto
Oggetto
Motivazione

D.CC 49 del 22/03/2016
Modifica regolamento per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) relativamente alla
tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione del Piano Finanziario. Approvazione tariffe TARI per l’anno
2016
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali e locali
D.CC 65 del 28/04/2016
Approvazione del nuovo regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali in
Città
Adeguamento a innovazioni legislative generali e locali
D.CC 73 del 26/05/2016
Approvazione del regolamento per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi
dell’art. 198 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e contestuale revoca dell’art. 6 dell’attuale
Regolamento comunale per la raccolta dei rifiuti (approvato con D.CC n.134 del 21/12/2004).
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali e locali e regolamentazione di una gestione
uniforme sul territorio dei rifiuti assimilati
Anno 2017
Consiglio comunale
D.CC 7 del 02/02/2017
Regolamento per la gestione degli orti sociali della Città di Collegno – Approvazione
Regolamentare l’“orticultura sociale” ovvero la gestione di un modello organizzativo che
coniuga le tre dimensioni interconnesse della sostenibilità: ambientale, economica e sociale,
parte integrante di un Welfare cittadino inclusivo.

Atto
Oggetto

D.CC 49 del 25/05/2017
Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Approvazione

Motivazione

Regolamentare le diverse modalità di collaborazione in materia di beni comuni urbani, ossia i
beni (materiali, immateriali e digitali) che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere
funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale o
collettivo, attivandosi di conseguenza per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva.

Atto
Oggetto
Motivazione

D.CC 82 del 28/09/2017
Approvazione nuovo regolamento per il calcolo e l’applicazione del contributo di costruzione
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali

Atto
Oggetto

D.CC 113 del 19/12/2017
Regolamento per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) relativamente alla tassa sui
rifiuti (TARI) a decorrere dal 1/1/2018. Modifica art.17 – “Agevolazioni ed esenzioni a favore di
soggetti in condizioni di grave disagio economico”
Incrementare le riduzioni tariffarie agli aventi diritto

Motivazione
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Atto
Oggetto
Motivazione

Atto
Oggetto
Motivazione
Atto
Oggetto
Motivazione
Atto
Oggetto
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Motivazione
Atto
Oggetto
Motivazione
Atto
Oggetto
Motivazione
Atto
Oggetto
Motivazione

Giunta comunale
D.GC 247 del 30/08/2017
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi ‐ Modifica
Aggiornamento alla luce del D.Lgs. 75/2017, in materia di responsabilità disciplinare dei
pubblici dipendenti
Anno 2018
Consiglio comunale
D.CC 47 del 26/06/2018
Regolamento per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale a nuclei familiari in emergenza
abitativa. Approvazione
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali e regionali
D.CC 48 del 26/06/2018
Regolamento per la concessione dell’ospitalità, a nuclei familiari in situazione di emergenza
abitativa e persone senza fissa dimora nonché ulteriori misure di assistenza – Approvazione
Disciplinare l’ammissione all’ospitalità temporanea,
D.CC 52 del 26/06/2018
Regolamento edilizio ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 –
Approvazione.
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali e regionali
D.CC 53 del 26/06/2018
Piano generale degli impianti pubblicitari. Norme tecniche ambientali e norme tecniche per il
collocamento. Approvazione nuovo regolamento.
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali e locali
D.CC 82 del 27/11/2018
Modifiche e integrazioni al regolamento e al piano comunale di protezione civile di protezione
civile
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali e locali
D.CC 83 del 27/11/2018
Regolamento per la disciplina dell’attività di acconciatore ed estetista e dell’attività esercitate a
fini didattici. Modifiche.
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali e locali

Atto
Oggetto

D.CC 88 del 19/12/2018
Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e contestuale revoca dei regolamenti
attualmente vigenti per la gestione dei rifiuti urbani (approvato con D.C.C 134/2004), gestione
e conferimento nel centro di raccolta rifiuti cdr (approvato con DGC. 124/2001) e assimilazione
dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (approvato con D.CC. n. 73/2016). Approvazione

Motivazione

Adeguamento a innovazioni legislative nazionali e locali
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Atto

D.CC 91 del 19/12/2018

Oggetto

Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della
relativa tassa ‐ Modifica
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali e locali
Giunta comunale
D.GC 10 del 24/02/2018
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi – Modifica al Piano Organizzativo dell’Ente

Motivazione
Atto
Oggetto
Motivazione

Atto
Oggetto

Motivazione
Atto
Oggetto

Per incrementare la funzionalità dei servizi offerti alle imprese, il Suap dal settore “Urbanistica e
Ambiente” viene traferito alla “Sezione Attività Economiche” del Settore: “Amministrazione e
cultura” che a tal fine viene ridenominato in: “Settore servizi amministrativi, culturali e alle
imprese”
Esigenze organizzative dell’Ente
D.GC 25 del 07/02/2018
Regolamento speciale di servizio per il corpo di polizia municipale e Regolamento speciale
concernente l’istituzione dell’armeria e l’armamento degli appartenenti alla Polizia Municipale ‐
Approvazione modifiche
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali

Motivazione

D.GC 183 del 13/06/2018
Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi ‐ Modifica all’art. 27 recante “compiti e
modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione”.
Esigenze organizzative dell’Ente

Atto
Oggetto
Motivazione

D.GC 346 del 30/10/2018
Regolamento sull’accesso agli impieghi ‐ Modifica
Esigenze organizzative dell’Ente e adeguamento a innovazioni legislative nazionali

Atto
Oggetto

D.GC 427 del 12/12/2018
Regolamento per la formazione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di
cui all’art. 113 del D.Lgs 18/4/2016 n. 50. Approvazione
Adeguamento a innovazioni legislative nazionali

Motivazione
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2.1 Politica tributaria locale
La politica tributaria dei comuni è stata condizionata dalle modifiche normative che si
sono susseguite in questi ultimi anni.
Il quadro normativo è stato modificato dall'art. 1, c. 639, della Legge n. 147 del 27/12/2013
che a far data dal 01/01/2014 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), modificando
l'assetto delle entrate correnti dei comuni; l’imposta è articolata come segue:
1) dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali,
2) da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore
e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9,
3) dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore
Questo quadro normativo è stato successivamente modificato dalla Legge di stabilità
2016 n. 208 del 28/12/2015 che ha introdotto, tra le altre novità, l’esenzione del tributo
per i servizi indivisibili (TASI) per le abitazioni principali
2.1.1 IMU ‐ TASI.
A decorrere dal 1 gennaio 2014 è entrata in vigore l’Imposta unica comunale (IUC),
composta in parte dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi
indivisibili (TASI) per la componente riferita ai servizi. L’istituzione della IUC lascia salva
la disciplina per l’applicazione dell’IMU, pur apportando sostanziali variazioni rispetto
allo scorso anno tra cui la non applicabilità dell’imposta ad alcune fattispecie
Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
I soggetti passivi sono i possessori o detentori, a qualsiasi titolo delle unità immobiliari
tassabili.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale:
•
l'occupante versa la TASI nella misura del 10%
•
il titolare del diritto reale versa la TASI nella misura del 90%.
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I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (fintanto che
permanga tale destinazione ed a condizione che non risultino locati) sono stati esentati ai
fini IMU mentre ai fini TASI l’aliquota è del 2,5 per mille.
A decorrere dal 1 gennaio 2016 la Legge di Stabilità (L.208 del 28/12/2015) ha introdotto
importanti novità sulla normativa TASI e IMU:
9 è stata prevista l’esenzione Tasi per l’abitazione principale in categoria catastale
da A/2 a A/7 (escluse cat. A/1 A/8 A/9) e relative pertinenze (una sola per
ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7) o unità immobiliare ad essa assimilata.
9 è stata prevista la riduzione 50% della base imponibile IMU per alloggio concesso
in comodato gratuito a parenti di primo grado
9 è stata prevista la riduzione al 75% dell’aliquota IMU per alloggi in affitto a
canone concordato (dal 4 al 3 per mille
Le principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa detrazione, altri
immobili e fabbricati rurali strumentali).
Aliquote TASI / IMU
Aliquota abitazione
principale TASI

Detrazione abitazione
principale TASI
Aliquota abitazione
principale IMU (Cat.
catastali A/1 A/8 A/9)
Detrazione abitazione
principale IMU (Cat.
catastali A/1 A/8 A/9)
Altri immobili (TASI)
Altri immobili (IMU)
Beni merce (fabbricati
costruiti e destinanti dalle
imprese costruttrici alla
vendita non locati)
Fabbricati rurali e
strumentali (solo IMU)

2014

2015

2016

2017

2018

2,5 per mille

3 per mille

esente

esente

esente

€ 25 con rendita fino a €
€ 40 con rendita
520; € 20 con rendita
inferiore ad € 1.200 + € compresa tra € 520 e €
800; € 0 con rendita
25 per ciascun figlio di
età fino a 26 anni (non superiore a € 800 + € 25
compiuti)
per ciascun figlio di età fino
a 26 anni (non compiuti)
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4 per mille

4 per mille

4 per
mille

4 per
mille

4 per
mille

€ 200

€ 200

€ 200

€ 200

€ 200

esente

esente

10,5 per mille

10,5 per mille

‐

2,5 per mille

2,5 per
mille

2,5 per 2,5 per
mille
mille

esente

esente

esente

esente
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2.1.2. Addizionale Irpef
Il Comune di Collegno ha istituito il tributo nel 2000, con un’aliquota dello 0,2 per cento;
nel 2001 l’aliquota è stata portata allo 0,4 per cento ed è rimasta invariata fino al 2011.
Dal 2012 sono state istituite nuove aliquote differenziate in base agli scaglioni di reddito
(non a fascia) stabiliti dall’Irpef dalla legge statale, confermate negli anni successivi;
quindi nel corso del quinquennio oggetto della presente relazione, le aliquote sono state
le seguenti:
Aliquote addizionale Irpef
Aliquota massima
Fascia di esenzione
Differenziazione aliquote
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2014

2015

0,8% a
scaglioni 0,8% a scaglioni
‐
‐
SI
SI

2016

2017

2018

0,8% a
scaglioni
‐
SI

0,8% a
scaglioni
‐
SI

0,8% a
scaglioni
‐
SI

Scaglioni di reddito IRPEF

Aliquota addizionale comunale all’ Irpef

fino a 15.000

0,50%

da 15.000 a 28.000
da 28.000 a 55.000
da 55.000 a 75.000
oltre 75.000

0,60%
0,65%
0,70%
0,80%

2.1.3. Prelievi sui rifiuti
A decorrere dal 1 gennaio 2014, come disposto dall'art. 1, c. 639 e sg, della Legge
n. 147 del 27/12/2013, è entrata in vigore l’Imposta unica comunale (IUC), composta
in parte dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ed è stato abrogato il tributo
comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) disposto dall’art. 14 del D.L. 201/2011,
convertito nella L. 214/2011.
Il costo del servizio pro capite è stato calcolato come rapporto tra totale costo al
lordo IVA del Piano Finanziario (che accoglie tutti i costi diretti ed indiretti correlati alla
gestione del ciclo dei rifiuti) approvato per l’anno di riferimento ed il numero di
popolazione residente di Collegno al 31 dicembre dello stesso anno (vedi punto 1.1 –
anno 2018 popolazione n. 49.686).
Prelievi sui rifiuti
Tipologia di prelievo
Tasso di copertura
Costo del servizio procapite

2014
Tari

2015
Tari

2016
Tari

2017
Tari

2018
Tari

100,00%
149,19

100,00%
153,95

100,00%
154,67

100,00%
154,17

100,00%
153,89
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3. Attività amministrativa
3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07/02/2013, è stato approvato il
Regolamento sui controlli interni, che stabilisce i principi, le procedure e le modalità in
ordine allo svolgimento degli stessi e garantisce le modalità di raccordo ed integrazione tra
le tipologie di controllo e gli strumenti di attuazione del ciclo di gestione della
performance, con particolare riferimento al sistema di misurazione e valutazione della
performance e alla relazione sulla performance.
L’Ente attua le seguenti tipologie di controllo:
a) preventivo di regolarità amministrativa e contabile, viene effettuato da ogni Dirigente
mediante il rilascio, per ogni atto deliberativo, del parere di regolarità tecnica e dal
responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità
contabile e del visto di copertura finanziaria; per ogni altro atto amministrativo, il
responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa
attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona il provvedimento.
b) successivo di regolarità amministrativa: è effettuato dal Segretario generale secondo i
principi generali della revisione aziendale e con tecniche di campionamento; il
disciplinare, approvato con determinazione del Segretario generale n. 657 in data
29/08/2013 e successivamente modificato con determinazione n. 218 in data
23/04/2018, prevede che il Segretario, per l’organizzazione e l’istruttoria delle
verifiche, è coadiuvato dal Vice Segretario generale e supportato da:
9
9
9
9

Responsabile del servizio di supporto all’attività amministrativa;
Ufficio processo deliberativo;
Ufficio Programmazione e Trasparenza;
Responsabile della Sezione Programmazione e gestione contabile – Vice
Ragioniere capo;
9 S.I.C. (Sistema Informativo comunale);
9 Dirigenti.

Il Segretario Comunale, effettuati i controlli, predispone ed inoltra un report delle
risultanze ai Dirigenti (unitamente alle direttive a cui conformarsi in caso di riscontrate
irregolarità) ai Revisori dei Conti, al Nucleo di valutazione ed al Consiglio comunale.
c) di gestione, ha per oggetto l’intera attività ed è lo strumento diretto a verificare lo
stato di attuazione degli obiettivi programmati. Le funzioni sono assegnate:
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9 al Segretario Generale, relativamente alla supervisione del sistema di controllo;
9 ai Dirigenti, relativamente ai compiti di valutazione dei risultati e di assunzione dei
provvedimenti atti a correggere eventuali disfunzioni;
9 all’Ufficio Programmazione e Trasparenza, facente capo al Segretario generale, cui
sono assegnate le funzioni tecniche di controllo di gestione, relativamente ai
compiti di supporto alla predisposizione degli strumenti di programmazione
direzionale e gestionale, di monitoraggio e di emissione dei referti.
d) strategico, diretto a valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di
piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di
congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti; è svolto dal Segretario generale
coadiuvato dall’Ufficio Programmazione e Trasparenza e supportato dai Dirigenti;
e) sulle società partecipate almeno al 10% delle quote: è finalizzato a verificare l’efficacia,
l’efficienza e l’economicità degli organismi gestionali esterni; alla data odierna non è stato
individuato nel piano organizzativo dell’ente, alcun ufficio esclusivamente competente al
controllo di cui trattasi. Gli adempimenti di legge sono assicurati dal segretario generale,
supportato dai Dirigenti e dall’Ufficio Programmazione e Trasparenza;
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f)

sugli equilibri finanziari, il Responsabile del Servizio Finanziario, sentita la Conferenza dei
Dirigenti sull’andamento della gestione di competenza, di cassa e dei residui, redige una
relazione conclusiva per Sindaco, Giunta Comunale e Organo di revisione, con la quale
viene illustrata la situazione complessiva degli equilibri finanziari dell’Ente anche ai fini del
rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dal patto di stabilità interno; l’organo di
revisione esprime eventuali rilievi sulla relazione di cui sopra e la Giunta Comunale prende
atto degli atti, nella prima seduta utile, con propria deliberazione.
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3.1.1 Controllo di gestione
Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati la corretta ed economica
gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica
amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il
controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e
regolamenti di contabilità.
Il Controllo di gestione è stato svolto dal Segretario generale, il quale ha evidenziato le
poste più significative riguardanti lo stato di attuazione dei programmi previsti con la
relazione previsionale e programmatica.
Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli
obiettivi programmanti e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i
costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente,
l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti
obiettivi.
Di seguito si indicano i principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello
della loro realizzazione all’inizio alla fine del periodo amministrativo:
9 Personale: razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici;
9 Lavori pubblici: quantità di investimenti programmati e impegnati a fine del periodo;
9 Gestione del territorio: numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie;
9 Istruzione pubblica: sviluppo servizio mensa e trasporto scolastico con aumento della
ricettività del servizio;
9 Ciclo dei rifiuti: percentuale della raccolta differenziata;
9 Sociale: livello di assistenza agli anziani e all'infanzia;
9 Turismo: iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo.
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Personale: razionalizzazione della dotazione organica e degli uffici
Processi riorganizzativi sulla struttura organizzativa comunale

42

9 Nell’anno 2015 e 2016, con deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 2/12/2015 e
successiva di rettifica n. 412 del 23.12.2015, al fine di rendere la macro struttura
organizzativa più funzionale agli obiettivi di mandato nonché per dare attuazione alle
misure di riduzione del rischio di anticorruzione, si è provveduto alla ridistribuzione di
alcune competenze tra i settori nonché all’istituzione di nuovi uffici e precisamente:
• ridistribuzione delle competenze in materia di aree verdi e mobilità sostenibile
tra i Settori Urbanistica ed ambiente e Lavori Pubblici; tale scelta risponde
all’esigenza di maggiore razionalizzazione degli interventi, accorpando in un
unico ufficio le attività con maggiore impatto sull’ambiente;
• istituzione dell’Ufficio Centrale unica di committenza (CUC) di cui all’art. 33,
comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006 in Capo al Settore Servizi amministrativi,
culturali ed educativi;
• istituzione dell’Ufficio Banca dati Isee in capo al Settore Finanze – Sezione
Tributi; tale scelta è funzionale all’esigenza di centralizzare in un unico ufficio le
attività di raccolta dati delle agevolazioni e delle erogazioni di contributi
riconosciuti dai diversi uffici comunali, al fine di costituire una banca dati
unitaria delle agevolazioni concesse dall’Ente;
• trasferimento della Sezione Politiche Educative dal III Settore – Politiche sociali
al II Settore Servizi amministrativi, culturali ed educativi. Tale scelta risponde, tra
l’altro, all’esigenza di accrescere le sinergie tra i servizi culturali e quelli relativi
all’istruzione. Inoltre, l’aggregazione dei servizi scolastici e di quelli dedicati alla
prima infanzia al settore amministrativo, consente di fruire delle conoscenze
giuridiche ed amministrative, che con sempre maggiore incidenza si
interfacciano con le attività gestionali dei servizi resi alla cittadinanza (appalti,
convenzioni, forme di collaborazione tra enti limitrofi, ecc.). Tale trasferimento,
attuato in via sperimentale dal 1/1/2016, è poi stato successivamente riportato
allo stato originario, con deliberazione n. 216 del 12/7/2017 e con decorrenza
1/9/2017;
9 nell’anno 2018 con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 24/1/2018, si è
provveduto ad accorpare lo Sportello unico per le Attività produttive al settore
“Amministrazione e cultura”, già titolare delle competenze in materia di attività
economiche , al fine di incrementare la funzionalità dei servizi offerti alle imprese e
pertanto di trasferire l’Ufficio Sportello Unico per le Attività produttive dal Settore
“Urbanistica ed ambiente” – “Sezione Edilità e SUAP” (che viene ridenominata in
“Sezione Edilità”) nella “Sezione Attività Economiche” del Settore: “Amministrazione e
cultura” che a tal fine viene ridenominato in: “Settore servizi amministrativi, culturali e
alle imprese”;
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allo stato dell’arte è in corso un’analisi volta ad attuare una riorganizzazione
complessiva della macro struttura dell’ente, attraverso la riduzione delle aree settoriali
e l’accorpamento di funzioni e competenze allo stato diversamente distribuite.

Processi di razionalizzazione della dotazione organica
La rilevazione del fabbisogno di personale condotta di anno in anno ha sempre fatto
emergere che il fabbisogno di personale dell’ente, ritenuto necessario per soddisfare le
esigenze istituzionali, comporterebbe un inevitabile e significativo aumento della
dotazione organica, del personale in servizio e della spesa di personale.
D’ altronde la crescente complessità del sistema socio‐economico‐ culturale del territorio
richiede al Comune sempre maggiori interventi di stimolo, indirizzo, coordinamento, controllo
e tutela con conseguente necessità di disporre di risorse umane sempre più qualificate e
specializzate nei diversi contesti di intervento. Ciò richiederebbe senza dubbio una continua
riqualificazione della dotazione organica verso professionalità qualificate e/o specializzate sia
in termini quantitativi che qualitativi.
Da sempre nel Comune di Collegno, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del D. Lgs.
165/2001, la dotazione organica esprime il livello effettivo di fabbisogno di personale; ciò in
piena sintonia con le recenti Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto 8/5/2018 del Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, pubblicato in G.U. 27/7/2018, n. 173, in
attuazione del disposto di cui all’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 165/2001; per tale motivo non si
sono mai rilevati significativi scostamenti tra posti previsti e posti vacanti, e la dotazione
organica.
Le norme di contenimento sulla spesa di personale che si sono susseguite nel tempo,
hanno di fatto limitato fortemente la possibilità di soddisfare il fabbisogno potenziale che
emerge dalle richieste espresse dai dirigenti.
Tale deficit emerge soprattutto se si confronta il numero dei dipendenti in servizio nel
quinquennio rispetto al valore medio del rapporto dipendenti/popolazione residente stabilito
periodicamente con Decreto ministeriale:
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n. dipendenti
al 31/12 anno
precedente

Popolazione
residente al
31/12 anno
precedente

Fascia 20.000/
59.999
Abitanti
rapporto D.M.

Rapporto
effettivo

Dotazione
organica
ente

Dotazione
organica
teorica
rispetto al
rapporto
medio

2015
DM 24/4/2014

305

50.077

1/133

1/164

309

377

2016
DM 24/4/2014

296

49.905

1/133

1/168

309

375

2017
DM 10/4/2017

289

49673

1/146

1/172

308

340

2018
DM 10/4/2017

275

49597

1/146

1/180

307

339

2019
DM 10/4/2017

269

49686

1/146

1/185

307

340

Anno
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Oltre al dato tendenziale espresso dal rapporto effettivo che denota una forte differenza
negativa rispetto al rapporto medio è da segnalare il forte trend decrescente del personale in
servizio (meno 36 dipendenti 2019 rispetto 2015 – meno 71 dipendenti rispetto alla dotazione
organica definita dal rapporto medio).
Tale dato è significativo in quanto denota una grave carenza di personale che soltanto
parzialmente è possibile sanare con l’attuale normativa. A fronte di un tasso di turn over oggi
pari al 100% delle cessazioni anno precedente, non è purtroppo possibile sostituire o
integrare il gap generato negli anni precedenti ad opera di normative troppo restrittive.
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Interventi settoriali più significativi sulle risorse umane
Interventi comuni ai settori
9 2015 – 2019: 1 ‐ potenziamento della funzione amministrativo‐contabile. Tale
esigenza è stata ed è fortemente sentita in tutti i settori dell’ente; in parte per
ragioni sostitutive di personale cessato; in parte per garantire supporto a
determinate attività che richiedono professionalità specializzate in materie
giuridiche e finanziarie; 2 ‐ progressiva sostituzione di personale cessato nelle
categorie inferiori, con personale di categoria superiore, previa riclassificazione,
dei posti di dotazione organica (ciò risponde all’esigenza di disporre di
professionalità più qualificate e/o specializzate nella realizzazione delle attività
dell’ente ed in particolare nelle attività a carattere amministrativo‐contabile); 3 ‐
garantire il più possibile il turn del personale cessato;
9 2019: Previsione di nuove figure professionali più coerenti con le funzioni che sono
chiamati a svolgere, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi: Esperto
ambientale ascritto alla categoria C; coordinatore servizi alla ristorazione ascritto
alla categoria D che sostituisce il “vecchio” profilo di Responsabile dietista;
coordinatore asili nido ascritto alla Categoria D; Istruttore direttivo in attività e
manifestazioni culturali.

Settore Direzione e organizzazione
9 2015 – 2017: Avvocatura Comunale: a parziale e temporanea copertura
dell’organico vacante e delle assenze con diritto alla conservazione del posto, è
stato assegnato, nelle more della possibilità di copertura a tempo indeterminato,
un incarico di alta specializzazione ex art. 110, comma 2, del D. lgs. 267/2000. Tale
scelta ha consentito di far fronte alle emergenze del servizio evitando così il
ricorso, assai più oneroso, ad avvocati esterni,
9 2018: Assunzione a seguito di concorso pubblico di n. 1 Avvocato specialista a
tempo indeterminato.
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Settore «Servizi amministrativi culturali e alle imprese»

9 2016: affidamento all’ufficio politiche del lavoro, di una unità di categoria D
esperta nel mercato del lavoro, per far fronte almeno in parte alla crescente
richiesta di informazione/formazione sulle opportunità lavorative;
9 2018: Assunzione presso la Biblioteca comunale della figura di “Bibliotecario” in
sostituzione del responsabile cessato;
9 2018: assegnazione in sostituzione di personale cessato di 2 Istruttori
amministrativi all’Ufficio Stato civile e all’ufficio contratti ed appalti
Settore «Politiche sociali ed educative»
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9 2015 – 2019: personale educatore degli asili nido: mantenimento dell’organico
del servizio asili nido attraverso la sostituzione del personale in servizio.
Assunzione di n. 10 educatori in sostituzione dei dimissionari.
9 2015: riorganizzazione del personale ausiliario dei nidi e del personale esecutore
dei servizi amministrativi del settore Politiche sociali ed educativi: affidamento al
terso settore dei servizi ausiliari di un nido; riqualificazione di n. 2 unità di
Esecutore servizi per la prima infanzia nei servizi amministrativi del settore;
collocamento a riposo del personale ausiliario in possesso dei requisiti,
accorpamento del restante personale in un unici nido;
9 2017 – 2018: Supporto alla funzione amministrativa – copertura parziale del turn
over mediante assunzione di n. 3 istruttori amministrativo categoria e n. 1
Istruttore direttivo amministrativo contabile di categoria C;
9 2019: previsione della copertura del posto di dietista che si renderà vacante con
il nuovo profilo di coordinatore dei servizi alla ristorazione, più vicino alla
mansioni oggi richieste per tale ruolo nell’ambito della refezione scolastica;
Settore «Finanze»
9 2016‐2017: potenziamento della funzione amministrativo‐contabile in particolar
modo presso la Sezione Ragioneria bilancio mediante la copertura nella
dotazione organica di n. 2 posti di categoria D profilo professionale di istruttore
amministrativo contabile;
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9 2017 – 2018: Sistema informativo comunale: a fronte di dimissioni del
personale in servizio presso la Sezione l’Ente ha indirizzato parte della capacità
assunzionale al turn over attraverso l’assunzione di n. 1 Analista programmatore
‐ CED di categoria D;
9 2018 – 2019: supporto al sistema informativo prevedendo l’assunzione di n. 2
programmatori di categoria C, di cui 1 mediante concorso pubblico in
espletamento e l’altro mediante mobilità volontaria.
Settore «Polizia Municipale»
9 2015‐2019: l’organico attuale del Corpo di Polizia Municipale prevede 9
Commissari, 34 Agenti ed è di gran lunga inferiore ai parametri regionali
previsti oltre a risentire del progressivo invecchiamento della forza lavoro. Lo
sforzo dell’amministrazione nel corso del mandato è stato quello di garantire il
turn over al livello più elevato possibile. Dal 1 settembre 2011 le funzioni
dirigenziali sono state assegnate ad Interim prima al Segretario Generale e poi
al Dirigente del Settore lavori pubblici. Al settore sono assegnate n. due
posizioni organizzative con funzioni di Comandante e Vicecomandante. Allo
stato dell’arte sono vacanti n. 1 posto di Commissario e n. 6 posti di Agente; nel
2019 è prevista sulla base della capacità assunzionale disponibile la copertura
di soli 2 posti di Agente.
Settore «Urbanistica e Ambiente»
9 2015‐2019: mantenimento del più elevato livello occupazionale possibile
attraverso parziale sostituzione del personale cessato: assegnazione di n. 1
istruttore direttivo tecnico, sostituzione dell’incarico di posizione organizzativa
del servizio edilizia.
9 2019: previsione e copertura del nuovo profilo professionale di esperto
ambientale.
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Settore « Lavori pubblici»
9 2016: potenziamento del personale tecnico nel settore Lavori pubblici attraverso
l’assunzione di n. 1 istruttore direttivo tecnico di categoria D;
9 2017‐2018: supporto tecnico al settore mediante l’assunzione di u perito
elettrotecnico di categoria C e la sostituzione di n. 2 posti di geometra vacanti per
dimissioni.
9 2018: per sopperire alla carenza di personale amministrativo si è assegnata una
figura di istruttore direttivo amministrativo contabile di categoria D;
9 2019: potenziamento della funzione tecnica attraverso l’assegnazione di
professionalità tecnica: al momento è in corso procedura concorsuale per
l’assunzione di n. 1 Istruttore direttivo tecnico di categoria D oltre alla previsione
di un concorso pubblico per 2 posti di Istruttore tecnico.
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Razionalizzazione e contenimento della spesa di personale
Tra gli obiettivi di contenimento della spesa di personale, l’ente sia dall’anno
2006 ha operato attraverso il contingentamento della dotazione organica dell’ente
(che più di ogni altro rappresenta lo “zoccolo duro ‐ stabile” della spesa di
personale).
In linea con le misure di finanza pubblica, è proseguito il contenimento della
spesa di personale sul lavoro flessibile: non è previsto infatti il ricorso a contratti di
formazione lavoro, somministrazione e occasionale; le assunzioni a tempo
determinato, sono prioritariamente indirizzate a soddisfare esigenze di carattere
esclusivamente temporaneo ed eccezionale nei servizi sociali ed educativi (asili
nido) o di sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del
posto o far fronte alle carenze organiche, laddove ciò comporti grave pregiudizio
alla funzionalità del servizio; la spesa è comunque contenuta nel limite di quella
sostenuta nell’anno 2009;
Nella tabella seguente è riportato l’andamento della spesa di personale nel
quinquennio 2014‐2018 ed il raffronto con la media 2011‐2013:
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SPESA DI PERSONALE
Spese (intervento 1)
comma 557
Altre spese (intervento 03)
comma 557
Irap (intervento 07)
comma 557
Altre spese comma 557

Media
(2011/12/13)
11.156.167,79
248.146,45
638.064,34
193.695,18

Totale spesa di personale
comma 557

12.236.073,76

‐ componenti escluse

‐ 2.146.641,50

totale componenti
assoggettate al limite di
spesa

10.089.432,26

Consuntivo
2014

Pre consuntivo
2018 al lordo
reimputazioni

Consuntivo
2015

Consuntivo
2016

Consuntivo
2017

10.859.905,55

10.586.370,70

10.647.264,51

10.089.946,95

11.335.424,96

248.601,60

210.643,68

162.837,02

161.478,99

288.016,67

622.276,90

603.023,94

604.281,19

581.920,80

653.530,00

112.407,71

62.828,84

‐

‐

‐

11.843.191,76

11.462.867,16

11.414.382,72

10.833.346,74

12.276.971,63

‐ 2.079.255,57

‐ 2.054.134,43

‐ 2.221.840,67

9.383.611,59

9.360.248,29

8.611.506,07

‐ 2.049.761,73
9.793.430,03

‐ 2.638.173,21
9.638.798,42
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Lavori pubblici: quantità investimenti programmati e impegnati a fine del periodo

Sezione Territorio
Totale investimenti in conto
capitale
€ 14.971.212,04

Manomissioni da
enti terzi per
sottoservizi

Regimazione, acque,
impermeabilizzazioni,
antincendio

€ 1.982.000,00

€ 574.930,13

Abbattimento barriere
architettoniche
€ 504.080,00

Messa in sicurezza

Impianti segnaletici e
semaforici
€ 352.089,71

Asfaltature

€ 1.372.371,62

€ 1.587.000,00

Aree gioco,
playground e
arredo urbano

Piste ciclabili e
interscambi
(Pums)

Bando periferie

€ 676.240,86

€ 6.183.339,72

€ 1.739.160,00
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Opere compiute e collaudate
nel periodo 2015/2018

Sezione Fabbricati
Ufficio studi progettazione e
opere pubbliche
Totale investimento in conto
capitale
€ 14.270.263,36

€ 5.312.092,59
Opere in fase di affidamento‐
esecuzione
€ 8.958.170,77

Di seguito i dettagli di ciascun tipo di investimento con l’indicazione delle determinazioni di
inizio e fine lavori
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Manomissioni da enti terzi per sottoservizi
OGGETTO
D.D. 774/2014 DEL 07/11/2014
Ripristino delle manomissioni stradali suolo
pubblico ‐ opere complementari ‐ N. 281 Bolle scavo
di cui n. 74 bolle lavori ripristino a seguito scavi
FASTWEB
D.D. 774/2014 DEL 07/11/2014 *
Ripristino manomissioni stradali sul suolo pubblico ‐
Opere complementari ‐ N. 225 Bolle scavo
D.D. 680/2015 DEL 26/10/2015*
Ripristino manomissioni stradali suolo pubblico N.
136 Bolle scavo
D.D. 979/2017 DEL 13/12/2017*

Q.T.E.

FINE LAVORI

N. DETERMINA
FINALE

€ 482.000,00

24/01/2015

D.D. 266/2016
DEL 26/04/2016

€ 482.000,00

15/01/2016

D.D. 565/2016
DEL 27/07/2016

€ 482.000,00

27/09/2017

D.D. 981/2017
DEL 13/12/2017

€ 482.000,00

IN CORSO

_____________

* Con quest'appalto sono stati realizzate, la manutenzione del suolo e sottosuolo pubblico, ristrutturazioni e
pavimentazioni stradali e di manufatti stradali presenti sul territorio particolarmente a seguito di manomissioni
eseguite da privati ed enti di servizio pubblico

Asfaltature (lavori conclusi 2014/2018)
OGGETTO
Q.T.E.
FINE LAVORI
D.D. 296/2015 DEL 15/05/2015
Lavori urgenti di bitumatura manti stradali sul
territorio comunale *
D.D. 669/2015 DEL 22/10/2015
Lavori di bitumatura manti stradali sul territorio
comunale ‐ Lotto 2 **

N. DETERMINA
FINALE

€ 527.000,00 12/11/2015

D.D. 49/2016 DEL
08/02/2016

€ 300.000,00 02/08/2016

D.D. 791/2016 DEL
18/10/2016

Strade interessate
* VIA FIUME, da v. Latina a v. C. Battisti; VIA SABAUDIA, da F.lli Villani a v.le Gramsci; VIA ROMA, da Francia a v. Verdi; VIA LEOPARDI,
da v. Galvani verso v. Terracini; VIA PIAVE, da v. Latina a v. N. Sauro; Rotonda C.SO TOGLIATTI – V. MONCENISIO; Rampa ponte M. L.
KING, carreggiate Est, lato Sud; C.SO TOGLIATTI, da v. Moncenisio a v. Bardonecchia; C.SO TOGLIATTI, da v. Moncenisio a v.
Bardonecchia; VIA NOVALESA; VIA ANTONELLI; VIA CASTAGNEVIZZA; VIA VILLACRISTINA, tratto fronte Ex Casa di Cura; C.SO FRANCIA,
da v. De Amicis a v. Magenta, carreggiata Nord; C.SO FRANCIA, da v. Castagnevizza a c.so Antony, carreggiata Sud; C.SO FRANCIA, da v.
A. Costa a v. R. Giovanna; C.SO FRANCIA, da v. Piave a v. Cairoli; V. N. SAURO, da v. A Costa al n. 62; V.LE PARTIGIANI, da v. Allegri a v.
Pianezza; V. XXVII MARZO, da v. Colombo a v. Q. Sella; V. PARRI, da rotonda v. Alpignano a v. Meinardi; Ponte DORA; SS. 24, località
Stazionetta; Incrocio C.SO FRANCIA – v. Castagnevizza – v. Manzoni.
**
VIA CRISPI, da c.so Francia a v. Bendini; VIA BARDONECCHIA, da v. Susa a v. Chiomonte; VIA VOLTURNO;
C.SO MONTELLO, da v. Vandalino a v. Crimea; VIA ALPIGNANO, da rotonda v. Colombo a v. Parri; C.SO FRANCIA, controviale 101 – 105;
VIA VESPUCCI, tra corsie c.so Antony; VIA GALVANI, tra corsie c.so Antony; V. L DA VINCI, dal 30 a v. Galvani; VIA ROSTA, da v.
Bardonecchia a v. Moncenisio; VIA MINGHETTI, da v. Rossini a c.so Francia; C.SO FRANCIA, controviale da v. Baracca a v. XX Settembre;
VIA CRIMEA, da c.so Montello a v. Plava; VIA TORINO, da v. M. XXX Aprile a c.so Pastrengo; VIA DEL BRUCCO
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Relazione di fine mandato 2014‐2019

Asfaltature (lavori conclusi 2014/2018)
OGGETTO
Q.T.E.
FINE LAVORI
D.D. 953/2016 DEL 28/11/2016
Riqualificazione strade e manufatti territorio
comunale *
D.D. 979/2017 DEL 13/12/2017
Riqualificazione strade e manufatti territorio
comunale **

N. DETERMINA
FINALE

€ 150.000,00

02/08/2016

D.D. 791/2016
del 18/10/2016

€ 150.000,00

18/07/2018

D.D 844/2018 del
09/08/2018

Strade interessate:
* VIA B. BUOZZI; VIA BASSANO; VIA ROSSINI, da v. Lamarmora a v. Provana; VIA G. CANTORE; C.SO P. GIOVANNI XXIII, da V.
Minghetti a v. Roma; Controviale C.SO FRANCIA, dal civico 181 a v. A. Costa; Area Mercato S. MARIA.
** VIA PORTALUPI, tratto verso S.S. 24; VIA BUSSOLENO; VIA DE AMICIS, tratto di c.so Antony; VIA MANZONI, da v. Sassi a v.le
Certosa; C.SO PASTRENGO, da v. De Amicis a v.le Certosa; VIA MINGHETTI, da p.zza Repubblica a v. Rossini;
VIA SUSA.
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Asfaltature (lavori in corso 2018/2019)
OGGETTO
Q.T.E.
FINE LAVORI
D.D. 979/2017 DEL 13/12/2017
Riqualificazione strade e manufatti territorio
comunale *

€ 460.000,00

IN CORSO

N. DETERMINA
FINALE
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Strade interessate:
* VIA CESANA; VIA MOMPANTERO; C.SO FRANCIA, controviale da c.so Togliatti a v. Avigliana; V. CATANIA, da v. C. Battisti a v. N.
Sauro; V. DONIZETTI, da c.so Togliatti a v. Lamarmora; VIA JUVARRA; V. DI VITTORIO, dal 20 a v. Colombo e da civ. 10 a 16; VIA XX
SETTEMBRE, da v. S. Massimo a piazzale Polesine; S.S. 24, corsia Nord, confine Torino a ditta Sait; VIA G. GALILEI, da v. Vespucci a v.
Buonarroti; C.SO FRANCIA, controviale fronte Mercatò e carreggiata Sud; VIA MONTECASSINO; VIA M. XXX APRILE, corsia Est, da v.
Alpignano a v. Tampellini; VIA ROMA, da v. Donizetti a v. Verdi; VIA N. TOMMASEO, da v. Sassi a v. Tampellini; VIA CRIMEA, alcuni
tratti; VIA TERRACINI;VIA MACEDONIA, tratto 12 – 18; VIA M. XXX APRILE, da v. Tampellini a Chiesa; VIA SAN LORENZO; C.SO F.LLI
CERVI ang. v. Torino, incrocio; C.SO MONTELLO, da v. Vandalino a v. Crimea; VIA MAGENTA, da v. De Amicis a c.so Francia;
VIA TORINO, fronte Carpignano; VIA MANZONI, da c.so Francia a v. De Amicis; VIA ITALIA; V. UNGHERIA, corsia Ovest, da v. Italia a
S.S. 24; V. N. UNITE; VIA TUNISIA; V.LE CERTOSA, da c.so Pastrengo a c.so F.lli Cervi.
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Regimazione acque, impermeabilizzazioni, antincendio (lavori conclusi anni 2014/2018)
n. determina
Oggetto
Q.t.e.
Fine lavori
finale
BUONO 7/2015 ‐ Consolidamento scarpata per
contenimento spinte terreno parcheggio via Alessandro di
€ 5.800
31/03/2015
Collegno
BUONO 8/2015 ‐ Consolidamento muro di contenimento
€ 10.646
31/12/2015
box condominio di via De Amicis 31
BUONO 99/2015 ‐ Rifacimento marciapiede vialetto
€ 4.236,83 31/12/2015
giardino impastato
D.D. 869/2015 del 16/12/2015 Realizzazione
D.D. 396/2016
impermeabilizzazione copertura basso fabbricato
€ 38.000,00 25/03/2016
del 07/06/2016
sovrastante i box del complesso residenziale «Condominio
Diorama 2» *
D.D. 870/2015 del 16/12/2015 ‐ Affidamento diretto
Intervento di realizzazione canale fognario via Alpignano **
D.D. 598/2016 del 04/08/2016 ‐ Affidamento diretto
Realizzazione canale raccolta acque meteoriche passaggio
pedonale ***
D.D. 904/2016 del 18/11/2016
Implementazione del sistema di raccolta acque piovane dal
piazzale del centro commerciale "Unieuro"
D.D. 235/2017 del 21/04/2017
Implementazione del sistema di raccolta acque piovane
****
D.D. 1073/2016 del 22/12/2016
Lavori di messa in sicurezza delle scarpate e di realizzazione
opere captazione e regimazione acque meteoriche presso
aree cimitero comunale *****

€ 25.000,00 26/02/2016

D.D. 312/2016
del 09/05/2016

€ 27.836,71 16/09/2016

D.D. 730/2016
del 03/10/2016
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€ 73.850,00 21/07/2017

D.D. 762/2017
del 25/10/2017

* A seguito della sentenza della Corte d'Appello, il Comune di Collegno ha dovuto eseguire diversi interventi di impermeabilizzazione
della copertura del fabbricato sopra i box del complesso residenziale “Condominio Diorama 2” in via Roma,dove si erano verificate
infiltrazioni. Oltre al lavoro di impermeabilizzazione indicato dalla sentenza, sono stati effettuati ulteriori interventi non
“obbligatori” ma necessari e funzionali, tra cui la ricollocazione della recinzione e l'impermeabilizzazione di parte del giardino a lato
della copertura.
** E' stata realizzata una canaletta prefabbricata e relativa griglia in ghisa sferoidale carrabile con allacciamento alla rete fognaria
comunale per smaltimento acque meteoriche in via Alpignano 22‐24.
*** E' stata realizzata la raccolta acque meteoriche provenienti a monte del camminamento del percorso pedonale protetto di
collegamento tra le fermate bus presenti sulla SP 24 (in prossimità della rotatoria all’intersezione con la SP 176) e l’area PIP, lungo la
SP 176
**** Gli interventi realizzati si compongono sostanzialmente di due parti:
‐ realizzazione di una rete di raccolta e convogliamento attraverso la posa di nuove tubazioni;
‐ realizzazione di un’area drenante all’interno della quale scaricare le acque raccolte
***** Gli interventi realizzati si possono così indicativamente riassumere:
1‐ Consolidamento del pendio di via Possasso e creazione canale raccolta acque;
2‐ Consolidamento del pendio lungo la pista ciclopedonale di viale Certosa all’ intersezione di Strada della Varda;
3‐ Creazione di nuovi canali di raccolta acque meteoriche lungo le pareti della galleria artificiale ‐ strada del nuovo Ponte sulla Dora.
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DD 418/2017
Ricostruzione muro di contenimento e collaudo tra
parcheggio pubblico e «Condominio Margherita» di via XX
Settembre 28/30 e via San Massimo
DD 418/2017
Lavori in alveo per posa aste metriche in collaborazione con
protezione civile
D.D. 824/2018 DEL 03/08/2018 ‐ Affidamento diretto
acquisizioni di lavori e servizi
A) Manutenzione straordinaria fognatura sottopasso
ciclopedonale viale Certosa;
B) Manutenzione straordinaria Nuto Revelli ‐ Sostituzione di
n. 1 impianto di sollevamento acque meteoriche;
C) Intervento di implementazione caditoie in piazza Che
Guevara

€ 12.200

31/12/2017

€ 11.000

31/12/2017

A) € 9.678,90
B) € 7.689,00

31/12/2018

C) € 13.948

Regimazione acque, impermeabilizzazioni, antincendio (lavori in corso 2018/2019)
Oggetto
Q.T.E.
Fine
lavori
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D.D. 958/2017 DEL 11/12/2017
Interventi di regimazione acque meteoriche su vie cittadine
Intervento n. 1 – Via Torino;
Intervento n. 2 – Via Sebusto/Via Allegri/Via Venaria;
Intervento n. 3 – Via Alpignano/Via San Martino;
Intervento n. 4 – Via Antica Rivoli
D.D. 464/2018 DEL 14/05/2018 ‐ Affidamento diretto
manutenzione straordinaria impianti antincendio sul territorio
D.D. 1240/2018 ‐ Affidamento diretto acquisizioni di lavori e servizi
a) prove a pressione su prese anticendio sul territorio;
b) ripristino tubazioni interrotte;
c) straordinaria fognature

€ 140.000,00

in corso

€ 16.500,00

in corso

a) € 22.159,49
b) € 3.850,00
c) € 3.000,80

in corso

D.D. 1389/2018 ‐ Affidamento diretto acquisizioni di lavori e servizi
straordinario impermeabilizzazione muro via De Amicis adiacente
giardino Impastato

€ 12.681,32

in corso

D.D. 1389/2018 ‐ Affidamento diretto acquisizioni di lavori e servizi
a) Smat – Ripristino prese anticendio;
b) segnaletica antincedio;
c) straordinario fognatura via De Amicis ‐ Lattes

A) € 30.634,70
B) € 695,40
C) € 5.522,98

in corso
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determina
finale
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Messa in sicurezza (lavori conclusi anni 2014/2018)
Oggetto
Q.T.E.
Fine lavori
D.D. 483/2015 del 21/07/2015
Miglioramento sicurezza stradale nelle aree urbane ad
elevata incidentalità attraverso misure di
regolamentazione del traffico e riqualificazione del
sistema viario *
D.D. 683/2015 del 29/10/2015 **
Riqualificazione della sottovia e del cavalcavia di C.so
Francia
D.D. 1137 DEL 30/12/2016 e D.D. 721 DEL 09/10/2017
Rotatorie stradali via De Amicis ***
D.D. 1111/2016 del 28/12/2016
Riqualificazione della passerella pedonale di via Roma
****
D.D. 971/2017 del 12/12/2017
Implementazione barriere metalliche di sicurezza stradale
su viale Certosa.
D.D. 1125/2018 Lavori complementari ****

€ 585.858,20

17/03/2017

€ 54.887,21

29/07/2017

€ 270.000

12/04/2018

€ 102.626,21

05/10/2017

€ 175.000,00
31/12/2018
€ 55.000,00

n. determina
finale
D.D. 268/2017
del
08/05/2016
D.D. 800/2017
del
07/11/2017
D.D. 490/2018
del
21/05/2018
D.D. 873/2017
del
22/11/2017
In redazione
gennaio 2019

* Il “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”, elaborato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha destinato alla Regione
Piemonte 5 milioni e 261mila euro per interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale. A Collegno sono stati destinati 400mila
euro su una spesa complessiva di 585mila euro.
9 10 gli assi viari coinvolti nei lavori di messa in sicurezza: Vie Battisti, Sauro, Lamarmora, Rossini, Minghetti, Castagnevizza,
Bardonecchia, Donizetti, Leopardi e Corso Francia.
9 2 le Zone 30 davanti alle scuole: Vie Leopardi – Petrarca presso i plessi scolastici Montessori e Cattaneo e via Donizzetti presso la
scuola media Don Minzoni
** Riqualificazione delle barriere di sicurezza, dei parapetti pedonali e dei guard‐rail presenti sul cavalcavia e cavalcaferrovia di Corso
Francia a Collegno in prossimità del sottopasso di via Torino attraverso la realizzazione dei seguenti interventi:
9 la demolizione delle ringhiere esistenti bordo ponte e delle reti poste a protezione della via sottostante e della linea ferroviaria
Torino‐Modane;
9 il rifacimento dei cordoli laterali in cemento armato del cavalcaferrovia e del cavalcavia;
9 la posa dei nuovi parapetti pedonali sul bordo ponte lato sud (pista ciclopedonale);
9 la posa di nuove barriere di sicurezza (guard‐rail) di tipo N2 sul lato nord del bordo ponte (direzione Rivoli) nei tratti sovrastanti
percorsi viari e ferroviari oggi protetti da ringhiere in acciaio e reti protettive ammalorate e nei tratti sprovvisti di tali dispositivi;
9 la posa delle nuove reti di protezione sui tratti sovrastanti percorsi viari e ferroviari;
9 il risanamento delle strutture in c.a. del solettone del cavalcavia.
*** I lavori sono costituiti principalmente in:
9 esecuzione scavi per la realizzazione di sottofondi stradali, banchine e marciapiedi
9 adeguamento/realizzazione di marciapiedi (rimozione/posa cordoli, sottofondi, malta bituminosa);
9 adeguamento rete smaltimento acque meteoriche
9 Per la realizzazione della rotatoria stradale in via Magenta all’intersezione con via De Amicis e la sistemazione dell’incrocio
semaforizzato di via Manzoni con Via De Amicis
**** L’Amministrazione Comunale per garantire la costante agibilità delle strade comunali, la sicurezza e la fruibilità da parte di tutti
gli utenti sia automobilisti che pedoni e ciclisti, ha ritenuto necessario attivare interventi dedicati al miglioramento della sicurezza
stradale;
A tal fine, si è valutata la necessità di procedere ad interventi di manutenzione straordinaria sulla rete stradale di Viale Certosa,
mediante l’istallazione di nuovi tratti di guard‐rail, a completamento dei tratti già esistenti.
Con i ribassi di gara e le opere complementari sono sistemati anche: Statale 24 – elementi danneggiati, Implementazione cavalcavia
di Corso Francia, Via Villa Cristina; La recinzione a protezione di ciclisti e pedoni lungo tutto il cavalcavia di corso Francia su entrambi
i lati
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Messa in sicurezza (lavori in corso 2018/2019)
Oggetto
Q.T.E.
Fine lavori
D.D. 962/2017 DEL 11/12/2017 *
Riqualificazione cavalcaferrovia di corso Francia

€ 85.000,00

in corso

D.D. 1090/2018 DEL 17/10/2018 **
Riqualificazione straordinaria ponti e viadotti

€ 44.000,00

in corso

n. determina
finale

* Riqualificazione delle barriere di sicurezza e dei guard‐rail presenti sul cavalcaferrovia di Corso Francia a Collegno:
9 la demolizione delle ringhiere esistenti bordo ponte e delle reti poste a protezione della linea ferroviaria Torino‐Modane;
9 il rifacimento dei cordoli laterali in cemento armato del cavalcaferrovia;
9 la posa di nuove barriere di sicurezza (guard‐rail) di tipo H4BP sul lato nord del bordo ponte (direzione Rivoli) sia nel tratto
sovrastante la linea ferroviaria oggi protetto da ringhiere in acciaio e reti protettive ammalorate sia nei 20 metri successivi al
tratto di scavalco;
9 la posa di nuove barriere di sicurezza (guard‐rail) di tipo H3BP sul lato sud del bordo ponte (direzione Torino) sia nel tratto
sovrastante la linea ferroviaria oggi protetto da ringhiere in acciaio e reti protettive ammalorate sia nei 18 metri prima del
tratto di scavalco;
9 la posa delle nuove reti di protezione sui tratti sovrastanti la linea ferroviaria;
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** Riqualificazione straordinaria attraverso spicconatura e risanamento strutturale : spalle di contenimento sottopasso via Villa
Cristina;
Riqualificazione straordinaria attraverso spicconatura e primo intervento di risanamento ferri: intradosso ponte Martin Luther
King;
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Peba – Abbattimento barriere architettoniche (lavori conclusi anni 2014/2018)
Oggetto
Q.T.E.
Fine lavori
n. determina
finale
D.D. 074/2016 DEL 24/02/2016
D.D. 372/2017
Abbattimento barriere architettoniche ‐ Riqualificazione
€ 183.000,00 28/02/2017
del
manufatti e percorsi pedonali
31/05/2017
D.D. 886/2015 DEL 21/12/2015 Affidamento diretto
€ 21.080,00 30/03/2016
Riqualificazione piattaforma pedonale via Lorenzini
D.D. 657/2016 DEL 06/09/2016
D.D. 854/2017
Realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati
€ 50.000,00 26/07/2017
del
alle esigenze dei non vedenti
20/11/2017
* La Città si è attivata per l'eliminazione delle barriere architettoniche, nel pratico, si tratta del rifacimento di marciapiedi e dossi e
della realizzazione di scivoli in diverse zone comunali. Per fare alcuni esempi, sono effettuati interventi di davanti alla scuole
Montessori, Salvo D'Acquisto, Scuola Marconi, all'Unitre, in viale Partigiani, al Giardino di via Marzabotto, in Piazza Liberazione, in
Via Ungheria angolo via Italia, in Via La Pira.
** La passerella è stata rimessa completamente a nuovo: le assi di legno logore sono state sostituite con altre in “legno composito”
(legno sminuzzato mescolato a una particolare resina), un materiale molto solido e resistente e quindi ideale per le soluzioni in
esterno.
*** Hanno preso il via a novembre 2016 i lavori per l'installazione di un gruppo semaforico e la realizzazione di un collegamento
pedonale adeguati alle esigenze dei non vedenti. Il gruppo semaforico si trova nell'incrocio tra corso Francia e via San Massimo, il
percorso pedonale collega un tratto di viale Gramsci con il piazzale di fronte alla scuola Marconi. L'intervento è stato finanziato
grazie all'ammissione al Bando Ministeriale per la “Realizzazione di attraversamenti semaforizzati adeguati alle esigenze dei non
vedenti.”

Peba – Abbattimento barriere architettoniche (lavori in corso 2018/2019)
Oggetto
Q.T.E.
Fine lavori n. determina
finale
D.D. 857/2018 DEL 10/08/2018
Programma sperimentale nazionale di mobilità
€ 250.000,00
in corso
sostenibile casa‐scuola e casa‐lavoro ‐ Attuazione del
piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche *
* È in corso l’attuazione del PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE per le zone Santa Maria – Regina Margherita –
Savonera – Certosa – Oltredora attraverso realizzazione di scivoli e percorsi tattili per garantire accessibilità agli edifici e spazi
pubblici e percorrenza dei principali percorsi delle suddette zone.
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Impianti segnaletici e semaforici (lavori conclusi anni 2014/2018)
Oggetto
Q.T.E.
Fine lavori
D.D. 639/2014 del 04/10/2014
Manutenzione Straordinaria delle Segnaletica
Orizzontale e Verticale anno 2014‐2015 *
D.D. 674/2015 del 29/10/2015
Lavori di riqualificazione impianti segnaletici di
quartiere **
BUONO D'ORDINE N. 46 del 17/11/2017
Programmazione onda verde e prove funzionali
BUONO D'ORDINE N. 49 DEL 23/11/2017
Realizzazione di un sistema di onda verde sul corso
Francia: fornitura e posa dei moduli Gps
D.D. 489/2017 DEL 11/07/2017 ***
Manutenzione straordinaria segnaletica stradale

58

n. determina
finale

€ 57.040,00

13/10/2015

D.D. 733/2015
del 12/11/2015

€ 131.059,96

30/03/2017

D.D. 378/2016
del 05/06/2016

€ 10.370,00

FEBB. 2018

€ 8.723,00

FEBB. 2018

€ 120.001,00

30/08/2018

D.D. 1013/2018
del 02/10/2018

*A seguito delle indicazioni dall’Amministrazione Comunale, della Polizia Municipale e dei cittadini, l’ufficio tecnico ha individuato
come intervento di maggior priorità, il ripristino della segnaletica di sosta, nelle vie sul territorio;
Gli interventi in oggetto si possono così indicativamente riassumere:
‐ istituzione di sensi unici di marcia;
‐ ripristino e realizzazione ove assente di attraversamenti pedonali negli incroci;
‐ ripristino di segnaletica negli incroci viari e delineazione delle corsie di marcia;
‐ definizione stalli aree mercatali;
‐ segnaletica piste ciclabili;
‐ integrazione e realizzazione di idonea segnaletica verticale ed orizzontale;
‐ fornitura e posa di segnaletica verticale
** In questo appalto si è intervenuto sulla segnaletica di interi assi viari e di intere porzioni di quartieri per consentire
l’applicazione delle Norne del Codice della Strada e per migliorare la fruibilità delle strade.
A seguito delle indicazioni dall’Amministrazione Comunale, della Polizia Municipale e dei cittadini, l’ufficio tecnico ha individuato
un serie di interventi ove persisto situazioni di difficoltà viabile, ove pertanto si ritiene di dover riorganizzare la segnaletica.
Il presente appalto prevede l’esecuzione delle lavorazioni secondo le priorità individuate dalla DL che dovranno contabilizzarsi a
misura, sino al raggiungimento dell’importo complessivo a base d’appalto, applicando il ribasso offerto in sede di gara sui prezzi
unitari secondo il Prezzario Regione Piemonte anno 2015.
*** In questo appalto si è provveduto alla:
‐ Fornitura di segnaletica stradale, per i lavori oggetto dell’appalto, ma anche per i lavori di Pronto Intervento e Manutenzione
Ordinaria, per sostituire la segnaletica temporanea in dotazione al Servizio e per la scorta di magazzino
‐ Fornitura di n. 4 attraversamenti rialzati in gomma e installazione di n. 2 attraversamenti
‐ Installazione di segnaletica verticale
‐ Esecuzione di segnaletica orizzontale
‐ Ritracciatura stalli mercati
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Impianti segnaletici e semaforici (lavori in corso anni 2018/2019)
Oggetto
Q.T.E.
Fine lavori n. determina
finale
D.D. 795/2018 DEL 30/07/2018 ‐ Affidamento diretto
Rifacimento della segnaletica orizzontale con vernice
€ 7.182,86
IN CORSO
spartitraffico
D.D. 861/2018 DEL 13/08/2018
Riqualificazione impianti segnaletici ‐ Anno 2018 ‐
QuartierI: Terracorta, Santa Maria, Regina Margherita,
€ 118.000,00
IN CORSO
Borgo Nuovo *
D.D. 874/2018 DEL 20/08/2018
Riqualificazione impianti segnaletici‐ Anno 2018 ‐
Quartieri: Centro storico‐Villaggio Dora‐Paradiso‐
Savonera **
D.D. 1454/2018 DEL 18/12/2018 ‐ Affidamento
diretto
a) Impianti semaforici di allarme e segnalazione
allagamento sottopassi Via Nazioni Unite e San
Massimo
b) Segnaletica complementare per la dissuasione
della sosta e realizzazione di attraversamenti
pedonali rialzati stampati;
c) Segnaletica complementare per rallentare e
delimitare il traffico e segnalare attraversamenti
pedonali;

€ 112.000,00

IN CORSO

a) € 41.316,85
b) € 30.690,00
c) € 42.900,00

* Le lavorazioni saranno organizzate in base alle seguenti priorità:
9 principali viabilità del Comune compreso il corso Francia, dal confine con Rivoli fino all’intersezione con via
Cattaneo/via Baracca;
9 viabilità limitrofe ai plessi scolastici;
9 viabilità secondarie e di quartiere;
9 aree di sosta;
9 aree mercatali
**Le lavorazioni saranno organizzate in base alle seguenti priorità:
9 principali viabilità del Comune compreso il corso Francia, dal confine con Torino fino all’intersezione con via
Cattaneo/via Gioberti;
9 viabilità limitrofe ai plessi scolastici;
9 viabilità secondarie e di quartiere;
9 aree di sosta
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Spazi pubblici: aree gioco, play ground e arredo urbano (lavori chiusi anni 2014/2018)
Oggetto
Q.T.E.
Fine lavori
n. determina
finale
D.D. 558/2015 del 25/08/2015 *
€ 200.000,00 27/06/2016 D.D. 32/2017
Riqualificazione aree gioco edifici scolastici
del 23/01/2017
D.D. 888/2015 del 21/012/2015 ‐ Affidamento
€ 18.517,91 INIZIO 2016
diretto. Riqualificazione giardino dei Puffi **
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982/2016 del 08/12/2016
Riqualificazione playground/campo da calcio piazza
della Repubblica ***

€ 29.344,00

03/03/2017

D.D. 651 del 01/09/2016 Manutenzione straordinaria
playground ****

€ 11.000,00

30/10/2016

D.D. 234/2017
del 21/04/2017

*Si sono conclusi a settembre 2016 i lavori di sostituzione dei vecchi giochi con altri più moderni e funzionali: ad esempio, alla
Materna Don Milani è stata posata la struttura “percorso”, un vero e proprio tracciato con tunnel, ponti e ostacoli. Alle Materne
Salvo d'Acquisto sono state invece collocate le “strutture combinato”, costituite da due scivoli con torrette. I nuovi giochi sono
stati collocati nei giardini di 9 strutture: Nido Salvo D'Acquisto, Nido Tortello, Materna Rodari, Materna Gobetti, Materna Fresu,
Materna Don Milani, Materna Salvo D'Acquisto, Materna Capuozzo, Materna Mamma Pajetta. Inoltre, all'elementare Fratelli
Cervi è stata installata una “palestrina” di legno – donata da una cittadina collegnese – su cui è possibile arrampicarsi utilizzando
corde, anelli e scalette.
** La vecchia recinzione in legno – logora e usurata – è stata rimpiazzata con una nuova, realizzata con pannelli di plastica
particolarmente resistenti all'usura e con una struttura in acciaio molto resistente alla corrosione.
*** Negli ambiti di riqualificazione territoriale, l’Amministrazione Comunale ha dato corso alla realizzazione su porzione della
Piazza della Repubblica, di area Playground in sintetico, coinvolgendo la collettività in ambito sportivo. Oggi, tale area, necessita
di interventi mirati a carattere straordinario, necessari a garantire la sicurezza dei soggetti utilizzatori, in particolare si prevede:
9 Smantellamento erba sintetica esistente e pannellature in legno perimetrali, con accatastamento a lato cantiere
del materiale di risulta;
9 Predisposizione del fondo con stesura di polvere di pietra per regolarizzare la parte perimetrale del campo di gioco;
9 Fornitura in opera di manto in erba artificiale 28 mm composto da fibre in polipropilene di lunghezza minima 28
mm. anti‐abrasive ed estremamente resistenti all’usura e con speciale trattamento anti ‐ UV, tessute su supporto
drenante in polipropilene rivestito in polipropilene rivestito in poliuretano per aumentare la forza di strappo del
ciuffo;
9 Fornitura e montaggio di n. 2 porte calcetto.
**** Straordinaria fornitura e posa canestro fisso rinforzato piazza della pace (Parco Dalla Chiesa); Straordinaria fornitura e posa
tabellone in resina piazza della pace (Parco Dalla Chiesa); Verniciature pali e tabelloni basket Sostituzione porte da calcetto area
giardino vittime xi settembre (Via Alpignano); Straordinaria fornitura e posa canestro c/o parrocchia santa chiara (Via Vandalino)
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Relazione di fine mandato 2014‐2019

Spazi pubblici: aree gioco, playground e arredo urbano (lavori chiusi anni 2014/2018)
Oggetto
Q.T.E.
Fine lavori
n. determina
finale
D.D. 322 DEL 16/05/2017 Manutenzione
€ 10.322,00
30/06/2017
straordinaria playground *
D.D. 391/2017 del 08/06/2017
D.D. 877/2017 del
Riqualificazione area urbana attraverso la
€ 19.992,00 02/11/2017
22/11/2017
realizzazione di una struttura di Pumptrack per la
pratica della mountain bike **
D.D. 33 del 23/01/2017 Scaccabarozzi ***
€ 92.750,00
30/09/2017
D.D. 762/2015 del 25/11/2015
€ 33.480,00 04/03/2016 D.D. 210/2016 del
Riqualificazione sottopasso San Massimo ****
08/04/2016

* Playground campo basket De Andrè‐Sostituzione tabellone divelto e verniciature
Playground Piazza Basaglia ‐N. 2 Tabelloni basket omologati
Playground Piazza Della Repubblica ‐ Ricarico granulo di gomma nobilitata
Playground Borgonuovo ‐ Manutenzione Canestri Basket
Playground Via Vandalino ‐ Fornitura N. 1 Impianto Basket monotubo
Skate park ‐ Straordinaria recinzione perimetrale
** I lavori previsti dal progetto erano mirati prevalentemente alla riqualificazione dell’area urbana tra via Sassi e via Manzoni
attraverso la realizzazione di una struttura di PumpTrack” per la pratica della mountain bike. Le lavorazioni sono state le seguenti:
9 Pulizia terreno e smaltimento macerie e detriti presso pubblica discarica
9 Ripristino cancelli in rete e recinzione in rete ammalorata in più parti, fornitura, posa e smaltimento cancelli esistenti
9 Realizzazione di n° 2 pozzi perdenti per drenaggio acque piovane
9 Fornitura terra da coltura per realizzazione tracciato
9 Realizzazione tracciato
9 Piantumazione area con alberi da giardino
9 Direzione operativa e assistenza tecnica
*** Riqualificazione della pavimentazione, dell’arredo urbano e delle alberate presenti lungo la passeggiata pedonale da via
Colombo all’ingresso della passerella di via Roma.
**** Pulizia Pareti e Tinteggiatura con protezione antigraffi. A febbraio 2016 sono stati effettuati i lavori di restauro del
sottopasso ciclopedonale di via San Massimo: ora il sottopasso è ricco di coloratissime opere murarie realizzate dalla “Tecnologie
Vegetali”, ditta torinese che si è anche occupata dei lavori di pulizia (lavaggio, stuccatura e tinteggiatura). Inoltre, nel sottopasso
sono state installate lampade a led ed e il servizio di videosorveglianza
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Relazione di fine mandato 2014‐2019

Spazi pubblici: aree gioco, playground e arredo urbano (lavori chiusi anni 2014/2018)
Oggetto
Q.T.E.
Fine lavori
n. determina
finale
D.D. 894/2015 del 22/12/2015
€ 47.402,00
D.D. 398/2018
Riqualificazione aree pubbliche sul territorio
del 24/04/2018
comunale mediante fornitura e posa di arredo
D.D. 903/2015 del 22/12/2015
€ 57.520,00 30/06/2016
D.D. 950/2016
Riqualificazione Rotatorie Viale Certosa
del 28/11/2016
D.D. 830/2017 del 13/11/2017
Bilancio partecipato comunale denominato "Viaggio
nel cuore delle origini nel centro storico" ‐
Installazione bacheche
BUONO 28/2016 e BUONO 30/2016
Bilancio partecipato comunale denominato
«Tensostruttura a Borgonuovo»
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€ 17.808,00

31/12/2017

€ 18.710,00

24/05/2017

D.D. 263/2018
del 26/03/2018

* Nell’ambito delle verifiche annuali in merito alla sicurezza e fruibilità delle aree pubbliche presenti sul territorio, sono stati
realizzati i lavori di riqualificazione mediante la fornitura e posa di elementi di arredo urbano.
L’intervento è stato realizzato con:
9 Rimozione di elementi di arredo vetusti
9 Fornitura e posa di nuovi elementi di arredo urbano
In particolare nel Parco dalla Chiesa, lungo viale Piemonte, lungo la passeggiata Scaccabarozzi
**In occasione del Centenario della fondazione dell'Aeroporto Torino/ Aeritalia – e nell'ambito del progetto del MUA‐Museo
Urbano dell'Aerospazio – le rotonde di viale Certosa sono state trasformate in un museo a cielo aperto, con l'obiettivo di
raccontare le tappe più significative dell'industria aeronautica, aerospaziale e di esplorazione del cosmo. Sulla rotonda
all'altezza di corso Fratelli Cervi è stato posizionato un modellino del Rover impiegato nelle operazioni di sondaggio di Marte,
mentre in quella che incrocia via Manzoni si trova un modulo spaziale. Da anni, invece, la rotonda nei pressi dell'Alenia ospita un
aereo Amx
***
a) Rimozione bacheche presenti nel quartiere
b) Predisposizione di impaginazione contenuti delle bacheche
c) Formazione di basamenti il calcestruzzo
d) Posa e fornitura di n° 10 bacheche illustrative
E’ stato realizzato il progetto votato nell’ambito del bilancio partecipato che prevedeva la realizzazione di una piastra
polivalente e la fornitura e posa di una tendostruttura attraverso la riqualificazione del vecchio campo di bocce localizzato sul
retro di Piazza Che Guevara. In occasione di tale intervento sono inoltre in fase di realizzazione le seguenti opere:
9 Revisione e integrazione della fognatura attorno alla piastra
9 Installazione della colonnina elettrica per gli allacci temporanei in occasione delle manifestazioni
9 Fornitura e posa di nuovi giochi nell’area verde adiacente
9 Fornitura e posa di tavolo picnic
9 Riqualificazione delle panchine
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Relazione di fine mandato 2014‐2019

Spazi pubblici: aree gioco, playground e arredo urbano (lavori in corso anni 2018/2019)
Oggetto
Q.T.E.
Fine lavori
n. determina
finale
D.D. 551/2018 DEL 01/06/2018 Fornitura e posa
€ 19.394,95
IN CORSO
arredo urbano sul territorio comunale
D.D. 1451/2018 DEL 11/12/2018 ‐ Fornitura e posa
elementi di arredo urbano sul viale XXIV Maggio :
realizzazione portale di accesso; fornitura e posa di
€ 100.000,00 IN CORSO
fioriere; fornitura e posa di panchine modulari;
rifacimento segnaletica; fornitura e posa di portabici

PUMS – Piste ciclabili e interscambio (lavori chiusi anni 2014/2018)
Oggetto
Q.T.E.
Fine lavori
D.D. 097/2015 del 04/03/2015 Percorso
ciclopedonale SP 176 *
D.D. 445/2015 DEL 06/07/2015
Urbanizzazione a scomputo sile **

€ 215.000,00
Fase 1 € 700.000,00
fase 2 € 420.000,00

29/08/2016

n. determina
finale
D.D. 729/2016
del 03/10/2016
D.D. 345/2017
del 23/05/2017

* È stata realizzato nel 2016 il percorso pedonale protetto che collega le fermate dell'autobus presenti sulla SP 24 (in prossimità
della rotonda all’intersezione con la SP 176) e l'area PIP, lungo la SP 176. L'obiettivo è di incentivare sia chi lavora nell'area
industriale sia chi la frequenta per i centri commerciali a utilizzare i mezzi pubblici, realizzando un camminamento protetto:
prima, infatti, il pedone era obbligato a camminare a lato della carreggiata senza alcuna protezione. Il percorso è delimitato in
alcuni tratti da cordoli e in altri da guard‐rail; inoltre, oltre ai due già esistenti, sono stati realizzati due nuovi attraversamenti
pedonali che garantiscono la continuità del collegamento pedonale in sicurezza, uno sulla SP 176 e uno in corrispondenza dello
svincolo che conduce al centro commerciale Viridea (inizio di via Spagna). Infine, sono stati aggiunti cinque punti luce e sostituiti
quelli esistenti con lampade di tipo Led
** Approvazione opere complementari al progetto esecutivo in variante al pc 07/2016 per la realizzazione opere di urbanizzazione
primaria inerente la rilocalizzazione di un insediamento produttivo nell’ area prospiciente la strada Torino‐Pianezza (Sp 24) Fase1‐
per costruzione 4° braccio della rotatoria sulla sp24 e modifiche/estendimenti funzionali alla rotatoria esistente
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Relazione di fine mandato 2014‐2019

PUMS – Piste ciclabili e interscambio (lavori chiusi anni 2014/2018)
Oggetto
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Q.T.E.

Fine lavori

n. determina finale

D.D. 545/2015 del 14/08/2015 ‐ Riqualificazione territoriale tutela
dei beni ambientali e culturali progetto porta della Dora: "Ricucitura
paesaggistica e riqualificazione ambientale dell'accesso sud del
parco agronaturale della Dora» *

€ 121.509,72

31/12/2015

D.D. 382/2016 del
27/05/2016

D.D. n. 94 del 20/3/2015 + DD N. 1142 del 30/12/2016
Progetto Movicentro ‐ Nodo di interscambio passeggeri tra la
regione Piemonte e il Comune di Collegno ‐ Ampliamento sede
stradale via Torino e tombamento bealera Becchia

€ 891.000,00

28/06/2017

D.D. 20/2018 del
22/01/2018

* L’intervento ha realizzato la riqualificazione complessiva di tutti gli ambiti su cui ricade.
AMBITO A
9 Siepe naturalistica di mascheramento della strada a grande scorrimento affiancata al percorso
9 Demolizione della recinzione metallica di separazione dai campi adiacenti e sostituzione con staccionata in legno, recupero
di una fascia di terreno di proprietà comunale attualmente oltre la recinzione
9 Inserimento ambientale e recupero di un ampio spiazzo oggi sterile mediante demolizione della pavimentazione stradale
esistente e creazione di un’aiuola naturalistica e di un punto di sosta.
9 Interventi finalizzati alla fruizione del percorso declassando la strada da sterrata carrabile a percorso ciclo‐pedonale, messa
a dimora di vegetazione, messa in opera di elementi di arredo dello stesso tipo di quelli già posizionati nell’area verde già
realizzata: blocchi di pietra e pali di legno
9 Inserimento di elementi di arredo e qualificazione con funzione comunicativa. Saranno posizionati
totem di pietra di Luserna, un portale di accesso al Parco della Dora che comunichi chiaramente l’accesso e la presenza del
parco stesso. Sarà anche posizionato un elemento di arredo con segnali e indicazioni sui percorso presenti.
AMBITO B
9 Miglioramento forestale del bosco a ridosso del canile municipale e lungo Strada della Varda.
9 Creazione di un punto di osservazione paesaggistico sul retro dell’altura del canile municipale.
AMBITO C e D
9 Riqualificazione ambientale ed ecosistemica della fascia boscata tra Dora e Strada della Varda.
9 Completamento e valorizzazione dell’area verde realizzata a ridosso della passerella ciclopedonale sulla Dora con
integrazione del verde e degli arredi
** I lavori conclusi comprendono:
9 La realizzazione di un tratto di pista ciclo‐pedonale e di un tratto di marciapiede
9 L'asfaltatura della carreggiata
9 L'intubamento della bealera (quindi non più visibile)
9 Il rifacimento dell'impianto di illuminazione pubblica
9 LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE E DEL MARCIAPIEDE Lotto 1 e Lotto 2 sono finanziati dalla Regione Piemonte
nell'ambito del progetto Movicentro 1
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PUMS – Piste ciclabili e interscambio (lavori chiusi anni 2014/2018)
Oggetto
Q.T.E.
Fine lavori
Via Manzoni ‐ Realizzazione percorso ciclabile
protetto *

€ 40.000,00

n. determina
finale

30/03/2018

** E’ stato realizzato per l’attuazione del progetto VIVO nella scuola Anna Frank un primo tratto di collegamento dalla scuola a
Viale Certosa. Con la fornitura e posa di segnaletica in gomma a norma di codice della strada per la delimitazione e protezione
dalla strada e dai parcheggi presenti su via Manzoni.

PUMS – Piste ciclabili e interscambio (lavori in corso anni 2018/2019)
Oggetto
Q.T.E.
Fine lavori

D.D. 1033/2017 del 20/12/2017
Interventi messa in sicurezza itinerari ciclo‐pedonali
cofinanziati dal bando regionale PNSS 2017 – Pista
ciclopedonale su cavalcavia corso Francia *

€ 250.000,00

n.
determina
finale

IN CORSO
IN CORSO

D.D. 689 / 2018 del 09/07/2018
PROGETTO MOVICENTRO 2 – Ampliamento del
parcheggio di interscambio Fermi e potenziamento del
nodo di interscambio **

€ 1.008.452,00

D.D. 1314/2018 del 30/11/2018
Programma sperimentale nazionale di mobilità
sostenibile casa‐scuola e casa‐lavoro – “Piste ciclabili
2018 ‐ Riqualificazione percorsi esistenti e realizzazione
connessioni”

€ 250.000,00

Tramite
convenzione
InfraTo

IN CORSO

* Il progetto vedrà la realizzazione di due percorsi ciclo‐pedonali con utenze prevalentemente separate, attuando due percorsi
ciclo‐pedonali sul cavalcavia di Corso Francia: uno sul margine destro della carreggiata sud, direzione Torino; l’altro sul margine
destro della carreggiata nord, direzione Rivoli. Con i ribassi di gara sarà chiesta autorizzazione a Regione Piemonte per
completare l’itinerario collegandosi a via San Massimo‐viale Gramsci da una parte e via Castagnevizza‐via Manzoni dall’altra
parte. Inizio lavori 07/01/2019 – fine lavori prevista marzo 2019.
** Con l'avvio del Movicentro 2 – in fase di aggiudicazione ‐ verrà rivista l'intera area nei pressi della stazione Fermi della
Metropolitana attraverso questi interventi:
9 Ridisegno complessivo dei capolinea bus – compreso quello della linea elettrica CP01
9 Ricollocazione del Bike sharing
9 Connessioni ciclabili
9 Restringimento della carreggiata di via De Amicis per il miglioramento della sicurezza degli attraversamenti pedonali
Inizio lavori previsto per il 15/01/2019
*** Il presente progetto, in attuazione di tutto quanto sopra, comprende i seguenti interventi, che sommariamente si possono
così descrivere:
9 Riqualificazione e completamento del percorso ciclabile esistente sulle Vie Colombo e Roma mediante l’adozione di
provvedimenti di moderazione del traffico e implementazione della segnaletica stradale
9 Realizzazione del collegamento tra le piste ciclabili di V.le Certosa e Via De Amicis, sulla Via F.lli Cervi
9 Realizzazione del collegamento tra le piste ciclabili di Via Manzoni e V.le Certosa sulla Via Terracini e prosecuzione fino alla
Via Leopardi
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PUMS – Piste ciclabili e interscambio (lavori in corso anni 2018/2019)
Oggetto
Q.T.E.
Fine lavori

D.G.C. 85/2018 DEL 21/03/2018
Approvazione del dossier di candidatura del progetto
“percorsi ciclabili sicuri” a valere sul “programma annuale
2017 del piano regionale della sicurezza strade”

€ 1.317.078,00

n.
determina
finale

IN CORSO

I Comuni di Collegno, Rivoli e Alpignano hanno concordato di lavorare congiuntamente per la realizzazione di un percorso che
rappresenti per il futuro uno degli assi portanti del “Servizio Ciclabile Metropolitano”, ossia una direttrice che attraversi il circuito
di interesse regionale “Corona di delizie” e connetta agevolmente l’est dello stesso (Città di Rivoli) a Torino, passando per le zone
di interscambio modale, fermate metro e stazioni dell’area ovest.
il dossier di candidatura era costato Eu 13.508 oltre IVA 22% cosi ripartito
Alpignano ‐ €1.159,06
Rivoli ‐ € 6.091,85
Collegno ‐ € 6.257,09
QTE da studio di fattibilità pari a € 1.317.078 con questa ripartizione di spesa
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Comune di Collegno: Eu 602.078,00;
Comune di Rivoli: Eu 650.000,00;
Comune di Alpignano: Eu 65.000,00;
cosi finanziati:
Cofinanziamento a carico degli Enti
Comune di Collegno: Eu 240.831,20;
Comune di Rivoli: Eu 260.000,00;
Comune di Alpignano: Eu 26.000,00;
Contributo Regione Piemonte: Eu 790.246,80
il Cronoprogramma inviato da Regione Piemonte sulle prossime scadenze è il seguente:
entro il 20.03.2019: redazione ed approvazione del progetto definitivo con trasmissione degli atti ufficiali: la RP chiede incontri
informali preventivi per la condivisione del progetto.
entro il 20.12.2019: consegna dei lavori
entro il 20.06.2021: collaudo e rendicontazione finale
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PUMS – Piste ciclabili e interscambio (lavori in corso anni 2018/2019)
Oggetto
Q.T.E.
Fine lavori

Deliberazione di Giunta N. 1 dell’05.01.2017
Approvazione del dossier di candidatura del progetto del
progetto “vivo: via le vetture dalla zona ovest di Torino”

€ 970.300,00

n.
determina
finale

IN CORSO

La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” ha previsto all’art. 5, comma 1, la definizione del Programma sperimentale
nazionale di mobilità sostenibile casa‐scuola e casa‐lavoro, per la cui attuazione sono stati destinati 35 milioni di euro a valere
sulle risorse di cui all’art. 19, comma 6 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
Con Decreto del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare n. 208 del 20 luglio 2016 è stato approvato il “Programma
sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa‐scuola e casa‐lavoro” che ha definito le modalità per la presentazione dei
progetti.
Con Deliberazione di Giunta 365 del 06/12/2016 il Comune di Collegno ha approvato il Protocollo d’Intesa tra la Città di
Collegno, la Città di Grugliasco, la Città di Rivoli, la Città di Venaria Reale, il Comune di Alpignano, il Comune di Buttigliera Alta, il
Comune di Druento, il Comune di Pianezza, il Comune di Rosta, il Comune di San Gillio per la presentazione d’istanza di
contributo del Progetto “ViVO: Via le Vetture dalla zona Ovest di Torino” a valere sul “Bando di cofinanziamento per la
diffusione di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane ed al potenziamento del trasporto
pubblico rivolto ai Comuni non rientranti nelle aree metropolitane” del Ministero dell’Ambiente
Con Deliberazione di Giunta 1 dell’05.01.2017 È stato approvato il dossier di candidatura del Progetto “ViVO: Via le Vetture dalla
zona Ovest di Torino”, caratterizzato da cinque Work Package (WP) e da sedici azioni, finalizzati ad incentivare la domanda di
mobilità non inquinante ed incrementare l’offerta di servizi per la mobilità alternativa all’automobile.
Con Decreto Ministeriale n. 282 del 17/10/2017 è stata definita la graduatoria delle istanze presentate dagli Enti Locali
nell’ambito del suddetto Programma, che ha visto il Comune di Collegno posizionarsi al 7° posto su 114 progetti presentati
Con Decreto Direttoriale n. 477/CLE del 19/10/2017 e con Decreto Direttoriale n. 494/CLE del 26/10/2017 sono state impegnate
risorse pari complessivamente a € 30 milioni per la realizzazione delle proposte meritevoli, tra le quali vi è il Progetto ViVO
Il Ministero dell’Ambiente con Decreto n. 282 del 17.10.2017 ha approvato la graduatoria definitiva ammettendo a
finanziamento il progetto “ViVO: Via le Vetture dalla zona Ovest di Torino”
Il Ministero dell’Ambiente ha approvato il Programma Operativo di Dettaglio di ViVO con Decreto Direttoriale n. 559/CLE del 30
novembre 2017, notificato al Comune di Collegno con nota prot. n. 0057774 del 18/10/2017
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Bando periferie
Oggetto

68

Q.T.E.

Fine lavori

D.D. 763/2018 DEL 25/07/2018
B1 – A Col – Riqualificazione urbana e sicurezza
periferie ‐ percorsi pedonali sconnessi ‐ via
Tampellini, Martiri xxx Aprile e La Pira *

€ 300.000,00

IN CORSO

D.D. 760/2018 DEL 24/07/2018
B1 – B Col Riqualificazione urbana e sicurezza
periferie ‐ Fornitura e posa arredo urbano e
segnaletica **

€ 300.000,00

IN CORSO

D.D. 759/2018 DEL 24/07/2018
B 2 Col ‐ Riqualificazione urbana e sicurezza periferie
‐ Piastre polivalenti con fornitura e posa attrezzature
ludico/sportive ***

€ 300.000,00

IN CORSO

n. determina
finale

* Risolvere le rilevanti problematiche legate all’interferenza con le radici delle piante che, su alcuni viali cittadini, hanno
determinato il sollevamento delle pavimentazioni con conseguente pericolo di inciampo per i cittadini. Tra le viabilità presenti
sul territorio sono state individuate come prioritarie le seguenti:
9 Via Tampellini;
9 Via Martiri XXX Aprile, nel tratto compreso tra P.le Avis e Via Tampellini;
9 Via La Pira
** I lavori di riqualificazione sono stati:
1.
Viale XXIV Maggio
9 ridisegno dell’intersezione con Corso Francia mediante la costruzione/modifica delle banchine spartitraffico e
posa di arredo urbano (portale di accesso alla città);
9 piazzetta intersezione con via Juvarra e con piazza della Repubblica posa di elementi arredo tra cui sedute e
fioriere e sistemazione della coperture in Piazza della Repubblica
2. Via Vandalino / Corso Montello: ridisegno dell’intersezione mediante la modifica delle banchine spartitraffico per la messa
in sicurezza dell’attraversamento pedonale;
3. Via Latina / via Piave: ridisegno dell’intersezione e della sosta nel tratto di via Latina compreso tra via Piave e via Cefalonia,
creando una chicane atta a ridurre la velocità di percorrenza dei veicoli;
4. Passeggiata La Pira e Percorso ciclopedonale S.P. 24 Torino – Pianezza: sostituzione della recinzione a delimitazione del
percorso ciclo‐ pedonale esistente e rimozione dell’esistente;
5.
Parco Generale dalla Chiesa: fornitura e posa di arredi;
6. S.P. 8 Torino – Druento: demolizione di mini rotatoria esistente e posa di nuova rotatoria e attraversamenti pedonali
rialzati in plastica riciclata
7.
Intersezione Via Antica di Rivoli / Largo Grande Torino: posa di segnaletica di attraversamento pedonale luminoso e di
cordoli per delimitare la aree di sosta
*** Aree oggetto di intervento che sono state convertite in aree attrezzate “Playground” :
9 Quartiere Borgata Paradiso: area presente nel giardino di C.so Antony
9 Quartiere Terracorta: area di Via Ulzio
9 Quartiere Terracorta: area di Via Avigliana
9 Quartiere Santa Maria: Giardino Neobrandeburg
9 Quartiere Regina Margherita: area presso P.za Ragazzabile
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Bando periferie
Oggetto

Q.T.E.

Fine lavori

n. determina
finale

D.D. 492 DEL 21/05/2018
Bando periferie – Cofinanziamento carico ente –
Riqualificazione playground*
D.D. 492/2018 DEL 21/05/2018
Riqualificazione urbana e sicurezza periferie ‐
«Collegno Si Cura» **
D.D. 493/2018 DEL 21/05/2018
Riqualificazione giardini pubblici ‐ Fornitura e posa di
attrezzature ludiche e pavimentazione antitrauma
***

* Riqualificazione campi sportivi all'aperto:
9 Via della Croce: porte campo di calcio
9 Parco Generale dalla Chiesa: 1 campo a 8, 2 campi a 5, rete pallavolo
9 Passeggiata Spinelli: demolizione nuova realizzazione canestro e porta calcio
9 Campo sportivo via La Pira / Lorenzini: rifacimento rete di protezione e porte
**
a. Lavori di fornitura e posa di attrezzature ludiche da installare presso l’area giochi di nuova realizzazione in Via della Croce
€ 23.016,40
a. Lavori di realizzazione sottofondi e pavimentazione a norma per disabili nella nuova area giochi di Via della Croce €
19.681,79 ;
b. Lavori di riqualificazione area gioco di Via Messina € 12.974,70;
c. Lavori di realizzazione campo multisport in Piazza della Liberazione a Savonera € 12.760,00 ;
d. Riqualificazione campo sportivo di Via La Pira/Lorenzini € 20.350,00;
e. Riqualificazioni straordinarie dei seguenti campi sportivi all’aperto: campo calcio Via della Croce, Parco Generale dalla
Chiesa, Passeggiata Spinelli € 18.810,00;
f.
Lavori di fornitura di attrezzature ludiche da installare presso l’area di Piazza Neruda € 17.385,50;
g. Lavori di manutenzione straordinaria area giochi di piazza Neruda € 12.603,97 In corso
*** I lavori di riqualificazione di ciascuna area gioco hanno visto la demolizione degli elementi presenti, l'ottimizzazione della
posizione degli arredi e la posa in opera di nuovi elementi ludici.
9 Arrampicata Parco Dalla Chiesa
9 Piazza Che Guevara
9 Matanzas
9 2 aree Corso Antony
9 Neubrandebourg
9 Cortile interno Boselli
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Bando periferie
Oggetto

Q.T.E.

D.D. 758/2018 DEL 24/07/2018
B 3 – A COL ‐ Riqualificazione urbana e sicurezza
periferie ‐ Piazze e viabilità con la fornitura e posa di
attrezzature arredo urbano
D.D. 757/2018 DEL 24/07/2018
B 3 ‐ B COL Riqualificazione urbana e sicurezza
periferie ‐ piazze pubbliche
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Fine lavori

€ 120.000,00

IN CORSO

€ 280.000,00

IN CORSO

n. determina
finale

*A seguito un processo partecipativo si sono individuate le principali aree oggetto di intervento:
9 Via Roma
9 Via Alpignano
9 Via Colombo
9 Via Di Vittorio
I lavori di riqualificazione di ciascuna area consisteranno nella demolizione degli elementi presenti, la fornitura e la posa di
elementi di arredo quali panchine, transenne, portabici, annesse e collegate alla principali piazze cittadine oggetto di
riqualificazione.
A puro titolo indicativo saranno quindi necessarie le seguenti lavorazioni:
9 rimozione e corretto avvio a smaltimento di elementi di arredo;
9 installazione di nuovi arredi nel rispetto delle normative vigenti;
9 piccole opere edili, trasporto del materiale di risulta a impianto autorizzato, pulizia finale
** Le piazze oggetto nell’ambito del “bando periferie” sopra menzionato sono state le seguenti:
9 Piazza E. Che Guevara, nel quartiere Borgo Nuovo
9 Piazza Europa Unita, nel quartiere Villaggio Dora
9 Piazza Della Liberazione, nel quartiere Savonera
9 Piazza Pertini, nel quartiere Borgata Paradiso
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Sezione Territorio
Totale investimenti in conto capitale
€ 14.971.212,04
Anno

DD
approvazione
collaudo

Opere compiute e collaudate nel periodo 2015/2018 € 5.312.092,59
Interventi

2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

732 Impianto immissione aria palazzetto sport

2016
2016
2017
2017
2017
2017

961 contenenti amianto‐ adeguamento impianti elettrici e condizionamento

748 Riqualificazione impianti ip
789 Riqualificazione manti di coperture scuole varie
803 Rifacimento manto di copertura edificio sud scuola Marconi
837 Riqualificazione aree verde scuole per l'infanzia Gobetti e Rodari
15 Antisfondellamento scuole varie
20 Riqualificazione campi inumazione ‐ Lotti e E D Campo VIII
48 Manutenzione straordinaria serramenti pvc scuole varie
89 Riqualificazione Ip Viale Piemonte e Piazza 1° Maggio
409 Riqualificazione IP Strada della Berlia
711 Bonifica amianto manti di copertura magazzino comunale
765 Impianti IP Giardini Romita e Piazzale Santa Maria
801 Rifacimento bitumature viali interni cimitero

Importo

€ 23.000,00
€ 97.824,00
€ 52.000,00
€ 241.127,31
€ 13.966,45
€ 244.471,39
€ 25.990,78
€ 45.777,45
€ 32.240,00
€ 27.280,00
€ 196.000,00
€ 53.000,00
€ 53.800,00

Riqualificazione parapetto terrazzo Palazzo Civico‐ Smaltimento pannelli
209 E 983 Riqualificazione impianti IP
34 risanamento muro di confine impianto sportivo galvani
51
89
101

Riqualificazione manti copertura sala delle arti e villaggio Leumann
Riorganizzazione funzionale spazi interni scuola media Anna Frank
Riqualificazione ct Salvo D‘Acquisto
Integrazione impianti riscaldamento mediante impianto a pannelli solari
scuola Salvo D'Acquisto
Adeguamento CT Calvino Cattaneo
Implementazione sistema di raccolta acque meteoriche Campo VII ‐
Cimitero Comunale

2017
2017

154

2017

304

2017

602 Riqualificazione porticati Certosa Reale

2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018

272

776
833
945
37 e 38
81 e 777
27
29
53
54
265

Realizzazione copertura modulare sui blocchi cellette e scale accesso
Campo VIII
Antisfondellamento scuole varie
Manutenzione straordinaria serramenti pvc scuole varie
Nuova Sede PM ‐ Riqualificazione Padiglione 2
Riqualificazione manti di coperture scuole varie
Realizzazione coperture tettoia e magazzino comunale
Intervento di riqualificazione serramenti ed impianti scuola Anna Frank
manica nord
Controsoffittatura e impianti illuminazione a led scuola Don Sapino
Riorganizzazione funzionale spazi interni scuola media Gramsci
Adeguamento ct e scambiatori Palazzetto dello Sport
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€ 60.000,00
€ 81.661,92
€ 22.121,32
€ 22.000,00
€ 47.975,61
€ 30.000,00
€ 55.000,00
€ 63.000,00
€ 16.103,60
€
1.600.000,00
€ 64.243,18
€ 195.000,00
€ 45.500,00
€ 499.327,09
€ 68.000,00
€ 140.000,00
€ 370.000,00
€ 90.000,00
€ 48.796,50
€ 26.541,70
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Anno

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Opere compiute e collaudate nel periodo 2015/2018 per € 5.312.092,59
Interventi
Importo
DD
approvazion
e collaudo
414 ANTISFONDELLAMENTO SCUOLE VARIE
€ 150.000,00
ADEGUAMENTO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CALORE E
433 TERMOREGOALZIONE SCUOLE VARIE
€ 37.500,00
468 RIQUALIFICAZIONE CT A CIPPATOS CUOLA CERVI
€ 35.880,20
487 IMPIANTO EVAC LAVANDERIA X PRATICA CPI
€ 23.121,00
ADEGUAMENTO SISTEMI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE
488 CORTILI SCUOLE VARIE
€ 28.947,26
755 REALIZZAZIONE AREA DISPERSIONI CENERI CAMPO VIII
€ 50.000,00
782 RIQUALIFICAZIONE FACCIATE EX STIRERIA
€ 250.000,00
ADEGUAMENTO RETE IMPIANTISTICA PRIVILEGIATA SEDI
193 e 194 COMUNALI
€ 84.895,83
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Anno

2018
2018
2018
2019

DD
approvazion
e collaudo

Opere in fase di affidamento‐esecuzione per € 8.958.170,77
Interventi

Nuova scuola Matteotti
Rifacimento recinzioni Villaggio Leumann‐ Abitazioni
Riqualificazione servizi igienici palestra Gramsci
Riqualificazione dei laboratori della certosa reale nell’ambito
del Bando periferie – Azione B5 COL
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Importo

€ 4.026.712,77
€ 241.458,00
€
120.000,00
€ 4.570.000,00
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Gestione del territorio: numero complessivo e tempi di rilascio delle concessioni edilizie
Permessi di costruire rilasciati
2014

2015

2016

2017

2018

2019
Fino 15/02

32

28

45

23

30

3

I tempi di rilascio grazie alla digitalizzazione vanno dai 30 ai 60 giorni (al netto
dei giorni in cui le pratiche restano in sospeso in attesa delle integrazioni utili ai
fini dell'istruttoria e rilascio)

Dal 2014 al 2019 le pratiche presentate: le SCIA (segnalazioni certificati di inizio
attività), le CILA (Comunicazioni di inizio lavori asseverata) e le DIA (Denuncia di inizio
attività oggi SCIA in alternativa al Permesso), sono diventate oggi esclusivamente digitali. I
tempi di accertamento, (che si aggiravano tra i 15‐20 gg. con l’istruttoria fatta a seguito
della presentazione cartacea) con il Progetto MUDE (Modello Unico Digitale per l’ Edilizia)
si sono notevolmente ridotti e semplificati. L’introduzione della procedura informatica che
prevede la trasmissione on line, l’istruttoria fatta sugli elaborati digitali e le comunicazioni
con i professionisti anch’esse digitali hanno permesso di ridurre notevolmente i tempi di
risposta.
Così mediante il processo di dematerializzazione , le circa 600 pratiche annue
presentate in forma cartacea, sono state trasmesse all’Ente on‐line, riducendo i tempi di
risposta al massimo 24‐48 ore. Anche per i permessi di costruire, a seguito
dell’introduzione della procedura informatica sono stati ridotti i tempi di risposta, previsti
per legge in 90 gg, a circa 30‐60gg.
Contestualmente, per meglio svolgere l’attività istruttoria e per adeguarsi ai continui
aggiornamenti normativi, sono stati modificati e approvati: il Regolamento edilizio, il
Regolamento impianti pubblicitari, il Regolamento oneri, e ridefiniti gli aspetti tecnici del
Regolamento dehors. Infine, sono stati modificati due piani esecutivi relativi ad ambiti di
riorganizzazione urbana.
Tuttavia, va rilevato che la crisi economica ha comportato conseguenze rilevanti con
riferimento ai nuovi interventi, diminuiti nel corso degli ultimi anni, ponendo anche il
problema delle operazioni e/o degli interventi immobiliari non avviati o non completati.
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Nell’ambito dell’edilizia convenzionata realizzata in regime di piena proprietà (artt.
17 e 18 DPR n. 380/2001), è stata data attuazione alle disposizioni recate in merito dalla
legge n. 106/2011. E’ stata consentita la rimozione del vincolo sul prezzo massimo di
vendita delle unità immobiliari che prima potevano essere alienate soltanto a prezzo
convenzionato secondo quanto stabilivano le singole convenzioni edilizie di riferimento. Il
servizio è attivo dal 2013, dopo l’approvazione in Consiglio Comunale della deliberazione n.
213 del dicembre 2012. I proprietari di immobili realizzati in edilizia convenzionata in piena
proprietà possono così vendere le singole unità abitative (e relative pertinenze) a prezzo di
libero mercato, pur in vigenza della relativa convenzione edilizia che ha durata ventennale.
Grazie a questa disposizione normativa, nel periodo 2013/2018, a Collegno il vincolo sul
prezzo massimo di vendita è stato rimosso su oltre 100 unità abitative, con un incasso di
circa 265.000 euro, destinati all’emergenza abitativa.
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E’ continuato nell’ultimo quinquennio il servizio che consente la trasformazione del
diritto di superficie in piena proprietà degli alloggi (e relative pertinenze) realizzati in diritto
di superficie nell’ambito dei piani di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) attuati da imprese
e cooperative edilizie nel Comune di Collegno. Il servizio è attivo dal 2003, a seguito della
riforma del regime dei suoli E.R.P. introdotta dalla legge n. 448/1998 (legge finanziaria
2009). Con la stipula di una nuova convenzione che sostituisce quella originaria che aveva
concesso al costruttore il diritto di superficie su terreno di proprietà del Comune di
Collegno, il cittadino può acquistare la piena proprietà del terreno (pro‐quota millesimale).
A fronte di un patrimonio edilizio realizzato in diritto di superficie pari a circa 1.100 alloggi e
relative pertinenze, sono stati ad oggi riscattate circa 700 unità immobiliari a fronte di
1.100 unità complessive, con un incasso complessivo, dal 2003 al 2018, di circa 1.800.000
euro, di cui 200.000 riscossi nell’ultimo quinquennio (per n. 33 alloggi). Nel giugno 2018
l’Amministrazione comunale, con delibera C.C. n. 50/2018, ha esteso la trasformazione del
diritto di superficie in proprietà anche al compendio ERP di V.le Partigiani n. 2‐34, n. 40‐54,
n. 1‐7, Via Allegri n. 20‐36 e Via della Croce n. 65‐77. Si tratta di un compendio che conta
657 alloggi e relative pertinenze, attuato dal Comune di Torino nei primi anni ’80 per far
fronte all’emergenza abitativa che in quegli anni gravava sulla città. Con l’estensione a
questo compendio edilizio è stato compiuto un primo passo che vedrà estendere la
cessione della piena proprietà anche a tutti gli altri compendi ERP attuati da enti pubblici,
prima esclusi da tale possibilità.
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Per interventi di carattere straordinario sugli edifici di culto, ai sensi della legge
regionale n. 15/1989, nel quinquennio 2014/2018 sono stati erogati contributi a carico del
bilancio comunale per complessivi euro 217.557, finanziati con i proventi degli oneri di
urbanizzazione secondaria, Il Comune di Collegno conferma così il suo impegno nel
promuovere la valorizzazione e l’ammodernamento degli edifici di culto presenti sul
territorio, impegno che nel ventennio 2000/2019 ha assegnato contributi per circa
1.200.000 euro complessivi.
In merito all’erogazione di contributi finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati (L. n. 13/1989), le domande, presentate dai privati
interessati, sono state istruite dal Comune e trasmesse alla Regione per il finanziamento
degli interventi. La Regione Piemonte, per sopraggiunte difficoltà finanziarie, ha sospeso
l’erogazione di detti contributi fin dall’anno 2011, riattivando in parte i finanziamenti
soltanto dal 2018, con l’erogazione di una prima tranche di circa 15.000 euro che coprono
al momento quattro domande
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Istruzione pubblica
Sviluppo servizio mensa con aumento della ricettività del servizio
Nel corso del mandato, il servizio di refezione scolastica è stato erogato dal comune
alle scuole, secondo i calendari concordati; i pasti erogati sono in funzione del dinamismo
degli alunni iscritti al servizio, che risulta decrescente nel quinquennio, dal momento che è
in sensibile contrazione la domanda perché stanno diminuendo le classi a tempo pieno.
Inoltre, i pasti vengono serviti solo per gli alunni presenti, secondo una
metodologia che liquida la spesa non su dati presunti ma sui consuntivi e, specularmente,
applica le tariffe alle famiglie solo sui pasti realmente consumati mediante riscossione su
portale E‐CIVIS, in corso di connessione con il sistema PAGOPA.
I pasti sono prodotti giornalmente nei centri di cottura secondo standard di qualità
e con menù fortemente orientati ai bisogni dell’utenza.
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Refezione scolastica
2015/16
2016/17
Anni
2014/15
3.102
3.091
Iscritti
3.113
479.772
472.000
Pasti erogati
487.333
(*) n. pasti riferiti al periodo settembre 2018‐gennaio 2019

2017/18
3.020
466.685

2018/19
2.927
242.260 (*)

Patto dell’offerta formativa «Scuole e Città»
Il Comune ha predisposto annualmente un’offerta formativa per docenti ed allievi,
per potenziare i POF di istituto, concentrando le proprie risorse, di concerto con i Dirigenti
scolastici, su tematiche di particolare rilievo sotto il profilo educativo quali la legalità, le pari
opportunità, la memoria storica, la sostenibilità ambientale, cittadinanza attiva, educazione
alimentare, pace e solidarietà, comportamenti responsabili, conoscenza del territorio, sport,
arte e musica.
Offerte a condizioni economiche vantaggiose per le famiglie, con finalità inclusive e di
particolare accessibilità per i docenti sollecitati ad iniziative di continuità didattiche e
formative tra ordini di scuole e tra plessi.
n. attività promosse
n. percorsi didattici
n. attività concesse
n. max attività
pro/classe

n. classi coinvolte

2014/15
101
0
926
3 attività
+ attività ad
accesso libero

2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
86
109
115
113
0
24
30
25
761
844
844
730
2 attività
2 attività
2 attività
2 attività
di aree
di aree
di aree diverse
di aree diverse
diverse
diverse
+ 1 itinerario +
+ 1 itinerario
+ 1 itinerario + 1 itinerario
attività ad
+ attività ad accesso libero
+ attività ad
+ attività ad accesso libero
accesso libero accesso libero
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Sul fronte del diritto allo studio si segnala il Salone dell’orientamento scolastico come
rassegna annuale dell’offerta formativa over 14, occasione di incontro ravvicinato tra scuole e
famiglie, favorente le scelte appropriate del futuro scolastico e professionale dei ragazzi dopo la
scuola secondaria di primo grado.
Nel mese di marzo 2019 si svolgerà il
primo Salone del manuale scolastico,
come occasione qualificata di
riflessione sulle tecniche innovative
della didattica e sugli strumenti
adottati annualmente dagli insegnanti
per meglio coniugare le discipline e
l’attualità.

Salone dell'orientamento scolastico
Anno

2014

2015

2016

2017

2018

studenti visitatori

384

425

560

765

727

istituti/agenzie
formative

47

47

47

47

45

Strutture scolastiche
La popolazione scolastica risulta complessivamente stabile nel quinquennio, posto che gli
allievi del liceo provengono, in parte, da altri comuni. Le strutture scolastiche sono per lo più
sature, senza significativi spazi liberi; quindi, si è pervenuti ad un buon rapporto costi di
gestione/popolazione servita.

n. plessi
INFANZIA

Infanzia Paritarie

2017/18

2018/19

13

13

13

46

46

46

46

46

1.096

1.091

1.020

996

972

n. plessi

3

3

3

3

3

n. sezioni

7

7

7

7

7

n. iscritti

164

169

160

161

182

1.260

1.260

1.180

1.157

1.154

10

10

10

10

10

n. classi
tot. Iscritti

LICEO
Marie Curie

2016/17

13

n. iscritti

n. plessi

SECONDARIE
di I grado

2015/16

13

n. sezioni

Totale iscritti 3‐6 anni

PRIMARIE

2014/15

89

88

89

90

91

1.966

1.961

1.948

1.932

1.949

n. plessi

3

3

3

3

3

n. classi

50

52

53

54

53

1.049

1.132

1.143

1.150

1.150

1

1

1

1

1

tot. iscritti
n. plessi
n. classi

23

22

23

28

28

n. iscritti

497

470

475

548

554
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Ciclo dei rifiuti: percentuale raccolta differenziata

78

Nel corso del mandato amministrativo 2014 – 2019 sono state portate avanti le seguenti
azioni finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti, al miglioramento della qualità del rifiuto
conferito e alla migliore gestione dei servizi di controllo e raccolta, che hanno portato ad un
significativo incremento delle percentuali di raccolta differenziata:
9 Approvazione di un nuovo regolamento comunale che ricomprende e aggiorna gli altri
regolamenti già emessi sulla materia, regolamento assimilazione dei rifiuti speciali ai
rifiuti urbani, gestione dell’ecocentro comunale, compostaggio domestico di prossimità;
9 Approvati gli indirizzi per un prossimo avvio della sperimentazione della TARI puntuale a
cui è seguito il censimento delle dotazioni già assegnate alle utenze;
9 Sono state incrementate le postazioni di raccolta di prossimità interrate connesse a
nuovi interventi urbanistici (n.4);
9 È stata inserita una compostiera automatica per la riduzione della frazione organica della
cucina che produce circa 4.000 pasti giornalieri;
9 Incrementate le ore di apertura dell’ecocentro comunale per una maggiore e migliore
fruizione del servizio;
9 Potenziamento del servizio di presa interno arrivando ad oggi a n.287 postazioni
9 installazione di ulteriori n.3 chioschi acqua pubblica arrivando a n.5 sul territorio
comunale con una media di oltre 1.500.000 litri di acqua erogati annualmente che hanno
portato ad una notevole riduzione della produzione di bottiglie in PET, totale
eliminazione dell'acqua in bottiglia dalle mense scolastiche e dell'ente;
9 avvio dei punti di baratto n.3 sul territorio, adesione all'iniziativa ecoristoranti (n.5)
9 Servizi nettezza modificati e potenziati ma anche controlli e sanzioni per i trasgressori
grazie alla collaborazione con associazioni di vigilanza ambientale.
Queste azioni, grazie alla collaborazione della cittadinanza hanno permesso, in questo
mandato, il raggiungimento di importanti obiettivi di incremento della percentuale di raccolta
differenziata e riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati, come si evince dalla tabella che
segue:
Anno

Rifiuti totali
Kg/anno/abitanti

Rifiuti differenziati
Kg/anno/abitanti

RD%

Rifiuti assimilati
Kg/anno/abitanti

2014

418,97

246,43

58,82%

20,34

2015

424

271

60,60%

18

2016

431

274

60,20%

19

2017

442

289

65,40%

27

2018

440

278

66,00%

27
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Sociale
Livello di assistenza all'infanzia

Nel corso del quinquennio di mandato è stata inaugurata una nuova materna paritaria
e si è osservata la favorevole stagione dei convenzionati che ha assorbito importanti risorse
di un contributo regionale per attribuire tariffe agevolate.
La “sezione primavera” arricchisce il panorama dei servizi per la prima infanzia, attraverso un
segmento di servizio innovativo.
Con il Sistema Infanzia qualificato e innovativo “Collegno a misura di bambino e
famiglie” la città raggiunge l’obiettivo fissato dal trattato di Lisbona nel 2000 del 33% di posti
rispetto all’utenza potenziale, offrendo progettualità educative mirate e articolate offerte
pro sede per favorire la miglior conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura delle
famiglie;
Nell’ultimo anno scolastico si è dato l’avvio del nuovo servizio sperimentale Post nido
fino alle ore 19.00 presso la sede comunale S. D’Acquisto.

79
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Asili Nido Comunali

Sezione Primavera
Asili Nido Privati
Accreditati
Baby Parking
Accreditati
Spazio Famiglia

sedi
sezioni
iscritti
sedi
sezioni
iscritti

2014/15
3
8
174
1
1
16

2015/16
3
8
173
1
1
16

2016/17
3
8
175
1
1
16

2017/18
3
8
176
1
1
16

2018/19
3
8
182
1
1
16

strutture

2

2

2

2

3

strutture

2

2

2

2

1

presenze

748

1.097

1357

923

357*

(*periodo ottobre 2018-gennaio 2019)
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Il sistema nido collegnese è oggetto di riflessione a livello intercomunale;
infatti, con deliberazione di Giunta comunale n. 165/2016 è stata autorizzata la
sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra i comuni di Collegno, Grugliasco e
Rivoli che ha permesso un proficuo confronto sul funzionamento e le buone
prassi organizzative.
Tra gli obiettivi raggiunti dal 2016 ad oggi, si segnalano: il servizio estivo nel
mese di agosto organizzato dal Comune di Collegno e aperto ai Comuni di
Grugliasco e Rivoli e la condivisione di un programma formativo triennale, che ha
incrementato il numero di interventi formativi qualificati riducendone la spesa.
Attività concertate e implementate
Offerta Nido estivo durante il mese di agosto
apertura intercomunale
Studio/confronto buone prassi interne organizzative
Programma formativo triennale riservato al personale
educatore degli asili nido dei tre comuni: n. interventi

2016

2017

2018

SI

SI

SI

SI

SI

SI

2

2

3

Con decorrenza dall’ 1 settembre 2018 è stata applicata una significativa riduzione
della partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento del
servizio Asili Nido, con particolare attenzione alle fasce più deboli.
Di seguito si riporta la tabella esplicativa:
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Indicatore I.S.E.E.

anni scolastici
dal 2014/15 al
2017/18

anni scolastici
2018/19 e 2019/20

€ 45,30

€ 30,00

da € 96,60 a 310,99

da € 40,00 a 200,00

da € 311,00 a € 416,99

da € 200,01 a € 320,00

da € 417,00 a € 440,49

da € 320,01 a € 420,00

da € 440,50 a € 480,99

da € 420,01 a € 469,99

€ 481,00 – tariffa intera

€ 470,00 – tariffa
intera

€ 508,00

€ 508,00

fino a € 4.000,00
da € 4.000,01 a € 12.000,00
da € 12.000,01 a €
20.000,00
da € 20.000,01 a €
30.000,00
da € 30.000,01 a €
40.000,00
oltre € 40.000,00
non residenti

Il servizio di Nido Estivo completa l’offerta annuale degli asili dal 1989 e
prevede un’organizzazione a turni settimanali che agevola le famiglie all’insegna
della flessibilità di accesso e la continuità educativa.
Dall’estate 2018 per i piccoli utenti dell’ultimo anno di nido viene offerto il
servizio Bimbi estate nei turni di fine agosto e inizio settembre.
2014

2015

30
giugno
28 agosto

1luglio
14
agosto

n. gg. apertura
turni settimanali attivati

38
8

turni settimanali
frequentati

periodo

New! BIMBI ESTATE per
bambini di 3 anni
settembre 2018 n. iscritti

31
6

2016
1 luglio
12 agosto
22‐26
agosto
35
7

2017
3 luglio
11 agosto
21‐25
agosto
34
7

2018
2 luglio
10 agosto
20‐24
agosto
34
7

574

452

523

508

530

/

/

/

/

6

Negli anni 2016, 2017 e 2018 il servizio estivo è stato esteso anche ai frequentanti gli
asili nido di Rivoli e Grugliasco per i 3 turni del mese di agosto
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Sistema territoriale dei servizi per l’infanzia

Il Decreto Legislativo n. 65/2017, recante “Istituzione del Sistema Integrato di
Educazione e di Istruzione dalla nascita sino a sei anni”, ha innovato profondamente
l’assetto istituzionale dei servizi per la prima infanzia, promuovendone la continuità
all’interno di quello che viene definito primo ciclo di istruzione e introducendo la
definizione dei “Poli per l’infanzia” che accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini,
più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni di età, nel
rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno, condividendo servizi
generali, spazi collettivi e risorse professionali”.
Nella tabella che segue, si riportano i dati relativi ai “Poli d’infanzia” siti in
Collegno:
2014/15
2015/16
2016/17
2017/18
2018/19
nido infanzia nido infanzia nido infanzia nido infanzia nido infanzia
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La Certosa
Asilo nido
Scuola infanzia
paritaria
Chioschetto
Tamarindo
Asilo nido *
Scuola infanzia
paritaria
G. Rodari
Sezione
Primavera
Scuola infanzia
statale
S. D’Acquisto
Asilo nido
comunale
Scuola infanzia
statale
TOTALE posti

32

25

32

25

32

25

32

25

32

25

17 *

25

17*

25

17*

25

17*

25

14

25

16

88

16

88

16

88

16

88

16

88

64

85

64

85

64

85

64

85

64

85

352

352

352

352

(*Baby Parking e Scuola dell’Infanzia fino all’A.S. 2017/18 – dall’A.S. 2018/19 Micronido e Scuola dell’Infanzia)
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Animazione estiva
L'Amministrazione Comunale di Collegno sostiene e valorizza un Sistema Integrato di
proposte di animazione estiva per i minori di età compresa tra i 3 ed i 13 anni al fine di
garantire un'offerta di attività educative qualificate e diversificate che rispondono alle
necessità delle famiglie nel tempo di chiusura delle Scuole.
L'offerta estiva comprende i centri estivi comunali organizzati presso sedi scolastiche,
le attività condotte dal privato sociale tra cui quelle organizzate dalle Parrocchie e da
soggetti terzi mediante la concessione in uso di locali comunali.

CENTRI ESTIVI COMUNALI

2014

2015

2016

2017

2018

età utenti

3‐13 anni

3‐13 anni

3‐13 anni

3‐13 anni

3‐13 anni

n° settimane di apertura

16
settimane

13
settimane

13
settimane

13
settimane

12 settimane

turno =10 gg turno= 5 gg

turno= 5 gg

turno= 5 gg

turno= 5 gg

gg/pro turno
n° sedi

3

6

4

4

4

n° iscritti

489

487

315

441

475

n° minori con disabilità

19

17

14

20

19

1.087

1.820

1.168

1.621

1.822

n° turni complessivi concessi

PARROCCHIE
Età minori
N° settimane di apertura(media)
gg/pro turno
n° sedi
n° iscritti
soggiorni/campi estivi
totale attività estive+soggiorni

2014
2015
2016
2017
2018
10/13 ANNI 10/13 ANNI 10/13 ANNI 10/13 anni 10/13 ANNI
4
5
5
3
4
1 turno= 5 gg 1 turno= 5gg 1 turno= 5gg 2 turno= 5gg 1 turno= 5gg
7
7
8
7
6
282
317
318
320
574
283
242
242
166
276
565
559
560
486
850
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CENTRI ESTIVI
gestiti da TERZI in sedi comunali
Età minori

2014

2015

2016

2017

2018

5/14 anni 5/14 anni 5/14 anni 5/14 anni 5/14 anni

n° sedi
n° iscritti
n° minori con disabilità

2

2

2

3

2

216

136

185

257

284

/

8

7

5

5

Benessere dei genitori con i figli nella fascia Zerosei

84

Dai progetti in continuità per incrementare il benessere dei genitori con figli nella
fascia Zerosei, co‐progettati con una rete di partner sul territorio e co‐finanziati da
Regione e Compagnia di San Paolo, che hanno contribuito a rafforzare e incrementare
sul territorio interventi di genitorialità intesa come risorsa di comunità, mettendo al
centro le famiglie in qualità di risorsa, in grado di suscitare cambiamenti e
trasformazioni in sinergia con soggetti pubblici e privati, attraverso la creazione di
un’offerta integrata di opportunità educative, ludiche, trasversali per famiglie con
bambini Zerosei, coordinata secondo i principi di policy educativa.
2015
Progetto selezionato e
co‐finanziato con fondi
regionali

Partner
n. azioni

2016
2017
MA e PA
Genitori In Rete

Contributo regionale €
34.393,10
19: 3 Istituzioni Scolastiche
CISAP – ASL TO3
5 Parrocchie – 4 Associazioni
5 Cooperative Sociali
13
10
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2018

2019

Ma e Pa continua…
Finanziato con fondi
comunali
15: 3 Istituzioni Scolastiche
CISAP – ASL TO3
4 Associazioni – 5
Cooperative Sociali
5
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2015
Progetto selezionato e
co‐finanziato dalla
Compagnia di San
Paolo
Contributo

2016

2017

2018

2019

Zerosei
Savonera c’è!

ZeroSei Savonera c’è!
II edizione

ZeroSei Savonera c’è! ...
Villaggio Dora anche

€ 11.650,00

€ 10.800,00

€ 9.500,00

9: 1 Istituzione Scolastica ‐ CISAP – ASL
10: 1 Istituzione Scolastica
TO3
CISAP ‐ ASL TO3
Partner
1 Parrocchia ‐ 1 Associazione
5 Cooperative Sociali
3 Cooperative Sociali ‐ Comitato di
Comitato di Quartiere
1 Libreria Zerosei
Quartiere
8
9
13
n. azioni
n. famiglie
75
57
30
n. bambini
114
78
50
Ad un progetto a valenza europea per la condivisione di buone prassi in ambito educativo
Erasmus +
Progetto selezionato e
Caring well together
finanziato con fondi
europei
Contributo
Partner

€ 30.476,00
Lettonia – Croazia ‐ Romania

Integrazione minori disabili
L’ Amministrazione comunale nel corso del quinquennio 2014‐2019, ha erogato, ai
sensi di quanto previsto dalla L. n. 104/1992, agli allievi in condizione di disabilità residenti a
frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, i seguenti servizi:
•
assistenza scolastica, secondo l’Accordo di Programma siglato, e rinnovato a dicembre
2018 fra i Comuni di Collegno e Grugliasco, la Città Metropolitana, l’Ufficio Provinciale
di Torino del MIUR, il CISAP, l’ASL TO3 e le Istituzioni Scolastiche presenti sul territorio
dei due Comuni che regolamenta le competenze istituzionali per assicurare l’esercizio
del diritto allo studio agli allievi in situazione di disabilità psico‐fisiche;
La tabella di seguito riportata, evidenzia come negli anni sia incrementata la richiesta
del servizio di assistenza ad integrazione del sostegno scolastico statale:
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Assistenza Scolastica

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Asilo Nido

2

1

1

5

4

Infanzia

12

13

17

21

27

Primaria

27

30

24

26

23

Secondaria di I grado

16

17

13

19

17

Secondaria di II grado

2

2

2

4

6

59

63

57

75

77

Totale

Per la scuola secondaria di II grado sono di competenza del Comune solo i
minori con disabilità sensoriale
 trasporto scolastico, secondo il calendario scolastico regionale. Viene assicurato
il trasposto scolastico per il percorso casa‐scuola e ritorno a tutti i minori in
situazione di disabilità che ne facciano richiesta.
n. utenti

86

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Infanzia

0

0

0

0

1

Primaria

2

4

2

1

0

Secondaria di 1° grado

3

4

5

5

4

Secondaria di 2° grado

11

12

11

14

13

16

20

18

20

18

Totale

Livello di assistenza agli anziani
Sebbene l’”Assistenza anziani” sia stata demandata al Consorzio CISAP (consorzio
intercomunale dei Servizi alla Persona Collegno‐Grugliasco) che provvede alla gestione
associata delle funzioni socio‐assistenziali da parte dei comuni di Collegno e Grugliasco, di
concerto con l’ASLTO3 per le competenze rispettive, l’Amministrazione comunale, nel
corso del quinquennio 2014‐2019, è intervenuta per promuovere l’agio, la cittadinanza
attiva, la mobilità e la salute della popolazione anziana residente.
Pertanto, l’Ente ha organizzato soggiorni marini e termali, quali concrete
opportunità di svago all’insegna della socialità e della salubrità ed incontri sulla salute,
come appuntamenti informativi su tematiche preventive di ampio interesse sociale
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SOGGIORNI MARINI E TERMALI
Anno

Partecipanti

Compartecipazione
comunale alla spesa %
sul totale

Compartecipazione
comunale pro capite

2014

236

6,31%

31,53

2015

237

6,34%

31,14

2016

288

7,70%

37,84

2017

251

6,71%

32,98

2018

239

6,39%

31,39

Ha, altresì, promosso la cittadinanza
attiva degli anziani riconoscendone il
potenziale sociale in interventi quali la
sorveglianza degli accessi stradali alle
scuole, il cosiddetto progetto Nonni
vigile o oppure il recupero del surplus
alimentare nelle mense o ancora il
trasporto assistito e la convivenza
guidata
Villa Belfiore
.

Nonni vigili
Anno scolastico

n. nonni vigili

2014/2015

22

2015/2016

14

2016/2017

14

2017/2018

11

2018/2019

9

Agevolazione mobilità anziani tramite trasporto pubblico GTT
Numero carnet gtt
gratuiti
Spesa

€

2014

2015

2016

2017

2018

642

793

451

338

342

€ 5.932,50

€ 6.000,00

11.250,00

€ 13.913,10

€

7.917,50

L’ Amministrazione, nel corso del quinquennio, ha incentivato, altresì, la
mobilità di adulti e anziani in situazione di disabilità motoria permanente mediante
l’erogazione di contributi finalizzati a garantire al meglio gli spostamenti
casa/lavoro/tempo libero nonché casa/luoghi di cura.
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Contributi per servizio trasporto adulti/anziani disabili
2014

2015

2016

2017

2018

N. beneficiari

119

86

80

74

60

Spesa

€30.360,00

€ 35.160,00

€ 30.360,00

€30.360,00

€30.360,00

Un tassello fondamentale per le attività delle persone della terza età sono i sei
centri anziani presenti sul territorio comunale, attivi in tutti i quartieri e aperti nella
fascia pomeridiana della giornata per tutto l'anno.
I Centri offrono opportunità di svago e di aggregazione, in quanto vi si svolgono
attività per il tempo libero, assemblee, conferenze, serate danzanti, giochi di società,
gite al mare e in montagna, pranzi.
Di seguito la situazione degli iscritti nel 2018 con un andamento costante
distribuito sui vari centri d'incontro.
88
Centri Anziani

n. soci
anno 2018

Fili d'Argento

204

Gibin

243

Leumann

60

Savonera

165

E.Berlinguer

272

Santa Maria

400
Totale iscritti

1344

Nel corso del quinquennio l’ Amministrazione ha, altresì, promosso lo sviluppo
dell’agricoltura sociale mediante insediamenti dedicati alle pratiche orticole di prossimità,
improntate a socialità e sostenibilità ambientale.
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Turismo: iniziative programmate e realizzate per lo sviluppo del turismo

Nel corso del mandato è continuata l’opera di promozione dello sviluppo del turismo,
attraverso la valorizzazione del patrimonio storico architettonico della nostra Città:
l’ecomuseo Villaggio operaio Leumann, il centro storico, la Certosa Reale, il Castello
Provana (residenza privata), la Villa Richelmy.
Ha avuto luogo la riqualificazione dei porticati della Certosa, che, così riportati
all’originario splendore, sono stati ulteriormente valorizzati attraverso la realizzazione di
due percorsi di visita guidata denominati "Certosa: una storia Reale" e “Lo smemorato di
Collegno”; il visitatore, inoltre, può conoscere la storia della Certosa e del manicomio di
Collegno attraverso pannelli storici illustrativi.
Nel 2016 si è svolta una nuova edizione del corso di formazione dei “Ciceroni”
collegnesi, cittadini che volontariamente si offrono come guida delle visite ai siti storici,
che grande interesse hanno riscosso anche al di fuori dell’ambito provinciale.
Una grande occasione per l’accrescimento dell’attrattiva della Certosa è costituita
dalla recente stipula della convenzione con l’ASL TO3, con la quale viene concesso in
comodato d’uso gratuito al Comune di Collegno:
9

9

Parco: le aree verdi, le strade, i viali, i parcheggi, i cortili (ad eccezione del Cortile S.
Carlo e quelli di pertinenza ai padiglioni ASL) comprese le porzioni storiche di muro
esistenti, ora meglio definito Parco “C. A. Dalla Chiesa”;
Parte Aulica, riguardante i beni di interesse storico‐artistico quali: il portale Juvarra e
l’area adiacente al portale stesso destinata all’accoglienza; la chiesa SS. Annunziata;
l’aula Hospitalis; le tombe dei Cavalieri; i chiostri; i porticati.

Il comodato d’uso quarantennale consentirà da un lato di progettare ulteriori
interventi di conservazione e recupero e dall’altra di favorire lo sviluppo di un percorso di
promozione del sito e di un suo inserimento a pieno titolo nei circuiti culturali e turistici
regionali, con il coinvolgimento di Regione, Fondazioni e Istituzioni pubbliche e private
interessate alla salvaguardia di beni storico artistici anche attraverso il finanziamento di
specifici progetti.
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La valorizzazione del patrimonio storico a fini turistici ha trovato un importante
strumento nell’istituzione nel 2017 della giornata per la Valorizzazione del patrimonio
storico della Città: si svolge la terza domenica di maggio e consiste in molteplici
iniziative, che coinvolgono anche le associazioni del territorio e durante le quali sono
aperti tutti i siti e visitabili con guide volontarie.
Grande successo di pubblico non solo regionale (oltre 11.000 visitatori nel corso
di due giornate) riscuote la mostra mercato florovivaistica “Follie in fiore”, giunta alla
sua dodicesima edizione e che nell’anno 2018 è stata sede del XX Coordinamento Bonsai
e Suiseki Piemonte e Lombardia.
Fiore all’occhiello della Città è il Villaggio Leumann (oltre 6.000 visitatori, anche
stranieri, nel 2018) sede dell’annuale manifestazione con riconoscimento regionale “Filo
lungo filo”, mostra mercato e convegno dedicati al tessile, in tema con le origini del
Villaggio operaio del cotonificio Leumann.
Nel 2018 ha avuto avvio la redazione della “Mappa di Comunità”,
rappresentazione cartografica in cui la comunità locale si può identificare, poiché in essa
ha individuato i “luoghi del cuore”; la Mappa è propedeutica alla ripresentazione
dell’istanza per il riconoscimento dell’Ecomuseo da parte della Regione Piemonte.
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3.1.2. Controllo strategico
Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione di n. 76 del 24/09/2014, ha
approvato il programma di mandato e gli indirizzi di governo di cui alle linee
programmatiche del “NOSTRO IMPEGNO COMUNE” anni 2014 – 2019.
Mutuando gli indirizzi generali di programmazione sono state individuate, all’interno
del PIANO STRATEGICO DELL’ENTE, le seguenti 8 grandi aree strategiche ciascuna delle
quali corrisponde ad un obiettivo strategico (orizzonte temporale quinquennale, pari al
mandato amministrativo):
9
9
9
9
9
9
9
9

S1 – Sviluppo economico
S2 – Sistema scolastico
S3 – La Città dei servizi
S4 – La Città sostenibile
S5 – Città da vivere
S6 – Innovazione, efficienza e trasparenza
S7 – Bilancio trasparente e tassazione equa
S8 – Città della pace

All’interno di ciascuno degli obiettivi strategici sono stati individuati gli obiettivi
operativi (declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici; orizzonte temporale
triennale, pari al bilancio di previsione), che, a loro volta sono stati declinati
dettagliatamente in più gli obiettivi esecutivi (PDO del Peg: orizzonte temporale annuale
pari al PEG).
Il controllo strategico, integrato con le altre forme di controllo interno previste dalla
normativa vigente (amministrativo‐contabile, preventivo e successivo, il controllo di
gestione e la verifica degli equilibri e dello stato di attuazione dei programmi), è lo
strumento che consente, annualmente, di verificare la coerenza fra gli obiettivi operativi
annuali e le linee programmatiche approvate dal Consiglio, attraverso l’analisi preventiva e
consuntiva della congruenza dell’azione amministrativa rispetto agli obiettivi prefissati, di
misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi, di identificare gli eventuali fattori
ostativi, le eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione degli stessi ed i
possibili rimedi.
Si indicano, di seguito, per ciascun obiettivo strategico, i risultati conseguiti rispetto
agli obiettivi definiti, ai sensi dell’art. 147/ter del TUEL
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Una città capace di promuovere l’occupazione e sostenere il sistema economico del territorio

S1 Sviluppo economico
Rivitalizzare e sostenere le politiche attive del lavoro, il commercio cittadino e la presenza agricola nel territorio

Sostegno all’occupazione
Il tema del lavoro richiama le dimensioni dell’integrazione sociale, dell’indipendenza
economica, dell’identità personale, dell’appartenenza a un contesto, del sentirsi utile; per tali
motivazioni è stato oggetto di importanti interventi legislativi finalizzati ad agevolare
l’inserimento lavorativo di quelle fasce di popolazione particolarmente deboli e bisognose di
facilitazioni.
Per rispondere alla crisi occupazionale, nel quinquennio 2014‐2019, l’Amministrazione
comunale ha attivato risorse finanziarie e intellettuali per rilanciare lo sviluppo e favorire

l’occupazione, orientandosi prioritariamente su due tipologie di destinatari: i giovani e gli
adulti (40/50enni fuoriusciti dai processi produttivi), attivando sinergie progettuali con
agenzie formative di area, Ctp e agenzie per il lavoro.
Pertanto, ha impresso un’accelerazione alle politiche di workfare, incrementando
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programmi e progetti che hanno mirato a modificare le caratteristiche soggettive degli
individui ai quali sono stati rivolte per accrescerne l’adattabilità al mercato del lavoro ed,
attraverso l’uso integrato di strumenti di politica passiva e attiva del lavoro, hanno cercato di
rendere più attraente la condizione lavorativa rispetto alla dipendenza dai sussidi.
Difatti, l’ Amministrazione Comunale di Collegno, nel corso del mandato in esame, ha
offerto:
9 accoglienza e primo contatto per i cittadini in cerca di occupazione;
9 supporto nella ricerca attiva del lavoro attraverso colloqui individuali e attività di
gruppo;
9 colloqui individuali per stesura e revisione del curriculum (all’interno dei progetti);
9 informazioni relative a corsi di formazione professionale;
9 Informazioni sui progetti di politica attiva promossi da altri enti;
9 istruttoria di istanze di partecipazione a progetti in capo all’ufficio;
9 diffusione offerte di lavoro dei Centri per l’Impiego.
I target a cui si sono rivolte le diverse progettualità sono stati:
9 Giovani con età 18 ‐ 29 che non studiano e non lavorano
9 Persone con disabilità iscritte alle liste del collocamento mirato legge 68/99
9 Adulti non percettori di ammortizzatori sociali di età superiore ai 30 anni
9 Cittadini in cerca di occupazione

Passaggi cittadini

2014

2015

2016

2017

2018

1301

1204

1254

996

1065
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In particolare, dal mese di gennaio del 2015 è partito il progetto “Collegno investe
nel lavoro”, con cui l’Amministrazione si è attivata, in sinergia con il centro dell’impiego di
Rivoli e il Patto Territoriale della Zona Ovest, per dare supporto e consulenza ai residenti
della Città disoccupati o inoccupati nella ricerca attiva del lavoro e favorirne l’inserimento
lavorativo attraverso l’attivazione di tirocini (DG n. 345 del 10/12/2014).
Il progetto ha previsto l’attuazione di percorsi di:
• Orientamento rivolto a gruppi di circa 10 persone, finalizzato a fornire
informazioni, tecniche e strategie per una ricerca attiva ed efficace delle
opportunità di lavoro;
• Brevi moduli formativi per far acquisire a chi lo frequenta le necessarie
competenze professionali, utili a rendere più interessante il proprio curriculum
vitae e quindi migliorare la propria impiegabilità;
• Inserimento in tirocinio di 3 o 6 mesi presso aziende, con borsa lavoro da €
350,00 (part time di 20 ore settimanali) a € 700,00 (tempo pieno fino a 40 ore
settimanali) mensili;
• Attività di Job Club in spazio dotato di attrezzature informatiche con supervisione
di un operatore. Nel corso di tutti questi incontri si sono affrontati – con una
metodologia basata sull’interazione e il lavoro di gruppo – diversi temi utili nella
ricerca del lavoro, tra cui: il mercato del lavoro; il bilancio delle competenze;
l’intervista informativa; la preparazione della lettera di presentazione; web e
personal branding; l’autocandidatura; il colloquio di lavoro.

I numeri del Progetto:
•
•
•
•

N. di Tirocini avviati nel triennio: 82
N. di assunzioni in seguito a tirocinio: 54
Percorsi di orientamento per adulti e giovani: 32 percorsi per un totale di 310
partecipanti
Moduli formativi: 100 persone coinvolte nei seguenti moduli : Alfabetizzazione
informatica, Carrellisti, HACCP, Gastronomia, Igienizzazione, Ristorazione
Numero totale di persone prese in carico nel progetto: 450 cittadini
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Di seguito si riportano i progetti attivati/proseguiti nel corso del mandato 2014‐
2019, volti a favorire lo sviluppo economico locale e soprattutto la responsabilizzazione
dei cittadini disoccupati, al fine di renderli protagonisti attivi e responsabili nel
fronteggiare le situazioni di disagio occupazionale e sociale in cui si trovano.
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Progetti di Pubblica utilità (PPU)
Nel quadro delle proprie politiche attive del lavoro, l’ Amministrazione comunale
di Collegno ha colto l’opportunità offerta dal Bando della Regione Piemonte “Azioni di
politica attiva del lavoro per la realizzazione di Progetti di Pubblica utilità (PPU)” (in
attuazione dell’Atto di indirizzo di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 24‐3940 del
19/09/2016) e si è fatta promotrice di un’ iniziativa, di carattere innovativo e
sperimentale, finalizzata al rafforzamento dell’occupabilità e della professionalità.
Pertanto ha avviato un Progetto di Pubblica Utilità, denominato “Riordino
straordinario di archivio corrente e di deposito della Città”, per il riordino straordinario
di archivi di tipo tecnico o amministrativo (riordino, schedatura, inventariazione e
digitalizzazione) offrendo l'inserimento in tirocinio della durata 6 mesi, a 3 soggetti in
condizione di svantaggio occupazionale.
Per la realizzazione di tale progetto, è stato approvato un avviso pubblico
(Determina n. 79 del 8/02/2018), a seguito del quale è stato selezionato, quale soggetto
attuatore, l’ A.T.I. di Cooperativa Solidarietà e Lavoro e Cooperativa O.r.so s.c.s.
(Determina n. 179 del 6/03 2018).
Il progetto è stato cofinanziato nella misura dell'80% dalla Regione Piemonte (€
15.428,00) e per il 20% dall'Amministrazione Comunale (€ 3.857,00), come da Delibera
di Giunta comunale n.243 del 25/07/2018).

Progetto I.L.CO.M. (inserimenti lavorativi collocamento mirato)
Un progetto finalizzato all’ accrescimento delle competenze e delle abilità
professionali del lavoratore (inserimenti lavorativi collocamento mirato) che ha previsto
l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento in aziende private di persone
appartenenti alle categorie protette, iscritte alla liste di collocamento mirato, di cui alla
L. n. 68/1999.
Questo percorso non si configura come un contratto lavorativo, ma prevede una
copertura assicurativa e un contributo economico di base a scopo motivazionale (borsa
lavoro pari ad € 350,00) a carico del Comune, che ha garantito la continuità del servizio
attraverso la sua società in house, Zona Ovest di Torino srl, accreditata ai sensi della
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Delibera di Giunta Regionale n. 30 – 4008 del 11/06/2012, ad erogare Servizi al Lavoro ed,
in quanto tale, a presentare progetti rivolti a persone disabili da finanziare anche con
risorse del F.R.D. (Fondo Regionale per l'occupazione dei Disabili). (vedi Delibere di Giunta
comunale n. 367/2014; n. 401/2015; n. 372/2016; n. 4 /2018)
I numeri del progetto
N. lavoratori
Borsa lavoro a carico del Comune

2015
4
15.500,00

2016
13
15.500,00

2017
8
15.660,00

2018
8
15.500,00

Società Zona Ovest di Torino
s.r.l., a carico del Comune
Delib. G.C.

12.900,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

367 del
17/12/2015

401 del
23/12/2015

372 del
14/12/2016

4 del
16/01/2018

Cantieri di lavoro
L'Amministrazione negli anni 2014‐2019 ha attivato, ai sensi della L.R. n. 34/08, n. 5
cantieri di lavoro, che hanno previsto un sostegno al reddito e percorsi di formazione
finalizzati allo svolgimento di attività di servizio pubblico, per l’acquisizione di competenze
spendibili sul mercato del lavoro.
Sono state impiegati, temporaneamente, 30 lavoratori disoccupati con età uguale o
superiore a 45 anni con basso livello di istruzione o ultra 55enni vicini a maturare il diritto
alla pensione o ex LSU. I primi si sono occupati della manutenzione delle aree verdi
cittadine ed in particolare delle aree verdi delle scuole e aree gioco per bambini così da
rendere le stesse più fruibili e confortevoli; gli altri sono stati inseriti presso gli uffici
comunali tenendo conto della professionalità posseduta, del titolo di studio e delle
mansioni svolte in precedenti cantieri.

N.
cantieristi
Contributi
regionali
Fondi
comunali
D. G. C.

2014

2015

2016

4

10

11.886,00

44.434,00

19.444,17

21.574,00

199 del
16/07/2014

149 del
3/05/2015

10

2017

2018

4

8

6

8

14.905,00

36.620,00

26.715,00

21.372,00

66.008,00

17.408,80

18.507,70

12.028,00

39.787,00

356 del
2/12/2015

92 del
30/03/2016

298 del
11/10/2016

14 del
24/01/2018

120 del
18/04/2018
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Progetto Pratico
L’ Amministrazione, nel corso del mandato 2014‐2019, ha ritenuto opportuno non
interrompere il sostegno ai disoccupati e quindi ha attivato, anche in assenza del
finanziamento provinciale, il “Progetto Pratico” un programma di accompagnamento e
orientamento al lavoro, approvato dai Comuni aderenti il Patto Territoriale Zona Ovest di
Torino, ossia Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli,
Rosta, San Gillio, Venaria, Villarbasse e La Cassa.
Il progetto ha previsto varie attività erogate in modo differenziato a seconda delle
esperienze professionali possedute e della partecipazione a precedenti progetti di
sostegno alla ricerca del lavoro; tra queste, le attività di assessment, di supporto nella
ricerca del lavoro (colloqui individuali, counseling, ricerca attiva del lavoro, ecc), di tirocinio
in azienda e brevi moduli formativi; è stato, altresì, previsto anche un sostegno economico
per un massimo di 3 mesi.
I numeri del progetto:
N. lavoratori

96

2015
46

2016
36

2017
56

2018
83

Trasferimenti alla Società Zona
Ovest di Torino s.r.l.

62.000,00

50.000,00

79.040,00

115.972,00

Delibera di Giunta comunale

n. 343 del
10/12/2014

n. 393 del
23/12/2015

n. 401 del
27/12/2016
n. 262 del
13/09/2017

n. 387 del
06/12/2018

Reciproca solidarietà ‐ Lavoro accessorio
È stata un’iniziativa realizzata dall’Amministrazione comunale con la Compagnia di San
Paolo nel periodo dal 2014 al 2017, con duplice finalità:
•
sostenere i cittadini in situazioni di disagio
•
offrire alla collettività ulteriori servizi, impiegando sul territorio,
temporaneamente, risorse lavoro altrimenti inoccupate.
L’ Amministrazione Comunale ha sostenuto l’iniziativa, in continuità con le attività
avviate nel corso degli anni 2010‐2014 e, con Deliberazione di Giunta comunale n. 270 del
21/09/2016, ha finanziato e prolungato fino al 30/09/2017 il progetto “Reciproca
Solidarietà e Lavoro Accessorio”
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Le attività sono state promosse esclusivamente da enti senza fini di lucro ed hanno
avuto come riferimento la "cura della comunità"; hanno coinvolto cittadini collegnesi
interessati ad integrare il proprio reddito svolgendo attività di utilità sociale retribuite
attraverso lo strumento dei voucher (buoni lavoro) per il Lavoro Accessorio ai sensi
dell’art.70 del D. Lgs. 276/03 e s. m. i.
I numeri del progetto:
N. candidature presentate all’Uff. Lavoro
N. partecipanti
€ erogati da Compagnia San Paolo
Fondi comunali
Delib. G.C.

2014

2015

2016/2017

131
40
80.00,00

99
36
76.000,00

187 del
23/07/2014

187 del
17/06/2015

193
29
79.900,00
80.000,00
194 del 06/07/2016
270 del 21/09/2016

Progetto Mestieri e Lavoro
Nel 2014, l’Amministrazione comunale ha aderito al progetto “Mestieri e lavoro”
promosso e finanziato dalla Provincia di Torino con Delibera di Giunta Provinciale n.
544‐22654/2014 e dal Centro per l’impiego.
Il progetto è stato rivolto ai giovani di 18‐29 anni, a bassa scolarità e residenti a
Collegno; ha previsto l'attivazione di n. 12 tirocini della durata di 3 mesi, con borsa
lavoro pari a € 600,00 mensili (vedi Deliberazione di Giunta comunale n. 264 del
15/10/2014 e Determinazione n. 735 del 20/10/2014).
I candidati sono stati coinvolti in un percorso di avvicinamento al tirocinio che ha
permesso loro di definire il proprio progetto professionale ed essere preparati per
affrontare, motivati, il colloquio di selezione con le aziende che si sono rese disponibili
ad ospitare i tirocinanti.

Imprenditori a Collegno
Il Comune di Collegno ha supportato la scelta del lavoro autonomo con
deliberazione di Giunta comunale n. 304 del 28 ottobre 2015, con cui ha approvato un
Protocollo d’Intesa con la Città Metropolitana (sottoscritto il 27/11/2015) finalizzato a
favorire la possibilità per i cittadini collegnesi di utilizzare i servizi previsti (sostegno alla
creazione d'impresa e al lavoro autonomo sul territorio) nell’ambito del progetto MiP –
Mettersi in Proprio.
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Considerati i risultati positivi del progetto nel 2015, con la candidatura di 11 progetti
tra cui 5 premiati, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno dare continuità all’iniziativa,
reiterando il progetto “Imprenditori a Collegno” anche negli anni successivi con le
deliberazioni di Giunta comunale n. 229/2016, n. 214/2017 e n. 244/2018, in modo da
creare e rafforzare il sistema delle imprese locali.

I numeri del progetto:

2016‐2017

2017‐2018

2018‐2019

5

5

5

Costo a carico del Comune

€ 35.000,00

€ 35.000,00

€ 35.000,00

Delibere di Giunta comunale

229 del
27/07/2016

214 del 12/07/2017

244 del
25/07/2018

N. idee idonei

98

Collegno – Relazione di fine mandato 2015 ‐2019

Relazione di fine mandato 2014‐2019

Agricoltura
Nel Programma di mandato 2014‐2019 l’Amministrazione comunale ha previsto
il pieno sostegno alle attività agricole presenti sul proprio territorio, ritenendo che
questo settore oltre ad offrire interessanti sbocchi occupazionali, in particolar modo
per i giovani, rappresenta anche un importantissimo strumento ai fini della
conservazione del paesaggio, del mantenimento in sicurezza del territorio e dello
sviluppo di “valenze anche sotto il profilo turistico” (Delibera di Giunta comunale n. 8
del 15/01/2015).
Questo impegno si è concretizzato nel potenziamento di una strategia, già in
corso da diversi anni, di “urban policy” destinata a co‐determinare, insieme alle
politiche relative ai trasporti e all’ambiente, la sostenibilità della futura Città
Durante il mandato in esame, sotto l’etichetta “agricoltura urbana” sono
rientrate esperienze differenti, fra le quali gli orti urbani, cioè spazi destinati alla
coltivazione assegnati dal Comune ai cittadini; gli orti, oltre a fornire prodotti per il
consumo familiare, concorrono alla crescita della consapevolezza sulla tutela
ambientale e del valore delle risorse da preservare.
L’assegnazione e la gestione degli orti è stata regolamentata con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 7 del 02/02/2017.
Nell’ambito del progetto “OrtinComune” rientrano diverse tipologie:
9 l’orto con funzione riabilitativa: l’”Orto che cura”, dove si svolgono attività di
giardinaggio e orticoltura a supporto di programmi riabilitativi per persone
diversamente abili (Deliberazione di Giunta Comunale n.172 del 10/06/2016);
9 l’orto con funzione didattico ambientale: con deliberazione di Giunta comunale n.
379 del 16/12/2015 è stato approvato il progetto di realizzazione di n. 15 orti, in
collaborazione con i vivaisti locali, sviluppati nel corso di quattro anni con il
coinvolgimento di circa 60 classi; attraverso le attività di semina, cura e
compostaggio sono state impartite conoscenze di base dell’orticoltura urbana e
della sua connotazione biologica, ecosostenibile e di salvaguardia della biodiversità,
finalizzate anche ad accrescere l’attenzione alla salute e alla qualità nel cibo, grazie
alla possibilità di controllare e veder crescere ciò che si mangia;
9 l’orto con funzione sociale: n.100 orti urbani per anziani in Strada della Serpera, nel
Parco Agronaturale della Dora Riparia o per disoccupati/inoccupati e pensionati
residenti nel quartiere Savonera, realizzati in aree pubbliche a servizi, suddivisi in
piccoli appezzamenti e assegnati tramite apposita graduatoria;
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9 l’orto con funzione culturale: con il progetto Urbanocoltura ‐ Un orto in piazza
ragazzabile l’Amministrazione ha risposto al bisogno dei giovani di essere riconosciuti dal
mondo adulto come soggetti in grado di dare un contributo significativo al proprio
contesto, esprimendo specifiche intenzioni sociali e culturali; ma ha dato anche
l’opportunità agli adulti di trasmettere e condividere saperi;
9 la funzione economica: con la Deliberazione di Giunta comunale n.78 del 25/03/2015,
attraverso la valorizzazione della filiera corta e del consumo consapevole, si è dato
sostegno a forme di acquisto solidale (G.A.S.) e collettivo (C.A.G.); con la Deliberazione di
Giunta comunale n. 374 del 17/12/2014 sono stati istituiti i mercati dei produttori per
promuovere e sensibilizzare la popolazione sul tema del cambiamento dei propri stili di
vita e dei propri consumi a favore di un rispetto maggiore dell’ambiente. Inoltre il
mercato dei produttori favorisce lo sviluppo della filiera corta e dei prodotti a km 0 per la
valorizzazione del prodotto locale, e la crescita del legame con il territorio.
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Per rigenerare la presenza agricola nel territorio collegnese, nel corso del mandato
2014‐2019, con la delibera di Giunta comunale n. 215 del 12/07/2017 è stato attivato lo
Sportello Agricoltura, con lo scopo di diffondere informazioni riguardanti l’agricoltura, il
comparto agroalimentare e l’economia delle zone rurali; di disporre di una permanente e
qualificata rete di informazioni tesa a favorire la competitività aziendale, lo sviluppo
integrato del territorio e la creazione di maggiori opportunità di crescita imprenditoriale
sulla base della multifunzionalità dell’agricoltura.
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Commercio
Collegno vanta un cospicuo patrimonio di imprese commerciali e artigianali che nel
corso del mandato sono state sostenute in una logica di rete attraverso l’istituzione del
“Tavolo del Commercio”, strumento di confronto allargato a tutte le associazioni di
categoria, per sostenere con nuove iniziative le attività economiche locali ed in
particolare il commercio di vicinato consapevole del ruolo che tale settore ha nella
crescita della qualità della vita del territorio.
L’attività del “tavolo” ha portato alla realizzazione del Convegno “Vive il commercio, vive
la Città– evoluzione e prospettive del commercio a Collegno”, svoltosi lo scorso 25
febbraio con notevole successo, alla presenza delle autorità e degli esponenti delle
organizzazioni di categoria del settore.
Durante l’incontro sono stati analizzati i dati relativi all’andamento delle attività
commerciali ed artigianali nella città e approfonditi importanti temi, quali: opportunità
per il sostegno e mantenimento dei luoghi del commercio, innovazione nelle piccole
imprese come welfare del territorio, alleanze tra piccole imprese e comunità locale.
Grazie alla destinazione delle entrate derivanti dal versamento di oneri aggiuntivi di cui
all’art. 3, comma 3/bis Legge Regionale 28/99, relativi a medie e grandi strutture di
vendita, alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale
(Delibera di Giunta comunale n. 268 del 15/10/2014), nell’ultimo quinquennio numerosi
gli interventi che sono stati messi in campo.
Tra questi:
•
Contributi per start up e sostegno alle imprese del terziario commerciale (DG 373
del 17/12/2014);
•
Istituzione di un fondo per la riqualificazione delle zone di insediamento
commerciale avente lo scopo d alleggerire il carico fiscale degli esercizi
commerciali ed artigianali, al fine d’incentivare azioni di riqualificazione delle zone
stesse (DG 325 del 11/09/2015 e 223 del 19/07/2017);
•
Contributi per la promozione e la pubblicizzazione delle attività commerciali con
supporti tecnologici (DG n151 del 25 maggio 2016; n.362 del 06/12/2016; n. 16
del 31/05/2017 e DD n.n. 454 del 03/07/2017)
•
Contributi per la promozione e il sostegno alle iniziative tese allo sviluppo ed alla
valorizzazione delle attività commerciali presenti sul territorio con particolare
riguardo ai progetti presentati da associazioni di “via”. Da luglio 2014 ad oggi,
sono state realizzate oltre una quarantina di manifestazioni commerciali, oltre
alle tradizionali fiere di “Collegno in Bancarella” e “San Lorenzo”.
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L’ Amministrazione comunale, consapevole del ruolo propulsivo che il settore del
commercio rappresenta per l’economia e lo sviluppo della Città, nel corso del quinquennio
in esame ha puntato sul riordino e la semplificazione del SUAP.
Sicché, per incrementare i servizi fornirti alle imprese, sono stati attuati il piano
di miglioramento organizzativo del servizio e la modalità di accesso esclusiva attraverso il
portale dedicato per la presentazione di istanze/scia relative ad alla localizzazione,
realizzazione,
trasformazione,
ristrutturazione,
riconversione,
ampliamento,
trasferimento, cessazione o riattivazione di attività produttive o alla prestazione di servizi.
Con il Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività
Produttive, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 124 del 1/10/2015, sono state
regolamentate le modalità di funzionamento del Suap.
L’accesso digitale esclusivo al SUAP ha portato ad un aumento dei flussi in entrata numero
di istanze/scia/comunicazioni presentate attraverso il portale:
•
dicembre 2014 n. 182
•
dicembre 2018 n. 806
Inoltre, sono state potenziate le attività di “preistruttoria e chiarimenti tecnici” a
favore delle imprese attraverso l’utilizzo del sistema “pareri preventivi” che, richiesti in via
telematica, consentono di ottenere una pronuncia semplice e veloce e nei casi più
complessi l’indizione di una conferenza di servizi preistruttoria.
Il percorso di semplificazione degli adempimenti burocratici si è concretizzata,
altresì, nel corso del mandato, attraverso la revisione dei regolamenti che incidono sulle
attività economiche al fine di semplificarne l’accesso e lo svolgimento.
In particolare si è proceduto alla modifica: del regolamento per acconciatori ed estetisti
introducendo un’opportunità importante di co‐working per i professionisti del settore
ovvero l’affitto di “poltrona o “ cabina” e dei regolamenti per l’installazione di “dehors” e
“chioschi”, consentendo l’installazione oltre che su area pubblica anche su area privata,
l’estensione di tale opportunità anche agli artigiani per il consumo sul posto dei loro
prodotti, l’ampliamento della metratura dei manufatti fino a 60 mq. per consentire.
Nell’ottica dello snellimento dei procedimenti sono state, altresì, portate avanti importanti
varianti urbanistiche disciplinate dall' art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.; l’iter di
approvazione delle varianti, relativamente ad attività produttive e di rigenerazione
urbana, definite in alcuni casi ed ancora in corso per altri, avviene attraverso la
convocazione di specifiche conferenze di servizi con tutti i soggetti competenti, anche in
materia ambientale.
Nel corso del mandato in esame, un importante strumento di rinnovamento e di
ammodernamento dell’intera struttura socio‐economica del territorio è stato il Piano del
commercio, approvato on deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03/05/2018,
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finalizzato a ricercare un razionale ed equilibrato assetto del sistema distributivo,
attivando una serie di meccanismi di integrazione misurata e competitiva tra le diverse
formule distributive (commercio di vicinato, media struttura e grande struttura di vendita,
aree pubbliche).
In corso di approvazione il Regolamento per la tutela e la valorizzazione dei
prodotti tipici locali con cui l’ Amministrazione comunale realizzerà l’obiettivo di creare
un legame tra le attività, i prodotti e il territorio; vengono, infatti, istituiti e regolamentati
i DECO: prodotti di denominazione comunale d'origine, assicurando l'assunzione di
adeguate iniziative dirette ad individuare e sostenere l'esistenza di originali e
caratteristiche produzioni agro‐alimentari che siano meritevoli di evidenza pubblica e
di protezione per garantire il mantenimento delle loro qualità.
L’ Amministrazione in esame, ha proseguito il percorso della valorizzazione del
ruolo del commercio su area pubblica con il progetto di ammodernamento dei mercati
cittadini con il duplice scopo di: evidenziarne la specificità rispetto agli altri canali
distributivi e consentirne l’informatizzazione attraverso l’introduzione di nuovi sistemi di
erogazione dell’energia elettrica con contabilizzazione individuale e pagamento attraverso
l’installazione di smart point.
La ristrutturazione del mercato di Piazza Torello, punto di partenza del percorso di
codesta Amministrazione, è stato finalizzato a rivitalizzare un mercato cittadino collocato
in un’area strategica, la c.d. area di “ricucitura” (come previsto dal Piano Regolatore) tra
gli addensamenti A4 Repubblica e A3 Viale XXIV Maggio (Delibera di Giunta comunale n.
151 del 25/05/2016 e Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 28/09/2018).
Nel corso del quinquennio sono state adottate anche azioni finalizzate alla
caratterizzazione e tipicizzazione delle “fiere” (manifestazioni commerciali annuali) e delle
“mostre mercato” tematiche (ad es. laboratori del gusto organizzati in collaborazione con
l’Ass. Slow Foods e la Mostra mercato dedicata ai produttori “Colti, raccolti e mangiati”
all’interno del Castello Provana).
L’azione di valorizzazione e di estensione della filiera corta ha consentito nel
maggio 2015 l’inaugurazione di un’ulteriore edizione del “mercatino dei contadini”
nell’area del centro storico della città al fine di promuoverne la rivitalizzazione e nel
contempo fornire un servizio commerciale alla cittadinanza.
Il rinnovo delle convenzioni ha garantito il puntuale funzionamento dello
“Sportello” per la tutela dei diritti dei cittadini‐consumatori, la cui attività è stata
potenziata nel 2017 con l’introduzione di un servizio di consulenza gratuita finalizzata
all’educazione e all’informazione finanziaria.
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Una città capace di FARE SCUOLA, puntando sulla centralità dell'istruzione e della formazione

S2 Sistema scolastico

Porre la scuola ed i servizi extrascolastici al centro dell’azione amministrativa in modo da garantire opportunità
educative di alto profilo

Infanzia, adolescenza e famiglia
La scuola è sempre stata al centro dell’azione da parte delle amministrazioni
collegnesi (come riconosciuto dall’Unesco già negli anni ‘70) e l’ Amministrazione
2014‐2019 ha proseguito il percorso di sostegno all’ educazione intesa come diritto
all’apprendimento, alla partecipazione, al benessere, affinché tutti i cittadini,
indipendentemente dall'età, dalle condizioni di partenza, dagli interessi e dalle
motivazioni, possano sentirsi valorizzati e inclusi all'interno di un sistema educativo e
formativo adeguato e di qualità (nidi, scuole, università, istituti, enti di formazione,
etc).
104

Il ruolo educativo, infatti, non spetta solo alla scuola ma anche al territorio che
esprime contesti formativi non formali, i quali contribuiscono in maniera
determinante alla formazione dei cittadini. Conseguentemente, la qualità della
relazione che si sviluppa fra la scuola ed il territorio è la condizione di un buon
governo delle politiche dell'istruzione e dell'educazione.
La crescita dei cittadini, infatti, attiene alla complessiva qualità culturale di un
territorio, per il miglioramento della quale, la scuola deve avere un ruolo da
protagonista e da mediatore tra i bisogni e gli strumenti da mettere in campo.
In tal senso, è importante che tutti i soggetti che hanno un ruolo educante sul
territorio si riuniscano intorno ad un patto educativo, che serva a coordinare la
rilevazione dei bisogni e a far interagire le opportunità educative esistenti. Nel corso
del mandato la partita educativa è stata giocata a tutto campo, riservando alle
giovani generazioni anche opportunità educative esterne alla scuola e contesti di
espressione della propria identità generazionale, diritto di socializzazione, capacità di
movimento e di relazione all’interno dei propri contesti di vita.
Per favorire il rapporto tra scuola e diversi enti territoriali ed istituzionali, sia
appartenenti al sistema dell'istruzione e della formazione che al circuito culturale,
associativo e sportivo del territorio, l’Amministrazione comunale di Collegno, nel corso
del mandato 2014‐2019, ha dato continuità a molteplici azioni:
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sviluppare il sistema educativo 0/6 per favorire il più ampio accesso di bambine e
bambini alle opportunità educative con “ProgettoZeroSei” e “Savonera c’è” (Delibera
di Giunta Comunale n.384 del 16/12/2015 che prevede spazi per coinvolgere,
partecipare condividere, giochi in lingua inglese, attività di pratiche psicomotorie); gli
Asili Nido di Collegno sono leader in Europa dal momento che sono risultati percettori
di un finanziamento europeo che consentirà lo svolgimento di tirocini di educatrici e
dialoghi tra genitori di paesi partners.
garantire la prevenzione della dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo (Progetto
“Comunit‐Azione” delibera di Giunta Comunale del 7/11/2018), nonché progetti
“Scuole aperte” in orario extrascolastico in plessi situati in aree della città con fasce di
popolazione a rischio di esclusione.
promuovere la creatività giovanile, la cultura digitale e l'inclusione delle differenze
(Progetti: “AAA giovani dentro la Città tra Autonomia, Animazione e Azione” Delibera
di Giunta comunale del 19/09/2018; “Riconnessioni‐ educazione al futuro” Delibera di
Giunta comunale n. 228n del 11/07/2018);
favorire la partecipazione di bambini, ragazzi e famiglie alla vita della città e il rapporto
col territorio, inteso come relazioni e azioni condivise con gli attori e gli spazi educativi
della città: Progetto “Piazza Ragazzabile”.
firmare il Patto per la scuola, per l'educazione e la conoscenza, contenente obiettivi e
azioni condivise con diversi interlocutori del territorio (Istituti comprensivi, Scuole
superiori, Università, associazioni giovanili) e pubblicare il Piano dell’Offerta formativa
del Comune, “Scuola e Città” concertato con le scuole, in sintonia con il nuovo accordo
di programma “Patto per la scuola”. Tra i temi affrontati si segnala l’ Educazione
ambientale, con progetti didattici nelle scuole che hanno coinvolto numerose classi di
ogni ordine e grado con l’obiettivo di sensibilizzare e formare al rispetto e alla tutela
dell’ambiente e del rapporto uomo – natura – animali, e l’organizzazione di eventi
ambientali pubblici su temi di rilevanza territoriale e mondiale (Giornata mondiale
dell’ambiente, Puliamo il mondo, Festa dell’albero);
Implementare il “Progetto Scuola Digitale” ‐ processo di durata pluriennale per
l’ammodernamento delle dotazioni informatiche a servizio delle segreterie e della
didattica, accompagnato da corsi di formazione, dotazione di lavagne LIM e
informatizzazione della refezione scolastica.
Condurre l’iniziativa “A scuola in sicurezza” vasta operazione culturale, d’intesa con
l’ASL TO 3 per la sensibilizzazione degli alunni ai temi della protezione civile e del primo
soccorso, nonché posa dei defibrillatori per la rianimazione d’urgenza.
Sviluppare la refezione scolastica all’insegna della qualità e della sostenibilità.
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La strada maestra seguita per l’attivare l’impegno di tutti i soggetti coinvolti e le
risorse disponibili è stato l’ Accordo di Programma (Delibera di Consiglio Comunale
n. 15 del 27/03/2018) che ha stabilito le modalità di collaborazione e di lavoro
interdisciplinare in modo da consentire l’utilizzo ottimale delle strutture, dei tempi e
degli operatori, nonché delle opportunità preventive, riabilitative, educative e
socializzanti che l’istituzione scolastica ed il territorio possono offrire. In particolare,
sono stati concertati interventi relativi ai seguenti servizi:
9
9
9
9
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trasporto scolastico per alunni in situazione di disabilità (DG n. 160 del
20/05/2015)
accessibilità alla mensa scolastica a tutti i bambini pur in presenza di capacità
contributive diversificate (DG n. 385del 06/12/2017) ;
fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primaria tramite il sistema
della cedola libraria (DG n. 171del 10/06/2016);
pre‐scuola ai bambini del Campo Rom per contrastare percorsi di vita che
sono troppo spesso connotati da marginalità e devianza (DG n. 237 del
17/09/2014).

Nel corso del quinquennio è stato, altresì, potenziato il sostegno alla famiglia e alla
genitorialità, con conferenze e laboratori (“Essere genitori, un’arte imperfetta”, “Ma&Pa
– Genitori in rete”, “La coppia che funziona” , “Goodness‐of‐fit al nido”), con esperti di
problematiche dell’adolescenza e con un’offerta di anno in anno più ampia nel programma
delle giornate e nella settimana dedicata ai servizi per l’infanzia e con la creazioni di spazi
dove scoprire di incontro e confronto oltre che di giochi ( Spazio Famiglia Bertino e
IperSpazio)
Molte scuole sono state coinvolte nei programmi di Educazione alla Pace,
educazione alla legalità, contrasto al bullismo (Progetto “Comunit‐Azione” Delibera di
Giunta comunale del 7/11/2018), alle dipendenze (Progetto “Sidecar” Delibera di Giunta
comunale del 335 del 18/11/2015, Evento “Letture, musica e arte. Percorso di ascolto e
riflessione sulla malattia e sulla resilienza”) e all’ educazione stradale, promossi
dall’Amministrazione.
Inoltre, si è condotto in porto il programma “Collegno Città Universitaria”: il
trasferimento, nel 2018, all’interno della Certosa Reale del Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria dell’Università di Torino, che segue il precedente insediamento del
Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
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Una città capace di FARE COMUNITÀ, vicina alle esigenze di tutti

S3 La Città dei servizi
Promuovere azioni e percorsi per rispondere ai bisogni della collettività con particolare attenzione alle
fasce più deboli

Politiche sociali e Welfare locale
Nel Programma di Mandato 2014‐2019, l’Amministrazione ha individuato,
impostato e avviato un nuovo modello di welfare basato sulla coesione sociale al fine di
arginare e prevenire situazioni di disagio e di degrado sociale e, di conseguenza,
garantire la sicurezza cittadina non più solo con la prevenzione e la repressione dei reati,
ma soprattutto attraverso la promozione della sicurezza urbana.
La ricerca della “coesione sociale”, considerata occasione di sviluppo territoriale,
ha impegnato gli enti territoriali ed il privato sociale nella adozione di un nuovo modello
di welfare basato sull’innovazione, sul raccordo delle politiche e delle prassi, per dar vita
a filiere che, superando la prospettiva dell’assistenza, generino l’empowerment delle
persone in condizioni di fragilità.
Pertanto, nell’ambito del Distretto per la Coesione Sociale, si è costruita una vera
e propria infrastruttura per il sociale, attraverso la condivisione e la connessione, tra
Comune, Consorzi socio‐assistenziali e Azienda Sanitaria ASL TO3, dei saperi
professionali, dei dati e degli strumenti di lavoro.
In questa prospettiva evolutiva, nel corso del mandato, hanno assunto una nuova
veste esperienze, quali:
9 “Progetto per la popolazione anziana” volto a catalizzare le migliori esperienze di
aggregazione e di promozione di un invecchiamento sano e attivo in città, partendo
dai centri di incontro comunali, parrocchiali, sportivi, dai progetti di cittadinanza
attiva e arrivando fino alle proposte culturali.
9 “Progetto Centro Donna”: percorsi di sostegno, inclusione, autonomia e
inserimento lavorativo per donne vittime di violenza, svolti con il “Consorzio Onda”
e con l’Associazione ARCI Valle Susa (Delibere di Giunta comunale n. 353 del
17/12/2014, n. 198 del 06/07/2016 e n. 76 del 21/03/2018). In tale ambito si
collocano eventi cittadini ed attività laboratoriali avviate con le scuole con
l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sul tema della prevenzione della violenza di
genere e della promozione di progetti a favore dell'inclusione delle donne.
9 “Lavoro guidato per disabili”: progetto con valenza trasversale finalizzato ad
attivare opportunità di lavoro guidato per persone disabili, dando rilievo alle
“clausole sociali” previste dal Consiglio Comunale ed inserite negli appalti
comunali.
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L’ Amministrazione comunale nel corso del mandato, inoltre, ha supportato gli
adulti in situazione di disabilità motoria permanente, con gli spostamenti assistiti a
garanzia del diritto all’autonomia personale.
9 “Welfare e integrazione socio‐sanitaria”: interventi che in modo sinergico con il
Consorzio CISAP, il Terzo Settore e con le Associazioni di volontariato. hanno dato
risposte diversificate e flessibili ai bisogni dei cittadini in condizione di necessità,
all'insegna della coesione e della prevenzione di forme di marginalità oltre che di
promozione dell'agio e di una migliore qualità della vita. In questo ambito si
collocano il monitoraggio: sulle diverse fasi di lavoro che volgeranno all’apertura
della CLINICA DELLA MEMORIA; sull’andamento e la composizione dei bisogni sociali
della Città con particolare attenzione alle fasce di popolazione in situazione di
fragilità con particolare attenzione viene rivolta alla R.S.A. BARBERO e alle famiglie
degli anziani malati accolti nella struttura. Nel mese di febbraio 2019,
l’Amministrazione ha avviato la proposta progettuale denominata “Caffè Alzheimer”,
momento informale e de‐istituzionalizzato per i malati e i loro familiari, che
all’interno dei locali messi a disposizione dal Liceo M.Curie, avranno modo di
socializzare e di avere contemporaneamente una consulenza e un sostegno
psicologico da parte di personale specializzato.
9 “L’edilizia sociale e l’esperienza pilota del portierato sociale nel quartiere Villaggio
Dora” come espressione concreta della resilienza di una comunità che intende
contrastare il degrado e promuovere legami di prossimità, basati sulla condivisione,
sul mutuo aiuto, sul recupero di antichi saperi, sulla conoscenza tra le persone che
può abbattere il muro dell’indifferenza e del pregiudizio. Il disagio abitativo è un
fenomeno multidimensionale che fa riferimento sia a condizioni di deficit qualitativo
degli alloggi, sia a quelle dimensioni della vita delle persone che condizionano
l'accesso alla casa e che comprendono la condizione familiare, economica, lavorativa
e abitativa. L’impegno dell’Amministrazione in questo ambito, nel periodo 2014‐2019,
si è concentrato nel:
 sostenere alcuni nuclei sottoposti a sfratto, attraverso l’aiuto del pagamento
del canone di locazione; il sistema ha permesso a diverse famiglie, con scarsa
capacità di spesa, di recuperare l’autonomia abitativa in tempi più o meno
brevi (Delibere di Giunta comunale nn. 183 e 184 del 17/05/2015, n. 172 del
10/06/2015, n.381 del 16/12/2015).
 attivare interventi di sostegno economico e sociale per il superamento della
morosità, della difficoltà economico e/o – se necessario ‐ il reperimento di
una soluzione abitativa più sostenibile promuovendo il social housing; si tratta
di un’evoluzione rispetto alle tradizionali categorie
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dell’edilizia sovvenzionata e agevolata, sia in termini qualitativi, con una risposta più
diversificata ai fabbisogni abitativi dei soggetti deboli, sia in termini di sostenibilità
economico‐attuativa, con la possibilità di un più ampio coinvolgimento di operatori
privati nel finanziamento e nella gestione degli immobili destinati alla locazione
temporanea o permanente.
 promuovere interventi di riqualificazione del territorio, risolvere fratture e
degradi urbani e costruire opportunità di riqualificazione abitativa, terziaria e
produttiva, sostenendo il rilancio economico e incrementando l’offerta di edilizia
sociale, l’Amministrazione comunale, ha approvato la deliberazione di Consiglio
comunale n. 51 del 26.06.2018, all’interno del programma di rigenerazione
urbana sociale ed architettonica “Collegno Rigenera”.
 attivare, nell’ambito gli indirizzi e i criteri dettati dalla Giunta Regionale n.19‐
6777/2013, la misura denominata “Agenzie Sociale per la Locazione” (ASLO),
promuovendone la sottoscrizione di contratti di locazione a canone concordato,
stipulati in base agli “accordi territoriali”
 ospitare presso le strutture preposte i nuclei senza fissa dimora, in attesa di
sistemazione in alloggi ATC di edilizia residenziale pubblica o di emergenza
abitativa a totale carico dell’Amministrazione.
“SIA ‐ Sostegno all’inclusione Attiva/Rei” (Reddito d’Inclusione): misura nazionale di
contrasto alla povertà che si compone di un beneficio economico, erogato mensilmente
per un periodo massimo di 18 mesi, subordinato a un progetto personalizzato di
attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i
servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati ed enti no
profit
“La Charta di San Massimo”, accordo siglato il 14/05/2016 tra il Comune e le Parrocchie
per la conduzione di costanti momenti di ascolto reciproco e dialogo e per la
realizzazione di impegni strutturati condivisi per le giovani generazioni e per i cittadini più
fragili.
“Il recupero delle eccedenze alimentari per una sussidiarietà circolare” rete locale di
aziende commerciali e della ristorazione che cedono alimenti in surplus ad organizzazioni
di volontariato, le quali ritirano e distribuiscono a cittadini in condizioni di bisogno,
partendo sì dall’esperienza del Banco Alimentare, ma avendo dato vita, in taluni
qualificati casi mediante l’iniziativa “Fa Bene diffuso”, a lavori di pubblica utilità, come
restituzione e mobilitazione personale a vantaggio della comunità.
“I beni comuni” patrimonio di interesse collettivo, di natura materiale ed immateriale,
massimamente da custodire, per il loro valore intrinseco e per i benefici che arrecano
alla comunità. Un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con D. 49 del
25/05/2017 ha statuito le forme di promozione della cittadinanza attiva, delle forme di
amministrazione condivisa e di valorizzazione, a beneficio diffuso.
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9 “Gli orti sociali: terreni comunali attrezzati per pratiche orticole di prossimità con progetto
di accompagnamento sociale; l’agricoltura sociale come ambito di inclusione sociale (v.
Orto che cura)
9 “Il progetto S.P.R.A.R.”: l’Amministrazione comunale di Collegno con decorrenza 01
gennaio 2018, è stata riconosciuta da parte del Ministero dell’Interno quale Comune
attuatore del servizio di accoglienza integrata in favore di n. 10 giovani richiedenti asilo,
rifugiati e titolari di protezione umanitaria per il triennio 2018‐2020.
9 “Piano locale per l’integrazione della popolazione Rom”: volto a favorire ed innalzare il
livello di qualità e di attenzione sul tema delle minoranze etniche, favorendo e
promuovendo attività e spazi interculturali che abbiano nella sua realizzazione un
particolare riguardo alla salute, alla sanità, alla tutela dei diritti dei minori con particolare
attenzione alla loro frequenza scolastica. Il servizio di accompagnamento sociale per le
famiglie rom ha l’obiettivo di tendere verso una maggiore inclusione e autonomia dei vari
nuclei .
Nella strategia di cooperazione di tutte le forze operanti nella comunità locale, si sono
inserite nel corso del quinquennio anche le misure volte all’inclusione sociale e al contrasto
delle diverse forme di povertà e di dipendenze. Di seguito i progetti realizzati:
9 “Fa bene diffuso” ‐ con deliberazione di Giunta comunale n. 117 del 20/04/2016 è partita
anche a Collegno la sperimentazione del progetto della Città Metropolitana di Torino "Fa
Bene", realizzato dal Comitato Promotore S‐Nodi Gabriele Nigro, per apportare aiuto alle
persone e famiglie in difficoltà; costoro, attraverso la raccolta e la distribuzione di cibo
fresco donato dai consumatori e dai commercianti del mercato rionale, hanno accesso a
consumi alimentari basilari e salutari ed, a loro volta, doneranno alla collettività tempo e
competenze, come volontari in sostegno al progetto stesso o in solidarietà ad altri
cittadini. Tale progetto si è affiancato alle altre iniziative già presenti sul territorio
collegnese, quali le raccolte del Banco Alimentare, la distribuzione di alimenti ed altri beni
presso i Centri di Ascolto, il recupero del cibo presso le mense scolastiche, i programmi di
lavori di pubblica utilità per cittadini fragili, ecc…, ed ha contribuito, nell’ambito del Tavolo
della Solidarietà, istituito con deliberazione Giunta comunale n. 157/2015, ad innovare il
Welfare cittadino, attraverso una governance con connotazione generativa e di progresso
integrale delle persone e della comunità intera;
9 “Posso farcela” finalizzato allo svolgimento di lavori di pubblica utilità, come opportunità
di riscatto personale per cittadini in condizione di fragilità sociale individuati dal CISAP,
presso Associazioni e Cooperative proponentesi come datori di lavoro (Delibera di Giunta
comunale n. 192 del 29/06/2016) ;
9 Contrasto alle dipendenze: l’Amministrazione comunale nel corso del mandato ha
promosso azioni di prevenzione e informazione contro e dipendenze patologiche da
sostanze illecite come la droga o lecite, come tabacco, alcol, psicofarmaci.
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Tavolo della solidarietà: finalizzato alla creazione di una rete di associazioni e di
volontariato sociale con Enti, Comune e Fondazioni, in grado di intercettare i bisogni
sociali della Città con particolare attenzione alle fasce di popolazione in situazione di
fragilità per cui risultano fondamentali i valori della condivisione e la gestione di
progetti comuni.

Sicurezza
Per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale,
l’Amministrazione, nel corso del quinquennio, ha posto in essere numerose azioni per la
difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile.
Infatti, nonostante i numerosi interventi legislativi e operativi volti a contrastare
fenomeni di micro e macro criminalità, di natura sostanzialmente “emergenziale”, la
sensazione diffusa è che l’ambito urbano sia meno sicuro di un tempo e che il fenomeno
del degrado e del disagio della convivenza sociale diventino sempre maggiori, con la
conseguenza di ingenerare ansie e paure che possono alimentare il senso di insicurezza
generale.
La vulnerabilità dei cittadini non appare determinata solo dalla percezione del rischio
riconducibile all’esposizione alla devianza, ma è influenzabile anche da altri fattori come il
disordine urbano nelle sue dimensioni fisica (scarsa illuminazione, degrado degli edifici,
scarsa manutenzione strade e arredo urbano, circolazione stradale disordinata, ecc.) e
sociale (problemi di convivenza tra cittadini, presenze “disturbanti”), il disagio economico
quale effetto della globalizzazione, i problemi connessi all’integrazione sociale dei migranti,
la “precarizzazione” del lavoro e l’indebolimento del welfare, senza dimenticare il
disordine generato dalla conflittualità insita nelle aree urbane.
La diffusione dei social network, mediante messaggi talvolta non verificati, può altresì
amplificare la descrizione di un ambiente urbano insicuro che può alimentare il fenomeno
della “vittimizzazione indiretta” ovvero “diretta” dei cittadini generando talora sentimenti
di insicurezza “indotta” dovuti alla possibilità di rimanere vittime di fatti illeciti.
Al fine di contrastare tale tendenza, sono state studiate e promosse una serie di
iniziative sul territorio comunale, non focalizzate esclusivamente sugli aspetti repressivi,
bensì strutturate in un’ottica di sistema che hanno visto l’avvio di programmi e progetti
complessi in ambito locale.
A tal proposito l’impegno della Polizia Municipale, nel corso del mandato, è stato
focalizzato sulle azioni di prevenzione e contrasto alle attività illecite amministrative e
penali, specie per quanto concerne la c.d. “criminalità di strada”, anche con campagne di
sensibilizzazione al rispetto delle norme per incentivare la “cultura della legalità”.
Al fine di ottimizzare l’azione sicuritaria sono stati, altresì, promossi intensi e costanti
incontri tra le Forze dell’Ordine cittadine in un’ottica di supporto e collaborazione reciproci,
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Nell’ambito del contesto finalizzato a costruire un sistema di sicurezza integrato
particolare rilievo hanno assunto, nel corso del mandato, le campagne di sensibilizzazione
sul tema della sicurezza che hanno avuto come principali destinatari collettivi gli
appartenenti alle c.d. “fasce deboli” e nello specifico:
9 “Occhio alle Truffe” con particolare attenzione alla tutela degli anziani, normalmente
maggiormente esposti a tale criticità. A tal proposito altri Comuni del circondario,
venuti a conoscenza dell’iniziativa, hanno richiesto la partecipazione di nostri operatori
per la divulgazione dei contenuti ai loro concittadini
9 “Decalogo per affrontare il gran caldo senza rischi per la salute” con particolare
attenzione ai cittadini anziani nel periodo estivo, in collaborazione con altri Settori
dell’Ente;
9 “Contrasto al gioco d’azzardo patologico” con incontri tenuti sia nelle scuole superiori
cittadine, anche in collaborazione con l’A.S.L. TO3, sia in alcuni luoghi di aggregazione
del territorio;
9 “Contrasto al bullismo e al cyberbullismo” con incontri tenuti nelle scuole cittadine,
rivolti anche agli adulti degli scolari;
9 “Settimana eco‐ciclabile”, con incontri intersettoriali tenuti nelle scuole cittadine per
sostenere la mobilità ciclabile e il rispetto delle norme del Codice della Strada per la
sicurezza attiva e passiva degli utenti della strada;
9
Nell’ambito dell’attuazione delle politiche per la soddisfazione dei bisogni della
collettività, sono stati emanati provvedimenti per la lotta alle ludopatie che hanno
previsto l’imposizione di limiti agli orari di esercizio delle sale giochi e agli orari di
funzionamento degli apparecchi con vincita di denaro negli esercizi commerciali ove
ne è consentita l’istallazione.
9 “Educazione e rispetto delle norme in materia ambientale e di tutela degli animali”,
già pianificato e in via di realizzazione.
Accanto all’approccio informativo‐preventivo sono stati attivati nel corso del quinquennio, in
particolare nel periodo estivo, specifici servizi nei parchi e giardini cittadini per migliorare il
rispetto delle norme regolamentari nella condotta degli animali.
Il miglioramento della pubblica sicurezza dei cittadini è stato assicurato anche
attraverso il monitoraggio dei luoghi della Città direttamente dalla centrale operativa della
Polizia Municipale. Il sistema di videosorveglianza, installato in ambito urbano è
particolarmente innovativo ed ha ricevuto il nulla osta del Prefetto di Torino e del Comitato
Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: le immagini, infatti, permettono di
monitorare numerose aree cittadine da parte degli operatori della Centrale Operativa del
Corpo di Polizia Municipale, la quale funge altresì da supporto per le richieste di
acquisizione immagini che provengono da altre Forze dell’Ordine del territorio.
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Sicchè, al controllo tradizionale quotidiano della sicurezza stradale, si è affiancata
un’articolata architettura di dispositivi automatici per il controllo da remoto di alcune
violazioni alle norme del Codice della Strada, ubicati lungo le principali arterie cittadine,
dotati, altresì, di sistema di rilevamento dei dati di immatricolazione di tutti i veicoli circolanti,
molto utile in caso di ricerche per indagini di polizia.
Nel 2015 è stata progettata, appaltata e realizzata una infrastruttura hiperlan sul
territorio comunale ovvero una dorsale di punti sopraelevati sul territorio adatti al trasporto
wifi dei dati verso un punto di raccolta, individuato nella centrale operativa della Polizia
Municipale.
Nel 2016, terminata la realizzazione dell'infrastruttura, si è proseguito con l'appalto
del servizio di videosorveglianza sul territorio per la copertura di circa 20 aree (parchi pubblici,
piazze, parcheggi, sottopassi, ...) per un totale di oltre 60 "occhi" sul territorio visibili in tempo
reale da personale della Polizia Municipale e registrabili nell'arco delle 24 ore 7 giorni su 7 per
poter essere visionati in caso di esigenze oppure eliminati dopo i canonici 7 giorni previsti
dalla legge sulla privacy.
Nel primo semestre del 2018 si sono aggiunte altre 10 telecamere e, nella seconda metà
dell'anno, attraverso il progetto Collegno si‐cura, è stato appaltato un secondo lotto di circa
80 telecamere e oltre 10 varchi di monitoraggio veicolare che si vanno a sommare al progetto
iniziale e che, grazie all'ampliamento della hiperlan, verranno convogliati anch'essi nella
centrale operativa.
L'hiperlan, inoltre, serve anche per il transito della connettività internet messa a
disposizione gratuitamente attraverso hot spot sul territorio, attualmente 5, che
nell'ampliamento previsto per le telecamere diventeranno circa 15 nel primo semestre del
2019.
Al fine di mantenere un costante ed elevato livello di motivazione e aggiornamento
professionale, tenuto altresì conto della criticità relativa all’indice medio anagrafico del
personale di vigilanza, sono stati organizzati presso il Comando, nel periodo 2014‐2018, corsi
di aggiornamento specifici su incarico della Regione Piemonte, che hanno visto coinvolti
numerosi operatori di P.M. del circondario, a cui ha fatto seguito la partecipazione a corsi di
specifico aggiornamento in materia di autodifesa e protezione e interventi specialistici per
l’esecuzione di T.S.O. in collaborazione sia con altri Comandi limitrofi, sia con operatori
dell’A.S.L. TO3.
In tale contesto si inserisce, altresì, il “Convegno delle Forze di Polizia e Operatori
dell’Emergenza” del 2017 che ha avuto come tema principale lo “stress” per gli operatori
impegnati in interventi particolarmente traumatici dal punto di vista emozionale e
psicologico.
L’attività formativa dei cinque anni in esame, è stata, altresì, particolarmente
interessata dai recenti richiami del Ministero dell’Interno per l’osservanza delle norme di
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safety e security, riguardanti peraltro, l’intera macchina comunale, nell’ambito di numerosi
eventi e manifestazioni che si tengono sul territorio comunale e che possono presentare
indici di criticità.
A tal fine, in occasione di eventi particolarmente significativi per la Città, sono stati previsti
e attuati punti informativi e dimostrativi al fine di sensibilizzare i cittadini alle tematiche di
sicurezza e prevenzione.
L’attività tradizionalmente appannaggio della Polizia Municipale, che vede la
presenza giornaliera in occasione dell’entrata e uscita alunni delle scuole cittadine, è stata
altresì coniugata con l’affiancamento dei c.d. “nonni vigili” con i quali si è instaurato un
proficuo rapporto collaborativo.
Per quanto concerne gli aspetti di polizia amministrativa, nel corso del mandato è stata
costante la presenza nei mercati quotidiani cittadini, a cui si è accompagnata l’attività di
vigilanza per il contrasto della ludopatia illecita, oggetto, altresì, di specifica ordinanza
sindacale.
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Per quanto concerne gli aspetti in materia di protezione civile, la Polizia Municipale
ha provveduto al costante aggiornamento dei contatti con le strutture sovraordinate,
partecipando a numerose esercitazioni e ha, altresì, mantenuto e rafforzato il
coordinamento delle varie associazioni presenti sul territorio cittadino, ancorché la loro
attività in materia di supporto negli eventi sia stata fortemente limitata dalle direttive
ministeriali in materia.
Nel 2018 sono stati aggiornati gli strumenti regolamentari in materia di protezione
civile con la previsione dell’attivazione delle procedure in occasione di eventi a rilevante
impatto locale.
Nel 2019 è stata sottoscritta la sottoscrizione la prima convenzione in materia di
attività di monitoraggio del territorio con sistemi a pilotaggio remoto (droni).
Dal punto di vista informatico particolarmente rilevanti sono stati anche i processi di
modernizzazione avviati nell’anno 2018 ed in via di completamento, con conseguente
formazione specifica per gli operatori, che hanno portato al rilevamento dei sinistri stradali
con utilizzo di un programma informatico dedicato e l’utilizzo di un nuovo software per la
gestione degli interventi sul territorio coordinati dalla Centrale Operativa.
Al fine di ottimizzare l’attività esterna è stato ringiovanito il parco veicolare, con
dotazioni adeguate alle attuali esigenze.
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Giustizia riparatrice
L’ Amministrazione comunale di Collegno, da sempre, si è dimostrata
particolarmente sensibile alla tutela dei diritti della libertà personale ed, in particolar
modo negli ultimi anni, ha ritenuto opportuno impegnarsi per fornire soluzioni alternative
alla detenzione, a coloro che sono stati condannati per la prima volta per reati di lieve
entità: un'idea educativa, largamente condivisa, che trova la sua prima legittimazione nella
Costituzione, il cui articolo 27 ribadisce proprio che "le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato".
Per tali motivazioni, l’Amministrazione ha avviato, nel corso del mandato, il
servizio di “Gestione dei lavori di pubblica utilità”, considerandolo un progetto innovativo
finalizzato a promuovere i percorsi della cosiddetta "giustizia riparativa", ovvero la ricerca
di possibili soluzioni agli effetti negativi del reato e l’impegno fattivo per la riparazione
delle sue conseguenze.
La gestione di detto servizio prevede procedure complesse e impegnative,
finalizzate ad inserire, all’interno della struttura comunale, un soggetto che faccia
richiesta, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 28 agosto n. 274/200, di commutare la pena a cui è
stato condannato con la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività,
ovvero lavoro di pubblica utilità oppure a messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 bis del
Codice Penale, introdotto dalla L. n. 67 del 28/04/2014.
Il Comune di Collegno ha iniziato la propria collaborazione con la Procura della
Repubblica di Torino in via sperimentale nel marzo 2013, accogliendo l’istanza di un
soggetto autorizzato dal Tribunale di Torino a commutare, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 28
agosto n. 274/2000, la propria pena di mesi due e giorni venti di arresto e € 1.000,00= di
ammenda, con quella del lavoro di pubblica utilità, per la durata di mesi due e giorni 24
(totale giorni 84) presso il Comune di Collegno.
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Nel corso del 2014, tale collaborazione si è intensificata, in quanto sono state
accolte molte altre istanze di soggetti che sono stati adibiti a svolgere mansioni connesse
all’attività istituzionale svolta del Comune di Collegno, in una delle sedi comunali, compresi
i nidi e la cucina comunale.
Il riscontro positivo di ogni singola esperienza è reperibile nelle relazioni finali
redatte dal Dirigente di volta in volta delegato a coordinare la prestazione lavorativa del
condannato; tali relazioni, trasmesse come da previsione normativa all’UEPE, che hanno
evidenziato la disponibilità e la proficua collaborazione di ciascuno dei condannati accolti
dall’Amministrazione comunale.
Il feedback favorevole da parte della Procura della Repubblica di Torino, per quanto
riguarda la gestione del servizio, si è concretizzato nella richiesta della stipula della
Convenzione con il Ministero di Grazia e Giustizia per lo svolgimento del lavoro di pubblica
utilità.
La Giunta comunale ha autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione di detta
convenzione con propria deliberazione n. 377 in data 22/12/2014.
L’Amministrazione comunale di Collegno, così, senza nessun onere a proprio carico
in quanto, poiché il lavoro di pubblica utilità connesso a condanne penale non è retribuito e
la copertura assicurativa è fornita da un apposito fondo INAIL, ha deciso di sostenere le
persone che intendono svolgere attività di pubblica utilità nell’ambito di un percorso di
esecuzione penale o semplicemente di responsabilizzazione.
Nel corso del mandato amministrativo sono state accolte circa 40 istanze per lo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità o per la messa alla prova; circa 35 quelle la cui
esecuzione si è conclusa, per un totale di circa 2.549 ore di lavoro svolto; le restanti sono in
corso di esecuzione o, per varie motivazioni legate alle singole persone condannate e tutte
regolarmente comunicate agli organi giudiziari e di vigilanza, non sono state portate a
compimento o sono temporaneamente sospese.
Nei primi mesi del 2019 sono stati avviati n. 3 lavori di pubblica utilità e/o messa
alla prova.
I soggetti sono impiegati in attività pertinenti la loro specifica professionalità, in
particolare: manutenzioni presso gli edifici comunali (scuole, biblioteca, palazzo civico, villa
comunale, magazzino, aree verdi, ecc.), cura del verde pubblico, oppure supporto al
personale ausiliario dei nidi e della cucina.
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La costante crescita delle richieste di disponibilità pervenute all’Ente, nel corso
dei 5 anni di mandato, non solo è una conferma della proficua collaborazione fra
Comune di Collegno e Ministero di Grazia e giustizia ma è anche testimonianza di una
virtuosa
ottimizzazione dei tempi e delle procedure attivate dall’Ente per
l'accoglimento e l’impiego dei soggetti destinati al lavoro di pubblica utilità e/o messa
alla prova.
Da quanto detto, si palesa che, nel corso del mandato 2014‐2019, Comune di
Collegno, in collaborazione con altri attori istituzionali e non, senza alcun onere a carico
della finanza pubblica, ha avviato un’attività di grande valore, sia sotto il profilo
amministrativo che etico, morale e sociale, per sostenere i “percorsi di giustizia
riparatrice”, dettando le linee di indirizzo nel solco delle quali le misure "de qua"
potranno consolidarsi negli anni futuri.

Anno

Numero
Dichiarazioni di
disponibilità

Numero LPU
attivati

2
6
6
10
13
4

2
6
5
8
12
3

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Numero LPU
chiusi
2
6
5
8
8
1

(*dati al 11/03/2019)
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Numero LPU
in corso di
svolgimento

Totale ore

0
0
0
0
4
2

188
468
586
651
620
36*
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Una città capace di REALIZZARE POLITICHE DI SVILUPPO SOSTENIBILE attraverso il sistema della green
economy e di tutela dell'ambiente

S4 La Città sostenibile
Potenziare e valorizzare il territorio ed il patrimonio comunale nel rispetto delle tematiche ambientali

La crescita della popolazione urbana, i cambiamenti economici e l’innovazione
tecnologica spingono le città verso il cambiamento. Per poter andare incontro alle nuove
esigenze, esse però devono evolversi in modo sostenibile attraverso il sistema della mobilità
sostenibile, la green economy, l’ ICT e l’ambiente: bike e car sharing, open wi‐fi, gestione
intelligente dei rifiuti sono solo alcuni degli aspetti su cui ha lavorato l’Amministrazione nel
corso del mandato 2014‐2019. Gli obiettivi perseguiti sono stati: reinvestire sull’esistente,
contenere il consumo del suolo, utilizzare criteri di efficienza e risparmio per tutte le risorse
naturali ambientali con l’ambizione di modificare stili di vita e aspetti sociali in chiave green,
al fine di rilanciare una nuova economia e salvaguardare gli interessi, la qualità della vita e la
salute delle future generazioni.
Mobilità
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Con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 2015 sono state approvate le “Linee
Guida per la Redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) del comune di
Collegno e la determinazione degli indicatori di prestazione e monitoraggio della Mobilità
Sostenibile”. Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) è un documento strategico
che individua la visione della città in termini di mobilità e ne delinea i progetti di sistema
come insieme organico di interventi, azioni e misure finalizzate ad assicurare il fabbisogno di
mobilità della popolazione e al tempo stesso a ridurre i livelli di inquinamento e aumentare la
sicurezza nella circolazione.
Negli effetti, con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 16 gennaio 2019 è stata
adottata la proposta di Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, comprensiva del Rapporto
Ambientale e della Sintesi non tecnica relativa al procedimento di V.A.S., in previsione di
approvazione entro il mese di aprile 2019.
Con il PUMS sono stati raggiunti importanti obiettivi quali l'efficacia ed efficienza del sistema
della mobilità, la sostenibilità energetica ed ambientale, la sicurezza della mobilità stradale e
la sostenibilità socio‐economica.
Il perseguimento di questi obiettivi è avvenuta a mezzo di specifiche strategie,
trasversali rispetto alle finalità del piano ed anche alle diverse modalità di trasporto, che
hanno incluso: l’integrazione tra i sistemi di trasporto, lo sviluppo della mobilità collettiva, lo
sviluppo di sistemi di mobilità pedonale e ciclistica, l’introduzione di sistemi di mobilità
motorizzata condivisa, il rinnovo del parco veicoli, la razionalizzazione della logistica urbana,
la diffusione della cultura connessa
alla sicurezza della mobilità.
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Il Piano ha messo a punto un quadro conoscitivo del territorio dal punto di vista
trasportistico con analisi riferite all'impatto ambientale sul territorio, all'offerta di
trasporto, all'incidentalità e alla simulazione del traffico. Fattore caratterizzante il PUMS è
l'attività di coinvolgimento e concertazione con i cittadini e le realtà territoriali locali nella
definizione degli interventi.
La ricomposizione degli elementi di criticità, ha condotto alla ricostruzione di otto
specifici «temi», che vengono analizzati nel Piano: la metropolitana; la zona di Via De
Amicis; Corso Francia; i collegamenti con Rivoli e Grugliasco; le zone centrali; il Villaggio
Dora, la SS24 e l’area PIP; Savonera; la rete della mobilità dolce. Di questi, il primo è
l’intervento infrastrutturale fondamentale per la trasformazione della mobilità da e verso il
territorio di Collegno. Nello specifico porta avanti alcune strategie di intervento che fanno
riferimento a:
•
efficacia ed efficienza del sistema della mobilità, sostenibilità energetica ed
ambientale, sicurezza stradale
•
riduzione del 10% dei flussi automobilistici scambiati tra Collegno e la città di
Torino
•
realizzazione di spazi continui e sicuri per la mobilità ciclabile e pedonale
(Biciplan, Piano Urbano della Mobilità Ciclistica Collegnese)
•
riqualificazione degli spazi pubblici, completare il sistema delle Zone 30
•
capacità di deflusso stradale adeguata alla domanda di mobilità in
attraversamento e distribuzione, che risponda alle necessità di sosta dei
residenti e consenta il funzionale inserimento del trasporto pubblico di
superficie
•
realizzazione del nuovo ponte sulla Dora di viale F.lli Cervi, quale “asse
cittadino” protetto dal traffico veicolare di attraversamento e distribuzione.
Per quanto riguarda, poi, gli interventi puntuali sul territorio che costituiscono le strategie
di indirizzo è importante citare:
9 la rete del trasporto pubblico:
1. rete di forza, costituita dalla linea 3 del Servizio Ferroviario
Metropolitano e dalla linea 1 della Metropolitana
2. rete di distribuzione, costituita da un certo numero di autolinee,
riorganizzate intorno a tale nodo
3. moderazione del traffico sugli assi percorsi dai bus
4. organizzazione delle fermate
9 la mobilità ciclopedonale:
1. Marciapiedi e percorsi pedonali protetti (“kit scuola”, messa in sicurezza
di spazi stradali antistanti gli accessi scolastici)
2. Eliminazione barriere architettoniche
3. Rete degli itinerari
ciclabilidi fine mandato 2015 ‐2019
Collegno – Relazione

119

Relazione di fine mandato 2014‐2019

120

4. Interventi di messa in sicurezza davanti alle scuole
5. l'organizzazione della circolazione e della sosta
6. l’ottimizzazione del sistema di sincronizzazione semaforica lungo corso
Francia
7. il declassamento di via Martiri di XXX Aprile con realizzazione di misure di
moderazione del traffico
8. la revisione dello schema circolatorio di Borgata Paradiso/Collegno
Rigenera.
La Città di Collegno, in ragione della sua dimensione (circa 50 mila abitanti), non
sarebbe formalmente tenuta alla redazione del PUMS, in ogni caso, l’ente ha maturato la
decisione di dotarsi comunque di tale strumento, con un particolare attenzione anche alla
promozione e all’utilizzo di mezzi alternativi, tra cui le reti di ricarica per i veicoli elettrici.
Nel 2018, infatti, il Comune di Collegno con deliberazione di Giunta comunale n. 263
del 24/08/2018, ha approvato le linee di indirizzo per lo sviluppo della rete di ricarica di
veicoli elettrici ad uso pubblico confermando, quali prioritari, gli obiettivi di risanamento e
tutela della qualità dell’aria, riconoscendo così che la mobilità elettrica presenta grandi
potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e offrendo
la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due
e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica e la gestione delle flotte.
Proprio in forza della forte manifestazione di interesse pervenuta in ordine al tema di
che trattasi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 19/12/2018, l’Amministrazione
comunale ha modificato il “Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e per
l’applicazione della relativa tassa” aggiungendo all’art. 19 ad oggetto “Esenzioni” la lett. m)
che prevede un’esenzione per le occupazioni di suolo pubblico di superficie fino a 25 mq per
l’installazione e la gestione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Allo stato attuale l’Ente sta formalizzando i primi rapporti convenzionali con gli operatori
che hanno aderito ai Bandi pubblicati.
Contestualmente, l’ Amministrazione, nel corso del mandato, ha predisposto campagne di
informazione sulle alternative di mobilità e sulle convenienze economiche e ha partecipato al
“Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa‐scuola e casa lavoro” che
incentiva le scelte di mobilità urbana alternative all’automobile privata con particolare
riferimento alle aree urbane nelle quali le concentrazioni superi i limiti di legge e che lo stesso
supporta le azioni previste nei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile o nei Piani Urbani della
Mobilità o nei Piani di risanamento e tutela della qualità dell’aria o in accordi territoriali e
ordinanze specificamente finalizzate alla riduzione degli inquinanti atmosferici.
All’uopo il network dei Comuni (Collegno – in qualità di ente capofila – Rivoli, Venaria
Reale, Alpignano, Buttigliera Alta, Druento, Pianezza, Rosta, San Gillio), coordinati dal Patto
Territoriale Zona Ovest e capitanati da Collegno, ha studiato un programma altamente
innovativo di azioni, denominato “ViVO – Via le Vetture dalla zona Ovest di Torino” che si è
posizionato al VII posto su 114 nella graduatoria nazionale dei progetti sperimentali per gli
spostamenti casa‐scuola e casa‐lavoro.
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Le azioni, avviate nel corso del presente mandato e in corso di attuazione, sono le seguenti:
9 WP 1: SHOCK AND BIKE, per promuovere e incentivare la mobilità sostenibile in
particolare per gli spostamenti casa‐lavoro; si tratta di un WP rivolto da un lato a
disincentivare fortemente lavoratori e studenti ad utilizzare l'auto privata e porre
particolare attenzione alla sicurezza dei ciclisti in vista di una riduzione e
prevenzione degli incidenti e dall'altro a sostenere l'acquisto/uso di mezzi non
inquinanti per recarsi al lavoro e sfatare il falso mito della bicicletta quale mezzo
esclusivo di svago.
9 WP 2: NO TRAFFIC, finalizzato a ridurre il traffico e la sosta in prossimità dei
luoghi di lavoro, delle Università e dei poli attrattori di traffico, fornendo spazi di
mobilità collettivi in modo da sottrarre posti auto in favore dell’installazione di
velostazioni dotate di servizi condivisi (ricarica elettrica, riparazione, acquisto
prodotti bike/cibo e info su mobilità e iniziative green sul territorio), box protetti
per biciclette e rastrelliere.
9 WP3 : CHILDREN’S WAY: agisce in via sperimentale su due delle 121 scuole del
territorio che negli anni hanno attuato progetti partecipati di mobilità sostenibile:
una a domanda debole con alta percentuale di bambini disabili sita nel comune di
Buttigliera Alta ‐ WP.3.1 (Plesso Scolastico Corso Laghi) per la quale è prevista la
realizzazione di un tratto di pista ciclabile che permetterebbe agli alunni di attuare
tutti i giorni il bicibus e pedibus, oggi condotto 1 volta/settimana dalla Polizia
Municipale; l’altra a domanda forte in territorio fortemente urbanizzato sita in
Collegno‐ WP 3.2 (Scuola Anna Frank) dove è prevista la realizzazione di barriere
per le auto e la realizzazione di un percorso protetto bici‐piedi proposto dagli
allievi già negli anni passati nell’ambito di un progetto partecipato. WP 4: EASY
WORK: dedicato specificamente alla sperimentazione di servizi e infrastrutture di
mobilità collettiva/condivisa nelle aree industriali/commerciali. L’obiettivo è di
agire sia sull’offerta realizzando 100 km di percorsi protetti, sia sulla domanda
attuando un’azione dedicata di Buoni Mobilità per le aziende con più di 300
dipendenti grazie a Zona Ovest che la attuerà per mezzo del "Contratto di Patto"
sottoscritto con 151 imprese.
L’ Amministrazione, nel corso del quinquennio ha anche sostenuto il grande progetto
MOVICENTRO (attuato con la Regione Piemonte ed R.F.I.), che prevede il riassetto della
mobilità urbana di Torino e dell’interland in corrispondenza delle Stazioni Ferroviarie e delle
fermate della metropolitana Linea 1 di Torino.
Il centro di interscambio modale nel trasporto delle persone persegue l’obiettivo di
fondo di favorire l’uso del mezzo di trasporto pubblico collettivo per gli spostamenti di
medio lungo raggio e in particolare incoraggiare l’uso del mezzo ferroviario per gli
spostamenti intraregionali.
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Si tratta di un obiettivo necessario anche se non sufficiente: non vi è, infatti, progetto
di nuovo centro intermodale, legato alle stazioni ferroviarie, che non si ponga anche obiettivi
di carattere urbanistico, mirati alla riqualificazione dei fulcri urbani delle vecchie stazioni,
facendoli diventare attrattori di attività e luoghi del rilancio dell’immagine urbana. Posto che
il progetto persegua solamente il secondo dei due obiettivi, cioè quello urbanistico, esso può
essere considerato, nel migliore dei casi, un progetto di rigenerazione urbana, ma non in
senso proprio un progetto di centro di interscambio modale.
Un nodo di interscambio semplifica il modo di viaggiare. Posto strategicamente in
corrispondenza di incroci significativi tra linee ferroviarie, automobilistiche e parcheggi,
consente all'utenza di iniziare, proseguire, terminare uno spostamento scegliendo il modo di
trasporto più rapido ed adatto alle personali esigenze in un ambiente dotato di servizi di
elevata qualità.
Inoltre è il luogo che realizza un’ interfaccia tra due o più modi di trasporto o tra più
mezzi di uno stesso modo, dove speciali accorgimenti organizzativi, strutturali ed
impiantistici facilitano il trasbordo dei viaggiatori, per lo più a piedi, da un mezzo all'altro.
Il progetto ha previsto interventi che hanno interessato la viabilità della zona della
stazione ferroviaria del Comune di Collegno ed in particolare il superamento della barriera
costituita dalla linea ferroviaria Torino – Modane; l’intervento è scindibile in tre componenti:
la riqualificazione di Via De Amicis, l’attraversamento della linea ferroviaria, i parcheggi di
interscambio.
L’opera più importante, realizzata al fine di eliminare il passaggio a livello presente
all'interno della Stazione di Collegno, è stata la costruzione del sottopasso stradale e
ciclopedonale che attraversa la linea ferroviaria Torino‐Modane.
Con l’ultimazione della costruzione del sottopasso veicolare in prossimità della
stazione ferroviaria, l’ Amministrazione ha ritenuto di prevedere la realizzazione di interventi
di adeguamento della viabilità di zona in relazione agli incrementi di traffico dovuti alla
nuova possibilità di attraversamento della ferrovia con la conseguente eliminazione dei
tempi di attesa.
Nel corso del quinquennio, sono stati, quindi, realizzati:
9 Il parcheggio d’interscambio nei pressi della stazione;
9 La rotatoria stradale all’intersezione con la via Martiri XXX Aprile, intervento finalizzato
ad una migliore distribuzione del traffico;
9 L’allargamento della sede stradale di corso Torino e tombamento della balera Becchia
del Comune di Torino, compresa la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile e
di percorso pedonale.
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Con l'avvio del Movicentro 2 – in fase di aggiudicazione ‐ verrà avviata la revisione
dell'intera area nei pressi della stazione Fermi della Metropolitana attraverso questi
interventi:
9 Ridisegno complessivo dei capolinea bus – compreso quello della linea elettrica
CP01
9 Ricollocazione del Bike sharing
9 Revisione della viabilità
9 Connessioni ciclabili
9 Restringimento della carreggiata di via De Amicis per il miglioramento della sicurezza
degli attraversamenti pedonali
Importanti sono stati, nel periodo 2014‐2019, altresì, gli interventi a sostegno dei
percorsi pedonali e ciclabili: attualmente l’offerta di attrezzature ciclabili sul territorio
collegnese è di 33,8 km di percorsi ciclabili, 64 rastrelliere e 586 posti bici e 10 stazioni di
bike sharing.
Le linee d’indirizzo dell’Amministrazione collegnese sono state concretizzate in
obiettivi specifici, riportati di seguito, suddivisi per tipologia di misura:
9 Dare più spazio alla bicicletta
9 Migliorare la sicurezza stradale
9 Combattere i furti
9 Migliorare l’intermodalità
9 Promuovere la cultura della bicicletta
9 Migliorare la conoscenza
9 Sviluppare modelli di gestione efficaci.
Al fine di rispondere in maniera integrata a questi obiettivi l’Amministrazione ha
previsto la realizzazione di una rete BICIPOLITANA che costituisce la rete cicloviaria
portante del comune di Collegno. Tale rete è stata sviluppata sulla base dell’analisi dello
stato di fatto e sulla base degli incontri con i cittadini e i principali stakeholder.
Nel dettaglio, le azioni attuate nel corso del mandato in esame, alcune ancora in
corso di attuazione, includono:
9 La realizzazione di 6 Linee utili agli spostamenti sistematici (casa‐scuola, casa‐lavoro)
9 La realizzazione di 2 Linee Circolari finalizzate a raccordare le 6 linee e raggiungere
alcuni poli attrattori interni specifici, quali scuole e gli uffici pubblici comunali
9 La realizzazione di 1 Greenway (ciclovia verde)
9 La risoluzione di nodi critici della rete attuale e l’ottimizzazione delle piste ciclabili
esistenti
9 Azioni di moderazione del traffico
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L’installazione di segnaletica orizzontale e verticale
2 velostazioni protette e custodite presso la stazione di Collegno ed il capolinea di Fermi,
nonché un generale incremento di stalli bici e bike‐box
9 “popup parking”
9 Parcheggio biciclette nei cortili dei condomini
9 Pannelli informativi rivolti al cicloturismo (ma anche ai residenti) e la realizzazione di
servizi di sosta.
Con il P.E.B.A. (piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche) l’Amministrazione
si è data uno strumento per la sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell’accessibilità
degli spazi pubblici e la mappatura delle criticità presenti sul territorio (accessibilità alle
strutture pubbliche, spazi urbani, giardini e parchi) definendo in seguito priorità e risorse
destinate all’esecuzione degli interventi necessari per l’eliminazione delle barriere
architettoniche.
Sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:
9 raccogliere informazioni necessari ad acquisire un quadro esaustivo delle tematiche
in tema di accessibilità urbana
9 adempiere alle normative vigenti in materia
9 realizzare uno strumento programmatico d’intervento
9 creare supporti informativi in grado di permettere una facile ed immediata
consultazione delle informazioni.
Durante il mandato l’Amministrazione comunale ha avviato la ricognizione e
l’attuazione di interventi puntuali di messa a norma finalizzata a rendere accessibili gli
attraversamenti pedonali e i percorsi davanti agli edifici (scolastici, sportivi, ecc.) e tutti gli
spazi pubblici nei seguenti quartieri: SANTA MARIA – REGINA MARGHERITA – SAVONERA –
CERTOSA – OLTREDORA; mentre sta procedendo alla ricognizione nei quartieri: TERRACORTA
– CENTRO STORICO – BORGONUOVO ‐ PARADISO – VIA DE AMICIS E BORDI DELLA CITTÀ.
L’ Amministrazione si è attivata, altresì, per l'eliminazione delle barriere
architettoniche, attraverso il rifacimento di marciapiedi e dossi e la realizzazione di scivoli in
diverse zone comunali; per fare alcuni esempi, sono effettuati interventi di davanti alla scuole
Montessori, Salvo D'Acquisto, Scuola Marconi, all'Unitre, in viale Partigiani, al Giardino di via
Marzabotto, in Piazza Liberazione, in Via Ungheria angolo via Italia, in Via La Pira.
La passerella di Via Lorenzini è stata rimessa completamente a nuovo: le assi di legno
logore sono state sostituite con altre in “legno composito” (legno sminuzzato mescolato a una
particolare resina), un materiale molto solido e resistente e quindi ideale per le soluzioni in
esterno.
Hanno preso il via nel mese di novembre 2016 i lavori per l'installazione di un gruppo
semaforico e la realizzazione di un collegamento pedonale adeguati alle esigenze dei non
vedenti: il gruppo semaforico si trova nell'incrocio tra corso Francia e via San Massimo, il
percorso pedonale collega un tratto di viale Gramsci con il piazzale di fronte alla scuola
Marconi.
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E’ in corso l’attuazione del Piano eliminazione barriere architettoniche per Le zone
Santa Maria – Regina Margherita – Savonera – Certosa – Oltredora attraverso
realizzazione di scivoli e percorsi tattili per garantire accessibilità agli edifici e spazi pubblici
e percorrenza dei principali percorsi delle suddette zone.
Pianificazione urbanistica sostenibile
Le azioni messe in atto dall’Amministrazione nel corso del mandato 2014‐2019 per
lo sviluppo della mobilità sostenibile sono state finalizzate anche alla rigenerazione urbana
ovvero alla riqualificazione del territorio e alla valorizzazione e alla tutela dell’ambiente
poiché lo sviluppo sostenibile si sostanzia in un principio etico e politico, che implica che le
dinamiche economiche e sociali delle moderne economie siano compatibili con il
miglioramento delle condizioni di vita.
Per soddisfare l’integrazione del PUMS con gli assetti e gli sviluppi urbanistici e
territoriali di Collegno con Deliberazione di Giunta comunale n.122 del 29.04.2015 si è
approvato il Piano Strategico Partecipato Comunale (PSPC Coordinamento del processo di
pianificazione strategica “Collegno Metropolis 2025) con l’intento di promuovere la
pianificazione integrata di più tematiche e attraverso la partecipazione e condivisione
pubblica. Progetti a cui si è data visibilità anche attraverso gli allestimenti e video clip
nell’area pubblica dell’Urban Center cittadino e sul sito web del Comune.
A seguito dell’attività di coinvolgimento dei Comitati di Quartiere, già in corso dal
27/05/2015 con Collegno Rigenera e Bilancio Partecipato, condotta in fase di ideazione del
Progetto Collegno SI‐cura (candidato al BANDO PERIFERIE), l’Amministrazione ha puntato ai
bisogni dei cittadini di vivere in un territorio “funzionale” e sicuro per le fasce deboli
(disabili e bambini), fruibile per attività di welness all’aria aperta, in spazi puliti o
artisticamente decorati, in piazze rese centri di aggregazione intergenerazionali e dove gli
edifici abbandonati siano luoghi impiegati per servizi. Il territorio collegnese è
un’estensione periferica della Città di Torino ‐ una partizione in 8 quartieri – per un totale di
18,1 kmq e significativi fenomeni di marginalità economica e sociale. L’indice di consumo di
suolo complessivo, registrato nel 2015, è pari al 38,72% (il terzo Comune dopo Torino e
Grugliasco), contro una media provinciale pari a 9,12%. Il territorio è caratterizzato da una
scarsa funzionalità ai margini (es. marciapiedi e piste ciclabili interrotte ai confini). Vi è,
inoltre, un importante sito di interesse storico che insiste su di un’area di 400.000 mq: la
Certosa Reale di Collegno, poi divenuta Ospedale psichiatrico e oggi solo in parte
rifunzionalizzata.
Con deliberazione di Giunta comunale n.165 del 27.05.2015, l’Amministrazione di
Collegno ha dato avvio ad un percorso di consultazione e concertazione con la cittadinanza
per la definizione del Programma di rigenerazione urbana sociale ed architettonica
“Collegno Rigenera”, ai sensi dell’ex art. 14 della L.R. n.20/2009 e art. 12 della L.R.
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Con l’intento di migliorare la qualità dell’ecosistema cittadino, sostenere l’economia
locale, ridurre il consumo della risorsa suolo sono stati individuati una serie di interventi di
riqualificazione nel territorio per risolvere fratture e degradi urbani e costruire opportunità di
riqualificazione abitativa, terziaria e produttiva, sostenendo il rilancio economico e
incrementando l’offerta di edilizia sociale.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 11.02.2016 sono inoltre stati approvati
gli indirizzi del programma, stabilendo le linee guida per la predisposizione delle istanze e la
presa d’atto delle manifestazioni di interesse presentate.
Nel 2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 11.05.2017, a seguito della
presentazione alla cittadinanza, è stata approvata la perimetrazione delle aree interessate
In via sintetica di seguito si elencano gli interventi attivati ed ancora in corso di realizzazione:
9 La Ricucitura e sicurezza stradale ‐ organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE
luoghi e persone: gli interventi principali previsti riguardano: la sistemazione dei
sottoservizi, la connessione dei marciapiedi, l'organizzazione dei parcheggi e della
viabilità di confine, l'abbattimento del barriere architettoniche agli incroci ed alle
fermate bus, il completamento degli attraversamenti ad alta visibilità.
9 Playground: riqualificare SPAZI pubblici per Welness diffuso: gli interventi consistono
nella rifuzionalizzazione degli spazi oggi abbandonati, nella manutenzione dei luoghi
ammalorati. L’elemento innovativo di quest’azione si ritrova nella gestione demandata
ai giovani fruitori di questi spazi
9 Piazze da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza:
li interventi riguardano prevalentemente strutture aggregative da utilizzarsi per
sviluppare la vita all'aperto e la condivisione di momenti di festa; il riappropriarsi di
spazi percepiti senza identità è una tensione che trova risposta nella realizzazione di:
coperture, aree gioco, elementi di arredo.
9 Spazi vandalizzati: street ART, grazie alla sua forte capacità comunicativa e di impatto
sul territorio, è diventata uno strumento sempre più utilizzato dall’ Amministrazione per
contribuire a rigenerare e riqualificare aree degradate o marginali della città.
L’intervento si è concretizzato con l’avvio di un Festival, quale evento culturale annuale,
che permette di radunare street artist per realizzare opere ed intervenire in ogni
quartiere.
9 Recuperare SPAZI PUBBLICI ABBANDONATI per superare la dispersione scolastica. Con
l’Atto di Intenti sottoscritto nel 2010 tra la Regione Piemonte, il Comune di Collegno e
l’ASL TO3 si è dato il via ad un nuovo corso storico per il recupero del vasto complesso
della Certosa Reale, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare. Ad oggi le
superfici e i volumi da recuperare ammontano al 40%: ci sono ancora molti edifici e
locali inutilizzati ed in stato di abbandono, che necessitano di interventi di recupero e
che costituiscono un costo, ma anche situazioni di concreto pericolo per la sicurezza
pubblica. Gli interventi proposti sono rivolti principalmente ai cosiddetti “Laboratori”,
affascinante esempio di architettura industriale di inizio del secolo scorso che occupano
circa 3.000 mq. Il manufatto
ex‐Laboratori
costituisce
un esempio significativo di
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“archeologia industriale” ed è una preziosa testimonianza della cultura
architettonica e delle tecnologie costruttive di quella fase storica del nostro
paese. All’interno gli ambienti sono costituiti da grandi cameroni, un tempo
adibiti alle diverse attività artigianali dei ricoverati dell’ Ospedale Psichiatrico
(tipografia, tessitura, falegnameria, tappezzeria, sartoria), con coperture a “ shed
“ vetrate sorrette da colonnine in ghisa con capitelli semplificati. Attualmente gli
ambienti sono completamente dismessi e in condizioni di marcato degrado.
L’Università degli Studi di Torino è già presente nella Certosa: dispone fino
all’anno 2020 della Casa del Priore – di proprietà del Comune di Collegno ;
dispone altresì del Padiglione 18 – di proprietà dell’ASL – dove ha sede il corso di
Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (TPALL)
e dove insistono locali destinabili a foresteria o a residenza universitaria.
Considerati gli effetti positivi di una collocazione di rilevanti servizi universitari
nel suo territorio, in ragione di un’offerta formativa di alto livello, che in altre
realtà piemontesi ha contribuito alla riqualificazione del territorio e ha
rappresentato un rilevante stimolo all’attività economica e commerciale, alla
promozione di nuovi servizi, allo sviluppo di attività culturali e sportive di
supporto, nonché per la collaborazione della ricerca scientifica e applicata con le
imprese del territorio. Il Comune di Collegno perciò sta attuando un progetto di
recupero funzionale dei LABORATORI attraverso il loro utilizzo a fini universitari
attraverso l’accordo già deliberato da Comune di Collegno – Università degli Studi
di Torino – Asl To3 (Protocollo d’Intesa di cui alla Deliberazione di Giunta
Comunale n. 243/2016).
Parallelamente, il progetto Collegno Rigenera ha promosso, altresì, la collaborazione
con il Politecnico di Torino Facoltà di Architettura che, attraverso specifiche tesi di laurea e,
successivamente l’attivazione di laboratori di progettazione, ha guardato al Programma
avviato dalla città come un caso da approfondire e studiare. Inoltre è stato promosso il
coinvolgimento della città di Collegno in un progetto di ricerca denominato “Eco‐welfare e
governance intercomunale: il suolo come infrastruttura per la rigenerazione dei
territori”, seguito dal Politecnico di Torino (Dipartimento di Architettura e Design e dal
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio) particolarmente
interessato alle possibili connessioni e agli sviluppi dei Servizi Ecosistemici quali “fornitori”
di servizi eco‐welfare alla base di nuovi modelli sostenibili di sviluppo urbano quale è il
Programma “Collegno Rigenera” (delibera di Giunta comunale n.285 del 26/09/2018).
Oltre al Programma “Collegno Rigenera”, l’ Amministrazione ha seguito ulteriori
procedure in relazione alle mutate esigenze del territorio, sia di adeguamento del piano
regolatore comunale vigente, sia in attuazione di piano e sempre valutando
approfondimenti ambientali per la tutela e gestione anche paesaggistica del territorio:
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Variante n.15 (delibera di Consiglio Comunale n.61 del 18.07.2018) relativa alla
riorganizzazione e completamento dell’area “ex Piano Insediamenti Produttivi”, dell’area
“Stazionetta”, nonche’ a revisioni e precisazioni sui tipi di intervento ammessi e sulle
attivita’ insediabili neglli ambiti normati “i luoghi del lavoro” e “servizi”.
Nuovi Criteri comunali per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa (con
sup. di vendita superiore a mq 250) (delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 03.05.2018)
Modifiche al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica "corso Francia ‐ via Cefalonia ‐
via Isonzo ‐ via Piave" (deliberazione di Giunta Comunale di adozione n. 451 del
19.12.2018)
deliberazioni di Giunta Comunale n.45 del 22.02.2017 Approvazione Progetto di massima
in attuazione del P.R.G.C. “Comparti di modificazione del tessuto urbano n. 2 e n.3”
delibera di Consiglio Comunale n.89 del 19.12.2018 di adozione della variante strutturale
n.16 per l'aggiornamento del quadro del dissesto in approfondimento locale del grado di
pericolosità e dei livelli potenziali di rischio idraulico e idrogeologico connessi a eventi
alluvionali.

Tutele ambientale
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Ma l’obiettivo di una Città Sostenibile è stato perseguito durante il mandato, soprattutto,
attraverso l’integrazione delle tematiche ambientali nelle valutazioni riguardanti lo sviluppo
della città urbana e la salvaguardia e valorizzazione del territorio periurbano agricolo e
naturale; attraverso il cambiamento degli stili di vita dei cittadini e la crescita della
consapevolezza rispetto al proprio rapporto con l’ambiente.
Con queste finalità l’Amministrazione di Collegno negli anni 2014‐2019 ha sviluppato
maggiormente le tematiche ambientali attraverso specifici progetti di formazione e
informazione:
9 La riduzione della produzione dei rifiuti:

con la delibera di Giunta Comunale n.296 del 12.11.2014 di indirizzi e azioni per
la riduzione dello spreco alimentare (Ecoristoranti, Buon Samaritano, Last Minute
Market sotto casa, gestione eccedenze alimentari e recupero e redistribuzione a
favore di fasce deboli)

Raccolta differenziata e migliore qualità dei rifiuti (nuovo regolamento per la
gestione dei rifiuti urbani delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 19.12.2018) –
sanzioni e controlli, ma anche revisioni dei servizi per una migliore gestione dei
rifiuti (isole interrate, nettezza, verde, compostaggio domestico)

Acqua del Sindaco n.5 punti di distribuzione SMAT sul territorio per il risparmio di
bottiglie in plastica

Istituzione degli armadi del baratto, n.3 attivi in città, oltre all’attivazione dello
Sportello pubblico sulla riduzione gestito dagli Ecovolontari, promozione negozi
“disimballati” ed iniziative
di baratto.
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9 La tutela del benessere animale:
•
Approvazione del nuovo regolamento per la tutela ed il benessere degli animali
in città (delibera di Consiglio n.65 del 28.04.2016)
•
Gestione del canile rifugio “il Cascinotto” per l’accoglienza e la cura di gatti e
cani da adottare, la cura delle colonie feline libere sul territorio, ma anche
percorsi educativi con bambini ed adulti per un rapporto rispettoso e corretto
con gli animali e di comportamento nella conduzione; (dati adozioni,
sterilizzazioni, accoglimenti cani e gatti)
•
Realizzazione di nuove aree cani per il loro sgambamento a fine mandato n.5 in
tutto il territorio comunale
•
Lotta alla zanzare tigre campagne mirate nei luoghi pubblici e informazione per
siti privati
9 La valorizzazione dei Parchi:
•
Rivitalizzazione della Casa per l'Ambiente nel Parco Agronaturale della Dora
Riparia, n.6 convenzioni con associazioni per l'utilizzo della casa e presidio del
parco;
•
Realizzazione di una cupola astronomica, arnie didattiche, hotel per insetti per
costruire un polo di divulgazione didattica per adulti e scolaresche;
•
Avvio proposta di gestione dell'Area di Salvaguardia della Dora condivisa con
altri comuni lungo la Dora;
•
realizzazione e valorizzazione delle piste ciclabili e degli accessi al Parco della
Dora con nuove piantumazioni, portali e pannelli informativi;
9 La gestione e valorizzazione del verde:
•
oltre alla gestione ordinaria del verde pubblico tramite gare per il taglio dell'erba
e la manutenzione delle alberate cittadine,(9.000 piante), sono state date in
concessione aree sperimentando il taglio attraverso il pascolo (circa 80.000 mq);
•
gestione dei cantieri lavoro per offrire opportunità di lavoro a persone disagiate
impiegate nella manutenzione del verde;
•
piantumazione di circa 800 alberi dal 2016;
•
Con delibera di Giunta Comunale n.280/2018 avvio “Collegno Spazio Verde” per
la gestione dei beni comuni attraverso patti di collaborazione con cittadini per la
cogestione del verde pubblico;
•
azioni del Bando Periferie per la riqualificazione di aree verdi residuali e nuovi
viali;
•
avvio del censimento delle alberate per una migliore conoscenza delle essenze
presenti e migliore gestione del patrimonio arboreo della città;
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La gestione ambientale e paesaggistica:
•
•
•

riduzione dell’inquinamento atmosferico con emissione apposite ordinanze;
riduzioni e controllo delle fonti di inquinamento acustico;
tutela paesaggistica e ambientale

L’ Amministrazione, nel corso del mandato, ha perseguito la tutela dell’ambiente
anche attraverso l’acquisto di carta e mobili aventi caratteristiche “verdi”: difatti, la
gestione degli acquisti di cancelleria e di arredi è stata orientata, nel quinquennio in
esame, nel rispetto del protocollo APE, cioè degli acquisti aventi caratteristiche eco‐
compatibili.
Particolarmente significativo è stato, nel periodo 2014‐2019, anche l’obiettivo della
conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune, attraverso la
ricognizione, la programmazione, l'attuazione ed il controllo degli interventi di
acquisizione, di cessione, di affitto e di concessione (a vario titolo) dei beni e, soprattutto,
la redazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, degli elenchi dei beni
patrimoniali suscettibili di valorizzazione e di alienazione è il momento di formalizzazione
130
di questa attività.
L’ultima deliberazione di Consiglio Comunale che ha approvato tali elenchi è la n. 94 del 19
dicembre 2018; le alienazioni di beni immobili nel quinquennio ha generato entrate per
oltre 920.000,00= euro.
A tal fine, nel corso del quinquennio è stata potenziata la gestione del patrimonio con la
tenuta e l'aggiornamento dei registri di inventario degli immobili comunali (ricerche catastali,
ricerche delle titolarità immobiliari, ...), nonchè per la gestione degli immobili (predisposizione
dei contratti di affitto e gestione dei fitti attivi e passivi); si è provveduto, altresì, alla
riclassificazione dell'inventario immobiliare, come disposto dal D.Lgs. 118/2011: la prima
riclassificazione e rivalutazione dell’inventario dei beni immobili è stata approvata con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 25/05/2017.
Contestualmente l’Amministrazione comunale ha dato corso ad un constante
monitoraggio dello status manutentivo degli immobili comunali, garantendo interventi
efficienti, tempestivi e risolutivi nel rispetto degli aspetti energivori (es riscaldamento) e della
necessità di una piena messa a norma del patrimonio c (es. Palazzo Civico, Magazzino
Comunale, Archivio).
L’adesione a iniziative Regionali, non da ultimo il POR FESR 2014/2020 “OBIETTIVO
TEMATICO IV ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA", ha consentito di accedere a
risorse pubbliche per l’ammodernamento ed esecuzione di importanti riqualificazioni atte a
rendere
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gli edifici patrimoniali maggiormente ricettivi e efficienti anche in termini di fruibilità.
Per quanto concerne gli edifici storici e artistici insiti sul territorio collegnese, l’
Amministrazione si è prontamente attivata, durante tutto il mandato, per una costante
conservazione del patrimonio.
E invero, ha espresso interesse a proseguire e a realizzare una serie di interventi
integrati sull’edificio denominato “Ex Stireria”, che costituisce parte dei beni architettonici e
culturali presenti nel complesso della Certosa Reale di Collegno ed è confinante con l’“Ex
Lavanderia a vapore”, il cui recupero è stato ultimato nel mese di ottobre 2009 con
l’insediamento del Centro Coreografico Internazionale.
Non solo, a seguito delle ristrutturazioni poste in essere, anche per tramite dei
contributi ottenuti da parte della Compagnia San Paolo, nel 2017 il Comune di Collegno, con
deliberazione CIPE 100/2017, è risultato beneficiario di ulteriori contributi per un importo di
circa € 950.000,00= da destinarsi alla riqualificazione della Certosa Reale.
Tali risorse, unitamente a quelle del PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO
PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE stanno consentendo
un graduale recupero dei beni storici ed artistici del Comune di Collegno nel pieno spirito di
una fattiva conservazione e valorizzazione dei beni a favore dell’intera collettività – anche
mediante l’insediamento dell’Università degli Studi di Torino presso gli ex‐laboratori
Nell’ottica di migliorare la fruizione dei sottoservizi, anche per tramite di tempestive
interventi manutentivi, l’Amministrazione uscente ha dato corso ad un importante
censimento e riqualificazione di tutti gli impianti antincendio presenti sul territorio comunale
ed attuati numerosi interventi di riqualificazione ai tratti di fognatura bianca di competenza
comunale, che possono essere così indicativamente riassunti:
1. riqualificazione impianti esistenti
2. creazione di nuovi canali di raccolta acque meteoriche e/o fognari (per tramite
degli Enti all’uopo preposti).
Non solo, nell’ambito del prolungamento della Metropolitana sul territorio cittadino gli
uffici tecnici stanno provvedendo, unitamente ai professionisti all’uopo incaricati dal
Soggetto Attuatore dell’opera – INFRA.To Srl –, ad una profonda riorganizzazione dei
sottoservizi esistenti lungo gli assi viari principali del territorio, anche mediante la
sostituzione di impiantistica e/o condotte obsolete a vantaggio della stessa collettività.
Edilizia
L’ Amministrazione comunale, in ottica di snellimento e semplificazione delle
procedure e così come previsto dalla DGR 8/R/2018 ha perseguito sempre più la graduale
erogazione di servizi telematici per la richiesta o la presentazione dei titoli abilitativi edilizi;
SCIA (segnalazioni certificati di inizio attività) CILA (Comunicazioni di inizio lavori asseverata)
e DIA (Denuncia di inizio attività, oggi SCIA in alternativa al Permesso), sono diventate oggi
esclusivamente digitali. I tempi di accertamento, con il Progetto MUDE (Modello Unico
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Digitale per l’Edilizia) si sono notevolmente ridotti e semplificati. L’introduzione della
procedura informatica che prevede la trasmissione on line, l’istruttoria fatta sugli elaborati
digitali e le comunicazioni con i professionisti anch’esse digitali hanno permesso di ridurre
notevolmente i tempi di risposta. Così mediante il processo di dematerializzazione , le circa
600 pratiche annue presentate in forma cartacea, sono state trasmesse all’Ente on‐line,
riducendo i tempi di risposta al massimo 24‐48 ore. Anche per i permessi di costruire, a
seguito dell’introduzione della procedura informatica sono stati ridotti i tempi di risposta,
previsti per legge in 90 gg, a circa 30‐60gg.
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In merito agli impianti pubblicitari, anche grazie all’approvazione del nuovo
Regolamento e con l’introduzione di una nuova modulistica, si è snellito e velocizzato l’iter
autorizzativo, che vede sempre più pratiche presentate e istruite nell’ottica della
digitalizzazione (dal 2014 al 2019 le Autorizzazioni impianti pubblicitari rilasciate sono
raddoppiate da circa 100 a più di 200 per ogni anno e con tempi di rilascio notevolmente
ridotti). Contestualmente, per meglio svolgere l’attività istruttoria e per adeguarsi ai continui
aggiornamenti normativi, sono stati modificati e approvati: il Regolamento per il calcolo e
l’applicazione del contributo di costruzione (D.C.C. n. 82 del 28‐09‐2017); il Regolamento
edilizio (D.C.C. n.52 del 26‐06‐2018); il Regolamento impianti pubblicitari (D.C.C. n.53 del 26‐
06‐2018) e ridefiniti gli aspetti tecnici del Regolamento dehors approvato con D.C.C. del 28‐
02‐2019.
Sono inoltre stati modificati due piani esecutivi relativi ad ambiti di riorganizzazione
urbana. Nell’ambito dell’edilizia convenzionata realizzata in regime di piena proprietà (artt.
17 e 18 DPR n. 380/2001), è stata data attuazione alle disposizioni recate in merito dalla
legge n. 106/2011. E’ stata consentita la rimozione del vincolo sul prezzo massimo di
vendita delle unità immobiliari che prima potevano essere alienate soltanto a prezzo
convenzionato secondo quanto stabilivano le singole convenzioni edilizie di riferimento. Il
servizio è attivo dal 2013, dopo l’approvazione in Consiglio Comunale della deliberazione n.
213 del dicembre 2012. I proprietari di immobili realizzati in edilizia convenzionata in piena
proprietà possono così vendere le singole unità abitative (e relative pertinenze) a prezzo di
libero mercato, pur in vigenza della relativa convenzione edilizia che ha durata ventennale.
Grazie a questa disposizione normativa, nel periodo 2013/2018, a Collegno il vincolo sul
prezzo massimo di vendita è stato rimosso su oltre 100 unità abitative, con un incasso di
circa 265.000 euro, destinati all’emergenza abitativa.
E’ continuato, nell’ultimo quinquennio, il servizio che consente la trasformazione del
diritto di superficie in piena proprietà degli alloggi (e relative pertinenze) realizzati in diritto
di superficie nell’ambito dei piani di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) attuati da imprese
e cooperative edilizie nel Comune di Collegno.
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A fronte di un patrimonio edilizio realizzato in diritto di superficie pari a circa 1.100
alloggi e relative pertinenze, sono stati ad oggi riscattate circa 700 unità immobiliari a
fronte di 1.100 unità complessive, con un incasso complessivo, dal 2003 al 2018, di circa
1.800.000 euro, di cui 200.000 riscossi nell’ultimo quinquennio (per n. 33 alloggi).
Nel giugno 2018 l’Amministrazione comunale, con delibera Consiglio comunale n.
50/2018, ha esteso la trasformazione del diritto di superficie in proprietà anche al
compendio ERP di V.le Partigiani n. 2‐34, n. 40‐54, n. 1‐7, Via Allegri n. 20‐36 e Via della
Croce n. 65‐77. Si tratta di un compendio che conta 657 alloggi e relative pertinenze,
attuato dal Comune di Torino nei primi anni ’80 per far fronte all’emergenza abitativa che in
quegli anni gravava sulla città. Con l’estensione a questo compendio edilizio è stato
compiuto un primo passo che vedrà estendere la cessione della piena proprietà anche a
tutti gli altri compendi ERP attuati da enti pubblici, prima esclusi da tale possibilità.
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Una città capace di ATTRARRE, AGGREGARE, COOPERARE E PROMUOVERE RELAZIONI

S5 Città da vivere

Promuovere e sostenere le politiche culturali, giovanili e di genere

L’ Amministrazione comunale, convinta che le risorse culturali possono diventare
elementi caratterizzanti per una strategia di sviluppo locale, durante il mandato 2014‐2019,
ha valorizzato l'identità culturale e storica della Città, nell'ottica di uno sviluppo sostenibile
indirizzato anche al sostegno delle attività sportive, ai giovani, alle donne.
Promozione e capacità attrattiva della Città
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L’ Amministrazione comunale, nel quinquennio in esame ha rivolto particolare
attenzione alla valorizzazione dei beni di interesse storico, culturale e identitario, favorendo
una crescita progressiva della proposta culturale nella città.
Infatti, sono state progettate e realizzate: attività musicali quali “Sale & Pepe”, Festa della
musica e Flowers Festival; attività teatrali quali “Lo svago e il pensiero”, Teatro in piazza e
Teatro di autunno e di primavera nell’Auditorium Arpino; la stagione di danza alla Lavanderia
a Vapore, curate dal Balletto Teatro di Torino e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. A questi
progetti si è aggiunta anche una ricca proposta espositiva di arti figurative presso la Sala
della Arti e le sale espositive del Pad.4.
Grande attenzione in questi anni è stata riservata anche alla valorizzazione del
patrimonio storico del complesso dell’ex manicomio di Collegno per via della celebrazione
del quarantennale della caduta del muro del Manicomio, della promulgazione della legge
Basaglia e della vicenda del cosiddetto “Smemorato di Collegno” (delibere di Giunta
comunale n. 295 del 10/10/2017 e n. 309 del 18/10/2017).
Il programma di queste manifestazioni (organizzate con la collaborazione della
Regione Piemonte , di molte associazioni locali e dell’Asl) strutturato in eventi teatrali,
musicali, attività espositive, presentazione di libri, giornate di studi scientifici ha permesso
una rilettura del tema della follia, dell’inclusione, dell’accoglienza e degli avvenimenti del
passato, ma soprattutto ha creato vincoli molto stretti fra i luoghi della cultura e il territorio;
ha offerto occasioni di incontro, di relazione e di condivisione; ha reso consapevole la
cittadinanza della responsabilità che si deve avere nei confronti dell’eredità culturale, che
rappresenta una risorsa irrinunciabile per lo sviluppo di tutta la Città.
Nel corso del quinquennio, sono stati realizzati molti eventi culturali, fra i quali:
9 attività teatrali, con Assemblea Teatro e Piemonte dal Vivo: iniziate sabato 11
febbraio 2017 con lo spettacolo “Pazze all’opera” e La “pazzia” e proseguiti nei
mesi successivi con “Sul mare”, “Angelina”, “Fabbriche di Follia”, “Fuori”,
“Nessuno sa di noi”, “Senza Filtro”, “Marco Cavallo”, “Superabile”;
9 mostre, particolarmente significativa quella dell’artista Antonio Carena che, nel
1991, dipinse l'abside della recuperata ex "Chiesa delle Ville" sita nel complesso
del manicomio di Collegno,
restituendola
nuova
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rassegne musicali, quali “Sale & Pepe”, “Flowers Festival” e “La terapia del
Fulmine”;
9 presentazioni di libri: “Sbatti il matto in prima pagina” del Prof. Pier Maria
Furlan (ultimo direttore dell’Ospedale Psichiatrico di Collegno); “Quello che
l’acqua nasconde” di Alessandro Perissinotto;
9 convegni: “Verso la riforma dall’alienalismo alla salute mentale – Gli anni ’70 in
Piemonte” organizzato dal CISO Piemonte Collegno (centro Italiano di storia
Sanitaria e ospedaliera) in collaborazione con la Città di Collegno l’ASL TO3 e
tenutosi alla Lavanderia a Vapore, il convegno
Tali attività culturali sono state attivate e realizzate principalmente nei siti storici e
monumentali della città con l’intento di valorizzarne e promuoverne il patrimonio storico e
artistico. A tal fine nel 2017 è stato attivato il progetto “Domeniche in città” (visite guidate
gratuite ai siti monumentali), ed il Consiglio comunale nel 2017 ha approvato all’unanimità
la mozione per l’istituzione della “Giornata per la valorizzazione del patrimonio storico
locale” (terza domenica di maggio),.
La Giunta comunale con deliberazione n. 151 in data 16/05/2018 ha dato il via alla
giornata, durante la quale, con l’ausilio dei Ciceroni Collegnesi e delle realtà aggregative
locali unitamente a qualificati Enti di ricerca e privati, si fa conoscere ai visitatori il
patrimonio storico – etnografico locale (Centro Storico, Certosa Reale, Villaggio Leumann),
quello agricolo e le bealere, cioè l’antichissimo sistema irriguo dei fondi agricoli.
A presidio di questa complessa rete di attività, luoghi e relazioni è posta la biblioteca
comunale, che, negli ultimi anni sta progressivamente espandendo e affinando le sue
capacità di coinvolgimento di nuovo pubblico ed ha attivato innovative modalità di
interazione con l’utenza.
Cultura
Nel corso del quinquennio in esame, infatti, ha rafforzato il suo ruolo di integrazione
all’interno della comunità stimolando l’apprendimento e la riflessione, dando impulso alla
creatività e alla formazione di una coscienza critica e democratica.
Con le sue attività e i suoi servizi ha, soprattutto, cercato di consolidare le abitudini di lettura
negli adulti, l’alfabetizzazione dei bambini, la formazione permanente e la costruzione
dell’identità locale; ha garantito ai lettori il prestito interbibliotecario da e verso le 64
biblioteche del Sistema Bibliotecario Area Metropolitana di Torino (SBAM) dell’area Nord
Ovest di cui è capofila; ha promosso l’accesso al MLOL (Media Library Online), il primo
sistema bibliotecario digitale in Italia che offre gratuitamente e 24 ore su 24 contenuti
multimediali a tutti i cittadini. Su MLOL è possibile trovare infatti gli ultimi ebook, consultare
i principali quotidiani italiani ed esteri, ascoltare audiolibri e musica e guardare film; il
servizio offerto dalla Biblioteca in questi anni si è potenziato arricchendosi di sezioni speciali
con attenzione particolare verso le pubblicazioni ad alta leggibilità ed audiolibri (oltre 880
documenti), garantendo un valido supporto a chi ha problemi di dislessia e ipovisione.
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Nel 2016 la Biblioteca ha, inoltre, ampliato l’offerta predisponendo una ricca sezione
multimediale: attualmente oltre 1000 DVD sono a disposizione del prestito gratuito.
Senza rinunciare ad invitare i cittadini a frequentarla personalmente – approfittando della
bellezza della location (Villaggio Leumann), delle ampie sale lettura e delle tante opportunità
offerte dall’iscrizione – la biblioteca ha aperto, nel 2015, una porta in più per arrivare anche
a chi, per ragioni diverse, non ha l’opportunità di entrarvi nell’orario di apertura o vuole
comunque seguirne la ‘vita’ via web: ha un profilo Facebook, tramite il quale ha la possibilità
di ampliare, in particolare tra i giovani, la promozione dei servizi e delle attività.
In questi anni la Biblioteca civica ha, altresì, consolidato i servizi sul territorio attraverso il
progetto “Un villaggio da leggere” e più specificamente sono state istituite:
a) L’ora della fiaba: lettura animata di storie e fiabe per bambini da 3 a 8 anni e
per le loro famiglie. L’attività è realizzata da esperti nel settore dell’animazione
per bambini e ragazzi e favorisce lo sviluppo di un atteggiamento positivo nei
confronti del libro, stimola la capacità d’ascolto e accresce il desiderio di
imparare a leggere; inoltre, la lettura rassicura, consola e infonde tranquillità;
aiuta a rafforzare il legame affettivo all’interno della famiglia , in quanto
l’attività si svolge con i genitori;
b) Valigiotti: fornitura, con appositi contenitori, di materiale bibliografico a tema
agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado che ne hanno fatto richiesta;
c)
Bibliobus: un servizio di fornitura di materiale bibliografico a domicilio, a
persone anziane e a coloro che accusano difficoltà nel deambulare, residenti
nel territorio comunale;
d) Libri parlati: acquisizione di nuovi audiolibri e libri stampati con caratteri a
lettura facilitata, in considerazione delle richieste da parte di cittadini e docenti
che si confrontano con il problema della dislessia (per il quale è attivo uno
sportello informativo in collaborazione con l’Associazione Italiana Dislessia, su
prenotazione) e dell’ipovisione;
e) Visite guidate alla scoperta della Biblioteca, del suo patrimonio e dei suoi
servizi, per i bambini e i ragazzi dai 3 ai 18 anni accompagnati da educatori ed
insegnanti, durante le quali non solo è possibile effettuare un prestito di libri
collettivo per la classe, ma vengono anche spiegati i servizi della biblioteca
mediante l’ausilio di strumenti multimediali e procedure on‐line per le ricerche
bibliografiche;
f)
Laboratori creativi per famiglie: attività che offrono strumenti, mezzi e
tecniche legate al mondo dei libri, della carta e della manualità in genere,
nonché incontri su argomenti di interesse diffuso con esperti del settore;
g) Presidio del libro: attività finalizzata alla formazione di un gruppo di lettori
adulti che si riunisce
per
discutere
e scambiarsi
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h)

i)

j)

Sportello MLOL: mirato alla conoscenza e alla modalità di fruizione delle risorse digitali
offerte dalla piattaforma MediaLibraryOnLine (MLOL) e fornisce assistenza ai
bibliotecari dell’area Nord‐Ovest;
Incipit Offresi: adesione al talent letterario itinerantededicato agli aspiranti scrittori,
ideato e promosso dalla Fondazione ECM ‐ Biblioteca Archimede di Settimo Torinese in
sinergia con la Regione Piemonte, che prevede lo svolgimento degli eventi in diverse
tappe nelle biblioteche dello SBAM, tra cui la biblioteca di Collegno. La conclusione
dell’evento avviene in concomitanza del Salone del Libro di Torino, che premia il miglior
“talento letterario” dell’edizione in corso;
Festival dell’innovazione e della Scienza con l’obiettivo di raggiungere un pubblico
trasversale, dagli appassionati di temi scientifici alle famiglie di curiosi, attratti da un
programma vario e divertente, dalle imprese innovative all’editoria;

Giovani
La promozione della cultura, soprattutto tra i giovani, è di importanza cruciale per il
sostegno dello sviluppo personale e un’attiva inclusione, in quanto contribuisce ad
accrescere il senso di appartenenza alla comunità ed a promuovere una cittadinanza attiva
aperta al mondo.
Pertanto, nel programma dell’Amministrazione 2014‐2019, gli interventi
empowermewnt socio‐culturale hanno facilitato l'obiettivo di responsabilizzare i giovani nei
confronti del patrimonio culturale, storico‐architettonico e ambientale, promuovendo
attività e incontri e favorendo la collaborazione attiva di altri enti e istituzioni operanti sul
territorio.
Con il Progetto Collegno Giovani rivolto a giovani e adolescenti dagli 14 ai 29 anni, la
Città di Collegno ha intenso favorire la partecipazione attiva e consapevole dei giovani alla
vita della Città, stimolando lo sviluppo e la valorizzazione delle loro competenze e risorse in
un’ottica di “life skills” (sostegno alle competenze di vita).
I giovani, considerati non come “utenti” di un servizio bensì co‐attori, ossia soggetti
che collaborano con l’Amministrazione alla realizzazione di iniziative e progetti a partire da
una loro specifica intenzionalità̀, hanno dato spazio ai loro bisogni espressivi con il “Marchio
della creatività”, le “Perturbazioni Giovanili” e il “Sistema Sonoro”; si sono orientati e formati
grazie a stages/tirocini con il progetto “Qualcosa in… comune” (170 studenti); il “Servizio
Civile Locale” (50 giovani selezionati) ha facilitato il dialogo tra le generazioni; “Piazza
Ragazzabile” (500 ragazzi candidati), l’”Urbanocoltura” e l’ “Animazione Civica” (500 studenti
coinvolti), hanno promosso la cittadinanza attiva nelle scuole superiori con “Scuola e
Volontariato” e “Percorsi di Pace”; ed ancora, i progetti “Co‐abitare giovanile” e “Incubatore
di impresa giovanile” hanno favorito
occasioni di autonomia e inclusione sociale.
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Nel corso del mandato 2014‐2019, sono state create innovative modalità di incontro
e di interlocuzione tra giovani, comunità locale e le istituzioni; in particolare nei Centri di
Incontro (8 nella Città) si è superato il concetto di centri esclusivi per una generazione
giovane, trasformandoli in luoghi che tutelano la comunità giovanile, ma a disposizione di
ogni cittadino del quartiere. Modelli di azione e intervento ispirati alla logica della
progettazione sociale o partecipata in cui i giovani ritrovano progressivamente senso di
potere rispetto al proprio habitat, protagonisti della produzione di piccoli e grandi beni
collettivi locali. (Delib. di Giunta Comunale N. del 6/12/2017)
Nel quinquennio 2014‐2019, a seguito dell’approvazione della L. n. 107/2015, “La
Buona Scuola”, è stato dato un forte impulso al progetto “Qualcosa in … comune”, offrendo
ai ragazzi la possibilità di attivare il percorso di alternanza scuola‐lavoro all’interno
dell’Amministrazione comunale di Collegno; il numero dei ragazzi accolti in stage, tirocini
formativi ed alternanza scuola‐lavoro sono aumentati nel quinquennio di riferimento, così
come il numero di tutor impegnati nel progetto ed il numero di Scuole Secondarie di
Secondo Grado e di facoltà universitarie che si rivolgono al Comune per la loro attivazione.
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Progetto “Qualcosa in…Comune” – Alternanza scuola‐lavoro
2014/2015 2015/2016 2016/2017
2017/2018
n. stagisti/tirocinanti
26
30
56
42
n. scuole aderenti
7
5
10
10

2018/2019
9
4

Sport
L’ Amministrazione, nel corso del quinquennio 2014‐2019, ha, anche, sostenuto lo
SPORT, per le opportunità di sviluppo economico e sociale che esso genera, ma
soprattutto come diritto dei cittadini alla salute e al benessere.
Sicchè, la pratica di attività sportive e di movimento è stata promossa tra i cittadini,
rendendola accessibile a tutti e per tutte le età. (Deliberazioni Giunta comunale n. 312 del
28/10/2015, n.113 del 19/04/2017 e n. 287 del 26/09/2018)
Nel Comune di Collegno sono presenti 10 impianti sportivi, tra cui una piscina, un
bocciodromo, diversi campi di calcio, il palazzetto dello Sport (il secondo della Provincia di
Torino come dimensione), play ground, piste ciclabili, oltre a 60 associazioni sportive, che
ogni anno permettono a centinaia di persone di praticare vari tipi di sport, sia al chiuso che
in plein air. Inoltre, nelle 11 palestre di dimensioni medie e grandi e nelle 3 palestre di
piccole dimensioni si realizzano circa 30 attività sportive di ogni genere, che permettono a
cittadini di tutte le età di avvicinarsi allo Sport, anche come fonte di benessere psico‐fisico.
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E’ stato promosso lo sport agonistico ma anche quello dilettantistico per tutte le
esigenze, lo sport di strada, anche per riqualificare spazi inutilizzati nel quartiere, per
assicurare a tutti i cittadini un momento di svago con gli amici, per giocare e trovarsi sotto
casa; per valorizzare, con le manifestazioni sportive, i parchi e l’ambiente naturale,
usufruendo di piste ciclabili, campetti liberi per il basket, ping pong, bocce, ecc.
L’ Amministrazione ha dedicato particolare attenzione anche al nuoto per i disabili
di tutte le età, garantendo il sostegno all’attività natatoria delle persone diversamente abili,
che necessitano di corsi di nuoto con rapporto istruttore‐utente 1/1 o con frequenza in
gruppo.
Nel corso del quinquennio in esame, sono cresciuti in modo considerevole sia il
numero di cittadini residenti disabili richiedenti che il numero delle lezioni offerte, dal
momento che tale attività risulta apportare notevoli benefici sia dal punto di vista
personale che della integrazione sociale.
Di norma vengono accolte tutte le domande, e i progetti sono condivisi con l’ASL TO 3.
Attività natatoria per cittadini in situazione di disabilità
2014/20
15
37

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

45

25

25

30

n. cittadini
disabili frequentanti i i corsi

23

32

25

25

30

n. lezioni offerte

20

20

20

20

25

n. cittadini disabili iscritti i
corsi

La Città di Collegno è stata promotrice, altresì, della Carta d’Intenti del Sistema
Sportivo Cittadino, uno strumento tuttora attuale di promozione e diffusione delle buone
pratiche nello sport, che pone al centro delle pratiche sportive, l’individuo e l’attività
motoria quale fondamentale fattore per lo sviluppo umano e per la salute.
L’ Amministrazione
ha valorizzato l’associazionismo locale dando sostegno
soprattutto alle attività ed alle manifestazioni sportive (Deliberazioni di Giunta comunale
n.132 del 04/05/2016, n. 275 del 21/09/2016, n. 86 del 21/03/2018, n. 121 del
18/04/2018) che hanno offerto vere occasioni di relazione ed interazione sociale, di
democrazia, di partecipazione e cittadinanza, di pari opportunità oltre che di tutela e
valorizzazione ambientale.
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Una città capace di INNOVARE e RAZIONALIZZARE puntando sulla semplificazione e sullo sviluppo

S6 Innovazione, efficienza e trasparenza
“Programmare, comunicare, rendicontare e innovare”

L’ Amministrazione comunale, quale punto di riferimento per la cittadinanza, ha
promosso una serie di azioni coordinate e mirate a sviluppare il buon andamento
dell’azione amministrativa ed una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi erogati, nel
rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica.
Pertanto, in un’ottica di semplificazione, innovazione, sburocratizzazione prevenzione
del fenomeno corruttivo, ha definito un sistema integrato di programmazione; ha
introdotto nuovi servizi, anche in fase sperimentale, ha implementato quelli già attivi ed
ha valorizzato quelli routinari; ha sostenuto lo sviluppo delle risorse umane, la trasversalità
dei servizi, l’informatizzazione, l’implementazione della trasparenza e dell’informazione; ha
valorizzato, in sinergia con altri enti (quali Unione industriale, Politecnico di Torino, aziende
operanti sul territorio, ecc.) opportunità di crescita per le aziende operanti sul territorio; ha
attivato procedure a supporto delle iniziative di cui al “Bando periferie”.
Comunicazione
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Lo strumento che ha consentito all’Amministrazione comunale, nel corso del presente
mandato, di coniugare obiettivi, strategie ed azioni è stato un sistema di comunicazione
innovativo che trova il suo fondamento sull’opportunità di informare la cittadinanza,
mediante un’efficace e corretta comunicazione istituzionale sui contenuti del programma di
mandato, sulle forme di intervento messe in atto e sul loro stato di avanzamento.
Di conseguenza, l’Ufficio stampa nel corso del quinquennio in esame si è occupato di
coordinare i rapporti con i mass media, mediante l’organizzazione di conferenze stampa, ed
attraverso la realizzazione di materiale informativo, rivolto ai cittadini, riguardante l'attività
dell'Ente, con la finalità di favorire la massima trasparenza dell’attività istituzionale e
amministrativa dell'Ente, garantire un’efficace comunicazione con l’esterno e avvicinare il
cittadino all'Ente e ai servizi che surroga.
Con deliberazione di Giunta comunale n 57 del 4/03/2015 è stata creata il profilo
istituzionale dell’Ente su Facebook in modo da garantire una maggiore fruibilità delle
informazioni che l'Ente si propone di diffondere.
Negli ultimi cinque anni, sono stati potenziati gli strumenti comunicativi legati anche
più tradizionale: per il quindicinale Collegno Informa, 4.500 copie di tiratura sono stati
predisposti nuovi contenuti e nuove modalità di diffusione, infatti, il giornale è a
disposizione dei cittadini nelle edicole del territorio e in punti strategici della città quali sedi
ASL TO3 e Centri Anziani, con appositi diffusori, per 20 numeri all’anno.
Parimenti, nel corso del mandato si è provveduto al restyling grafico e alla diffusione
in 25.000 copie, del semestrale Collegno Notizie.
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Con delibera di Giunta comunale n. 139 del 17/05/2017 si è disposto il rinnovo del
Sito Istituzionale della Città di Collegno, www.comune.collegno.gov.it, sia sotto il profilo dei
contenuti che quello grafico e tecnico; in particolare si segnala interazione del sito con i
social media: infatti, è stato inserita una finestra che “in diretta” rende visibile la pagina
istituzionale dell’Ente su Facebook, con miglioramento della qualità e della tempestività
degli aggiornamenti. La pagina Facebook istituzionale conta quasi 4.000 followers e
permette di pubblicare, condividere e rilanciare le notizie e le informazioni riguardanti le
attività dell’Ente.
La comunicazione tra il Comune e i cittadini è assicurata anche attraverso l’ U.R.P.
(Ufficio Relazioni con il Pubblico), che costituisce un filo diretto fra Amministrazione e
cittadini che possono ottenere informazioni generali sull’attività dell’Ente, sugli uffici, sui
servizi offerti, sulle procedure amministrative comunali, la documentazione da presentare,
la modulistica necessaria per il disbrigo delle pratiche, sulle iniziative culturali, sportive e di
intrattenimento organizzate dall'amministrazione comunale, sui concorsi, ma anche
informazioni di base su altri enti pubblici presenti sul territorio (sedi, orari).
Per tale motivazione, l'Amministrazione nel 2018, a seguito del pensionamento della
risorsa dedicata alla gestione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, ha attivato una nuova
modalità di erogazione del servizio di interfaccia dell’Amministrazione Comunale nei
confronti del cittadino e, per avvicinare le “periferie” al Centro della Città, a partire dal
01/01/2018, è stato aperto , per due giorni alla settimana, l’ “Ufficio del Sindaco”,
all’interno del Centro Civico “Salvatore Treccarichi”, sito al Villaggio Dora. per fornire
informazioni sul funzionamento dell’Ente e sulla gestione di pratiche amministrative.
Fra gli strumenti operativi del sistema di comunicazione con l’esterno, particolarmente
rilevante è il protocollo e, per tale motivazione, l’ Amministrazione comunale nel corso del
quinquennio di mandato si è dotata di un nuovo software di gestione del protocollo
informatico, in grado di consentire la piena attuazione di quanto previsto dalla normativa in
materia di protocollazione e fascicolazione dei documenti.
Nel corso dell’anno 2017, periodicamente si è proceduto ad effettuare delle
verifiche sulla corretta protocollazione e fascicolazione da parte degli uffici comunali e
laddove sono state riscontrate delle criticità o inesattezze, gli uffici sono stati prontamente
attivati e richiamati alla gestione puntuale delle pratiche di competenza.
Durante il corso del quinquennio, l’ufficio protocollo si è attivato nel fornire supporto
a tutti coloro che ne hanno avuto necessità sia direttamente che con l’invio di note
esplicative ed a provveduto a modificare ed integrare il “Manuale di Gestione” della
documentazione dell’Ente, tenendo conto delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 217/2017 in
materia di protocollo informatico (l’ultima variazione apportata al manuale è avvenuta con
deliberazione di Giunta comunale n. 436/2019).
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Il processo di modernizzazione e di semplificazione della Pubblica Amministrazione
si sta concretizzando attraverso una serie di disposizioni normative che rappresentano il
punto di riferimento per tradurre le potenzialità offerte dall’innovazione tecnologica in
maggiore efficienza, efficacia e soddisfazione di cittadini e imprese.
Con la pietra miliare del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005) è
stato tracciato il quadro normativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione della PA e
l’Amministrazione comunale, nel corso del mandato 2014‐2019, ha continuato il processo di
innovazione tecnologica, già avviato in maniera graduale e progressiva negli anni precedenti
con l’informatizzazione del protocollo, degli atti (delibere/determine/ordinanze) e delle
attività procedurali per i servizi che eroghiamo on line, per arrivare alla semplificazione
burocratica orientata alla maggior efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione
amministrativa nel rapporto con cittadini ed imprese.
Il Piano d'informatizzazione dell'ente, pertanto, è finalizzato a concretizzare il
Piano di Sviluppo previsto dalla normativa sulla completa informatizzazione della Pubblica
Amministrazione, avvalendosi di strumenti hardware e software tecnologicamente avanzati.
Comprende l'evoluzione del sistema informatico in Cloud, il completamento della
migrazione in Cloud degli applicativi gestionali dell'Ente. L'ottimizzazione della gestione
tecnica prosegue con l'attivazione di un sistema di service desk.
Nel 2018 può considerarsi conclusa la migrazione al Cloud degli applicativi e delle basi
di dati centrali per l’Ente. L’attività iniziata nel 2015 ha consentito di mettere in sicurezza le
informazioni e i documenti alla base del funzionamento di tutti i processi dell’Ente.
Il Cloud privato è ospitato nel data center del CSI Piemonte, società in house dell’Ente, che
da luglio 2018 è candidato quale Polo Strategico Nazionale (PSN) con logiche di
concentrazione di risorse e condivisione di attività tra le diverse amministrazioni scelto dopo
attento confronto con l’analogo ambiente Cloud proposto da Consip SpA (convenzione
denominata SPC Cloud). La condizione raggiunta consente pertanto al sistema informativo
dell’Ente di avere dei requisiti di sicurezza e resilienza dei dati coerente con le linee guida
proposte dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).
In dettaglio sono ospitati in Cloud i seguenti applicativi:
9 Protocollo e archivio documentale (dal 2015)
9 Demografici e tributi (dal 2016)
9 Cartografia, edilizia privata e lavori pubblici (dal 2016)
9 Gestione del personale amministrativo e contabile (dal 2017)
9 Libra – Contabilità (dal 2018)
Si è inoltre definita, attraverso una selezione delle soluzioni di mercato, la scelta degli
applicativi della Polizia Municipale in Cloud per consentire l’eliminazione del vecchio
hardware ormai obsoleto e l’incentivazione dell’uso di apparati mobili per snellire le attività
sul territorio (rilevazione degli incidenti, monitoraggio del territorio, supporto alle attività
delle pattuglie su strada, …). L’uso
pertanto
èfine
iniziato
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Per migliorare il servizio interno di gestione dell’assistenza hardware, software e
provveditorato (interventi di piccola manutenzione e fornitura di arredi e cancelleria) è
entrata a regime la gestione delle richieste attraverso il sistema di ticketing (in fase pilota nel
2016) che ha visto la gestione di circa 3500 chiamate/interventi portati a termine e tracciati a
sistema.
L’informatizzazione dei servizi a supporto della attività amministrativa dell’Ente è stata
realizzata, altresì, attraverso l’aggiornamento e l’implementazione del programma gestionale
per la formazione, adozione, archiviazione e consultazione dei documenti amministrativi in
funzione dell’esigenza di ottimizzazione dei processi.
Nel concetto di “trasparenza”, il sito istituzionale del Comune ricopre sicuramente un
posto di primo piano. L'obiettivo ha la finalità di adeguare il Sito web Istituzionale dell’Ente
alle linee guida Agid dell’agosto 2016 e la sostituzione dell’applicativo CMS (Content
Management System) di gestione dello stesso per il caricamento dei contenuti.
E’ stato affidato il servizio di fornitura del nuovo applicativo di gestione del sito istituzionale,
realizzando quindi l’obiettivo di sostituzione dell’applicativo CMS. Individuato il prodotto ed il
fornitore e formalizzato l’acquisto, si è proceduto con la configurazione e la predisposizione
dell’ambiente presso il datacenter in Cloud del fornitore stesso. Successivamente è stata
effettuata la migrazione vera e propria del sito istituzionale sulla nuova piattaforma e la
contestuale formazione dei colleghi dei vari uffici preposti al caricamento dei contenuti e uso
del software acquisito.
Si è anche attivato l’uso del Sistema Pubblico d’Identità Digitale (SPID) per l’accesso ad
alcuni nuovi servizi messi on line per la cittadinanza ovvero certificati on line del servizio
Demografico (Anagrafe, Stato Civile ed elettorale) nonché la predisposizione per l’attivazione
degli stessi sui portali dell’Edilizia (SUE) e delle Attività produttive (SUAP).
Il secondo semestre 2018 ha visto l’avvio del nuovo servizio rivolto alla gestione della
propria posizione tributaria attraverso un portale on line che consente di scaricare e
monitorare i servizi tributari e l’attivazione dei pagamenti unificati verso la piattaforma unica
prevista da AgID, il cosiddetto PagoPA in aggiunta ai canali tradizionali presenti per
consentirne una migrazione graduale (Pagamento delle rette degli asili nido comunali, il
pagamento del servizio mensa, i diritti di segreteria e gli oneri di urbanizzazione, …).
Nell’ottica di avvicinare la Pubblica Amministrazione ai cittadini, una progettualità di
grande interesse consiste nell'attivazione delle caselle PEC da distribuire a tutti i
contribuenti/cittadini residenti che ne facciano richiesta (attivazione facoltativa). Oltre a
garantire la certificazione di avvenuta consegna, così come per l’analogo servizio postale
tradizionale, si possono ottenere anche ritorni in termini di risparmi economici e
velocizzazione della comunicazione tra Comune e cittadini, che non sono più tenuti a
presentarsi gli sportelli per consegnare la documentazione di proprio interesse.
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Nel 2017 si è provveduto alla gestione informatizzata delle pratiche di occupazione
di suolo pubblico raggiungendo risultati inaspettatamente gratificanti.
A seguito, infatti, dell'implementazione del software GISMASTER e dell'applicativo JIRIDE
sono state gestite mediante il sistema informatizzato circa 300 pratiche ‐ numero che
corrisponde quasi al 70% delle pratiche pervenute .
Le istanze e le relative autorizzazioni sono state acquisite tutte tramite un massiccio
scambio di comunicazioni pec ed hanno consentito una gestione dei flussi documentali del
tutto immateriale ed informatizzata.
L'Archiviazione del materiale è stata attuata in via sperimentale su idoneo software con
caricamento delle anagrafiche degli istanti ed implementazione dei modelli di riferimento.
L’ Agenda digitale ha previsto processi di informatizzazione e digitalizzazione dei
servizi demografici.
A partire dal 2015 si sono attivate tutte le procedure propedeutiche
all’Implementazione e aggiornamento del sistema informativo di gestione dei servizi
demografici finalizzate all’ adesione al progetto “una scelta in Comune”; nel corso
dell’anno 2016, si sono svolti gli incontri con i referenti del progetto per l’applicazione
della normativa in materia di donazione degli organi.
Nel mese di novembre 2016 con atto di Giunta Comunale n. 328/16 si è proceduto
formalmente ad aderire al suddetto progetto, che è stato attivato il 27 febbraio 2017: da
tale data gli utenti in sede di rilascio/rinnovo della carta di identità, possono esprimere il
proprio consenso/diniego alla donazione degli organi; l’informazione viene trasmessa in
tempo reale al centro nazionale trapianti.
A decorrere dal 2 ottobre 2017, il Comune rilascia unicamente la carta di identità
elettronica, che ha sostituito quella cartacea, utilizzando le apparecchiature fornite dal
Ministero dell’Interno per l’acquisizione dei dati necessari per il rilascio ed attivando il
collegamento informatico con il centro nazionale che provvede alla stampa e l’invio del
documento al domicilio dell’interessato.
Anno 2017: rilasciate n. 1.135 C.I.E. (dal mese di ottobre)
Anno 2018: rilasciate n. 6.235 C.I.E.
Anno 2019: rilasciate n. 783 (dal 01/01 al 20/02)
Con atto di Giunta n. 278 del 28 settembre 2016 è stato istituito uno sportello dedicato
a persone con difficoltà motorie permanenti o transitorie e donne in stato di gravidanza,
denominato “anagrafe speciale”.
A decorrere dall’11 dicembre 2017 è stato, inoltre, attivato un nuovo servizio ai
cittadini di rilascio dei on‐line dei certificati anagrafici e di stato civile ai cittadini residenti.
Il servizio è destinato ai cittadini residenti nel nostro Comune i quali, per ottenere le
credenziali necessarie dovranno accedere al sito del comune di Collegno e registrarsi
nell’apposita sezione.
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In questo modo i cittadini potranno accedere da casa ad un portale attraverso il quale
ottenere direttamente il rilascio di certificati anagrafici e di stato civile a qualsiasi orario e
senza pagare i diritti di segreteria mentre, per i certificati che prevedono il pagamento del
bollo, sarà sufficiente acquistare la marca da bollo e inserire il numero seriale nello spazio
apposito. Dal 01/01/2018 al 20/02/2019 sono stati abilitati n. 500 utenti e sono stati
rilasciati n. 300 certificati.
Nel corso del mandato, l’ Amministrazione comunale ha avviato le procedure per il
pre‐subentro in ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), che ha previsto
un lavoro di bonifica degli archivi con gestione delle anomalie per arrivare ad una gestione
dell’anagrafe a livello nazionale con nuove regole e modalità rispetto alle attuali. L’
anagrafe del Comune di Collegno è regolarmente subentrata in ANPR il 28 novembre
2018.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n. 76, che ha istituito e
disciplinato le modalità con cui rendere le dichiarazioni di costituzione di Unione Civile o
di convivenza di fatto, gli uffici di Stato Civile e di Anagrafe hanno prontamente
predisposto la modulistica e fornito le informazioni necessarie per la piena attuazione
della nuova normativa.
L’ufficio di Stato Civile si è dotato dell’apposito registro dove ricevere le dichiarazioni degli
interessati, mentre l’ufficio di Anagrafe ha predisposto la modulistica da far compilare e
richiesto gli aggiornamenti ai sistemi informatici per poter gestire con la massima
precisione le registrazioni del nuovo istituto.
Dal 2016 ad sono state unite civilmente 7 coppie e sono state costituite n. 38
Convivenze di fatto, di cui n. 06 nel 2016, n. 10 nel 2017 e 22 nel 2018.
Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 132/2014, convertito con Legge
162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di
separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che
intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con
l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni
sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello
Stato Civile.
Pertanto, nel corso del presente mandato, l’Amministrazione comunale da gennaio
2015, ha attivato il servizio “separazioni e divorzi innanzi l’Ufficiale di Stato Civile; ad oggi
sono già state ricevute:
9 Anno 2015 n. 40 dichiarazioni di separazione/divorzio;
9 Anno 2016 n. 78 dichiarazioni di separazione/divorzio;
9 Anno 2017 n. 63 dichiarazioni di separazione/divorzio;
9 Anno 2018 n. 58 dichiarazioni di separazione/divorzio;
9 Anno 2019 n. 9 dichiarazioni di separazione/divorzio (dato al 21/02/2019)
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Nel 2018 è stato istituito il registro delle D.A.T. (Disposizioni Anticipate di
Trattamento), a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 219/17, che ha previsto la
possibilità per i cittadini maggiorenni di consegnare le proprie Disposizioni Anticipate di
Trattamento all’ufficio di Stato Civile del comune di residenza; ad oggi sono già state
depositate:
9 Anno 2018 n. 218 disposizioni;
9 Anno 2019 n. 19 disposizioni (dato al 21/02/2019).
Il processo di informatizzazione e dematerializzazione, ha interessato anche il
Servizio elettorale, infatti, con deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 3 dicembre
2014, l’Amministrazione ha preso atto dell’autorizzazione concessa dal Ministero
dell’Interno per la sostituzione dello schedario elettorale cartaceo con il programma di
gestione su supporto magnetico.
Il Ministero dell’Interno ha accolto il progetto “dematerializzazione delle liste
elettorali” presentato dall’Amministrazione comunale nel 2018, e quindi a decorrere dal
mese di gennaio 2019, accanto liste elettorali sono state sostituite da quelle in formato
digitale; le liste cartacee verranno stampate solo in occasione di consultazioni elettorali,
per gli adempimenti previsti nei seggi.
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Sistema integrato di programmazione
La correlazione e l’integrazione fra i piani del governo e della gestione della Città di
Collegno è stata assicurata dall’introduzione, nel 2016 di un sistema integrato di
programmazione, che, da un lato, ha permesso una lettura integrata di tutti i documenti
contabili e, dall’altro, ha fornito all’Amministrazione comunale una “mappa” concreta del
collegamento delle linee programmatiche del Sindaco con la programmazione strategica,
il bilancio ed il ciclo della performance.
Il Piano Strategico 2014‐2019, strumento capace di veicolare approcci innovativi al
governo dell’ente e alla gestione delle relazioni con l’utenza, ha sviluppato e concretizzato
le linee programmatiche di mandato del “NOSTRO IMPEGNO COMUNE, individuando 8
grandi aree strategiche, che corrispondono agli 8 obiettivi strategici dell’Amministrazione
comunale di Collegno, finalizzati a sviluppare il sistema economico e il sistema scolastico,
rispondere ai bisogni della collettività, realizzare politiche di sviluppo sostenibile e
promuovere il sistema socio‐culturale cittadini.
Il Piano strategico è un documento dinamico e, pertanto, nell’arco del mandato
amministrativo, è stato soggetto a monitoraggio, verifica, revisione e aggiornamento
annuali, in quanto al variare delle condizioni oggettive del contesto di riferimento
(disponibilità di risorse, tempi di attuazioni, modifiche normative, ecc…) è corrisposta una
variazione della struttura del piano in modo da allineare le linee di intervento ed i suoi
contenuti alle nuove esigenze
sopravvenute.
Collegno – Relazione di fine mandato 2015 ‐2019

Relazione di fine mandato 2014‐2019

Si segnala, a tal proposito, che nell’arco del quinquennio in esame, dai monitoraggi
effettuati e dalle analisi che ne sono derivate, è emersa la sostanziale conferma degli
obiettivi strategici programmati in sede di definizione del Piano strategico, con limitate
modifiche a livello di target e di indicatori scelti per il monitoraggio. Sono stati, invece,
aggiunti gli obiettivi operativi legati al bando periferie, varato dai governi Renzi e
Gentiloni, con lo scopo di investire in progetti di riqualificazione.
Ciascuno degli 8 obiettivi strategici sopra indicati è stato declinato in più obiettivi
operativi che, con orizzonte temporale triennale, hanno specificato le strategie di
governo, individuando le misure economiche, finanziarie e gestionali.
Gli obiettivi operativi sono stati esplicitati annualmente in uno o più obiettivi esecutivi
gestionali o di miglioramento e in obiettivi di performance che nel loro insieme
costituiscono il PDO del Peg, che, a sua volta, ha permesso di misurare e valutare il grado
di raggiungimento degli obiettivi stessi attraverso indicatori che hanno esplicitano durante
tutto l’arco del mandato, il risultato diretto ed osservabile dei processi amministrativi e
dei servizi erogati
Il Piano degli Obiettivi del PEG ha definito gli elementi fondamentali su cui si è
basata la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance nel corso del
quinquennio ed ha assicurato la coerenza fra la dimensione operativa (performance),
quella legata all’accesso e alla utilizzabilità delle informazioni (trasparenza) e quella
orientata alla riduzione dei comportamenti inappropriati e illegali (anticorruzione).
Il grado di raggiungimento degli obiettivi esecutivi costituisce uno degli elementi della
valutazione del personale.

Programmazione, gestione e sviluppo delle risorse umane
Per tutto il quinquennio, il regolamento è stata condizione necessaria per
l’erogazione di strumenti incentivanti al personale e prevede penalizzazioni nell’utilizzo
delle risorse destinate dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa
all’incentivazione in caso di mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi annuali
previsti nel piano della performance.
Tale circostanza comporta l’applicazione di riduzioni e le risorse non assegnate
costituiscono economie di bilancio.
La previsione regolamentare esclude, altresì, il dipendente dalla partecipazione agli
strumenti di premialità in caso di accertata violazione dei codici di comportamento e di
disciplina e delle misure di prevenzione previste dal piano anticorruzione, da cui sia
derivata l’applicazione di sanzioni disciplinari superiori alla multa.
Nel corso del presente mandato non si sono verificate le fattispecie sopra
indicate. Di seguito si riportano alcuni dati significativi dell’attività svolta nel periodo 2014‐
2019 (si precisa che il dato della valutazione è riferito al periodo 2014‐2017, in quando il
rendiconto 2018 è in corso di predisposizione.
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Contrattazione decentrata integrativa
Personale dirigenziale:
L’ammontare del fondo risorse decentrate è stato contingentato, dal legislatore, ai valori
dell’anno 2010, ridotti del personale cessato fino all’anno 2016 e ai valori dell’anno 2016 a
partire dal fondo 2017. Ciò ha significato che nonostante l’aumento delle competenze e delle
responsabilità gestionali, attribuite ai dirigenti, non è stato possibile riconoscere miglioramenti
salariali compensativi. L’ente ha comunque cercato di conservare, per quanto più possibile, il
livello salariale in godimento.
Nel corso del quinquiennio sono stati sottoscritti i seguenti contratti collettivi decentrati
integrativi:
9 18/6/2015: contratto successivo del contratto collettivo decentrato integrativo
dell’area della dirigenza del comune di Collegno – 2014‐2016 normativo e parte
economica 2014 e 2015;
9 11/11/2016: contratto collettivo decentrato integrativo dell’area della dirigenza del
comune di Collegno – 2016‐2018 normativo e parte economica 2016;
9 21 dicembre 2017: contratto collettivo decentrato integrativo dell’area della
dirigenza del comune di Collegno – triennio 2016‐2018 ‐ parte economica 2017;
9 20/12/2018: contratto collettivo decentrato integrativo dell’area della dirigenza del
comune di Collegno – triennio 2016‐2018 ‐ parte economica 2018.
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Distribuzione premi retribuzione di
risultato dirigenti
Premio teorico mediamente
conseguibile

2014
6.865,16

2015
7.220,30

2016
7.652,88

2017
7.701,39

Personale dipendente:
L’ammontare del fondo risorse decentrate è stato contingentato, dal legislatore, ai valori
dell’anno 2010, ridotti del personale cessato fino all’anno 2016 e ai valori dell’anno 2016 a
partire dal fondo 2017. Ciò ha reso difficile attuare politiche significativamente incentivanti e
premiali nei confronti del personale, nonostante l’aumento quali‐quantitativo delle
competenze attribuite e delle responsabilità gestionali ed operative. L’ente ha comunque
cercato, per quanto più possibile di salvaguardare il livello salariale in godimento;
Nel corso del quinquiennio sono stati sottoscritti i seguenti contratti collettivi decentrati
integrativi:
9 10/2/2015: contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente
del comune di Collegno per il triennio normativo 2014‐2016. Ripartizione risorse
decentrate anno 2014;
9 24/12/2015: contratto collettivo decentrato integrativo del personale non
dirigente del comune di Collegno per il triennio normativo 2014‐2016.
Integrazione e ripartizione risorse decentrate anno 2015;
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9 22/12/2016: contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del
comune di Collegno per il triennio normativo 2016‐2018. Ripartizione‐risorse
decentrate anno 2016;
9 22.12.2017: contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente del
comune di Collegno ‐ triennio normativo 2016‐2018. Ripartizione risorse decentrate
anno 2017;
9 20/12/2018: contratto collettivo integrativo del personale non dirigente del comune di
Collegno per il triennio 2018‐2020
distribuzione premi produttività 2014‐2017
personale dipendente

2014

2015

2016

2017

Premio medio per categoria
dipendenti categoria A
dipendenti categoria B1
dipendenti categoria B3
dipendenti categoria C
dipendenti categoria D1
dipendenti categoria D3
Premio teorico mediamente conseguibile
Distribuzione premi retribuzione
risultato posizioni organizzative

459,99
586,01
645,77
752,08
824,81
1220,49
693,92
2014

Premio teorico mediamente
conseguibile

Anno
2016
2017

1.690,11

469,11
659,45
831,72
872,10
894,71
1196,13
840,46

2015

2016

1.628,94

1.793,54

Progressioni orizzontali
attribuite

n. dipendenti
292
282

640,82
696,05
756,81
849,94
996,29
1200,00
848,48

775,06
833,98
887,67
1030,42
1152,18
1623,45
1015,25
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2017
1.769.51

Percentuali dipendenti
beneficiari
89
60

30%
21%

L’art. 6 del Testo unico sul pubblico impiego (D. Lgs. 165/2001) prevede che allo scopo
di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di
performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le
amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in
coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance e con le linee
di indirizzo emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
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Il piano triennale dei fabbisogni di personale, costituisce pertanto il documento
principale di programmazione e sviluppo delle risorse umane. In esso viene definito il
quadro generale delle esigenze organizzative ed illustrate le linee guida degli interventi e
delle iniziative rivolte ad incrementare la disponibilità di risorse umane ovvero ad
incentivare lo sviluppo e la valorizzazione di quelle già presenti nell'ente al fine di assicurare
un efficiente ed efficace funzionamento delle strutture organizzative ed una ottimale
realizzazione dei compiti istituzionali in coerenza con gli obiettivi prioritari previsti dai
programmi politico‐amministrativi, così come tradotti nei documenti di programmazione
economica e finanziaria, con particolare riferimento al piano esecutivo di gestione.
Le misure legislative di contenimento della spesa di personale hanno ristretto
notevolmente il margine di programmazione e di sviluppo delle risorse umane.
La programmazione del fabbisogno di personale condotta nel corso del quinquennio di
riferimento ha sempre fatto emergere che il fabbisogno di personale dell’ente, ritenuto
necessario per soddisfare le esigenze istituzionali, comporterebbe un inevitabile e
significativo aumento della dotazione organica del personale in servizio e della spesa di
personale.
D’altronde la crescente complessità del sistema socio‐economico‐ culturale del
territorio richiede al Comune sempre maggiori interventi di stimolo, indirizzo,
coordinamento, controllo e tutela con conseguente necessità di disporre di risorse umane
sempre più qualificate e specializzate nei diversi contesti di intervento, con una conseguente
continua riqualificazione della dotazione organica verso professionalità qualificate e/o
specializzate sia in termini quantitativi che qualitativi ed un piano assunzioni che va oltre il
limite consentito dal legislatore.
Per tale ragione si è reso sempre necessario individuare delle priorità nella
consapevolezza, però, che non è oggettivamente possibile limitare all’inverosimile il ricorso
a nuove assunzioni, pena il grave pregiudizio alla funzionalità dei servizi istituzionali offerti
alla cittadinanza. Lo sforzo dell’Amministrazione è stato quello di razionalizzare il più
possibile il funzionamento dell’ente, facendo convergere risorse umane disponibili verso
funzioni e servizi incomprimibili anche a scapito, purtroppo, di altri servizi che seppur utili
non sono imprescindibili.
Prendendo in esame il trend occupazionale del quinquennio emerge in modo vistoso il
brusco calo di occupati. Dai dati emerge un forte scostamento del personale occupato
rispetto al valore medio del rapporto dipendenti/popolazione residente stabilito
periodicamente con Decreto ministeriale:
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anno

2015
DM
24/4/2014
2016
DM
24/4/2014
2017
DM
10/4/2017
2018
DM
10/4/2017
2019
DM
10/4/2017

n.
dipendenti
al
31/12
anno
precedente

Popolazione
residente al
31/12 anno
precedente

Fascia 20,000‐
59,999
–
rapporto D.M.

305

50.077

1/133

1/164

309

Dotazione
organica
teorica
rispetto al
rapporto
medio
377

296

49.905

1/133

1/168

309

375

289

49673

1/146

1/172

308

340

275

49597

1/146

1/180

307

339

269

49686

1/146

1/185

307

340

Rapporto
effettivo

Dotazion
e
organica
ente

Oltre al dato tendenziale espresso dal rapporto effettivo che denota una forte
differenza negativa rispetto al rapporto medio è da segnalare il forte trend decrescente del
personale in servizio (meno 36 dipendenti 2019 rispetto 2015 – meno 71 dipendenti
rispetto alla dotazione organica definita dal rapporto medio). Tale dato è significativo in
quanto denota una grave carenza di personale che soltanto parzialmente è possibile sanare
con l’attuale normativa. A fronte di un tasso di turn over oggi pari al 100% delle cessazioni
anno precedente, non è purtroppo possibile sostituire o integrare il gap generato negli anni
precedenti ad opera di normative troppo restrittive.
La programmazione del fabbisogno di personale è stata approvata con i seguenti atti
deliberativi: G.C. n. 276 del 29.10.2014 – triennio 2014/2016; G.C. n. 217 del 15.07.2015 e
successive di rettifica e di integrazione n. 234 del 29.7.2015, n. 308 del 28.10.2015 e n. 357
del 2.12.2015 – triennio 2015/2017; G.C. n. 210 13/7/2016 ‐ triennio 2016/2018; G.C. n.
155 del 24/5/2017 ‐ 2017/2019; G.C. n. 69 del 14/3/2018 – triennio 2018/2020; G.C. n. 55
del 13/2/2019 ‐ triennio 2019/2021.
Nel corso del mandato l’attività di monitoraggio della spesa di personale è stata
condizione necessaria per la Programmazione e sviluppo delle risorse umane.
L’interpretazione dei vincoli normativi di natura finanziaria attualmente esistenti in materia
di personale non è ancora del tutto uniforme e sussistono, talvolta, incertezze sulle modalità
di definizione e calcolo della spesa di personale. Tuttavia, pare acquisito che il calcolo della
spesa di personale per l’applicazione del comma 557, debba comunque fare riferimento ai
criteri di computo previsti nella circolare Mef n. 9/2006, n. 5/2016, al parere n. 16 del
9/11/2009 e n. 25/2014 delle sezioni riunite della Corte dei conti ‐ Sezione delle Autonomie
nonché nelle linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico‐
finanziaria degli enti locali, per l’attuazione dell’art. 1, commi 166‐168 della legge 23
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Il mancato rispetto del suddetto limite implica il divieto di assunzione di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione. Il divieto viene esteso alla stipula di contratti di servizio con
soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
E’ evidente come il costante monitoraggio della spesa di personale, tanto in sede di
previsione di bilancio quanto, soprattutto, con riferimento al rendiconto è determinate per
l’attuazione della programmazione del fabbisogno di personale ed indirettamente per la
funzionalità dell’ente essendo condizione necessaria ed indispensabile per il reclutamento
della forza lavoro indispensabile al conseguimento degli obiettivi.
Nella tabella sottostante è riportato l’andamento della spesa di personale nel
quinquennio 2014‐2018 ed il raffronto con la media 2011‐2013. Dai dati si evince il rispetto
del parametro normativo.
SPESA DI PERSONALE
Spese (intervento 1) comma 557
Altre spese (intervento 03) comma
557
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Irap (intervento 07) comma 557
Altre spese comma 557

MEDIA
(2011/12/13)
11.156.167,79
248.146,45
638.064,34
193.695,18

Totale spesa di personale comma
557

12.236.073,76

‐ componenti escluse

‐2.146.641,50

totale componenti assoggettate al
limite di spesa

10.089.432,26

cons. 2014
10.859.905,55
248.601,60
622.276,90

cons. 2015

cons. 2016

cons. 2017

Pre consuntivo
2018 al lordo
riaccertamenti

10.586.370,70

10.647.264,51

10.089.946,95

11.335.424,96

210.643,68

162.837,02

161.478,99

603.023,94

604.281,19

581.920,80

288.016,67
653.530,00

112.407,71

62.828,84

‐

‐

11.843.191,76

11.462.867,16

11.414.382,72

10.833.346,74

‐ 2.049.761,73

‐ 2.079.255,57

‐ 2.054.134,43

‐ 2.221.840,67

‐2.638.173,21

9.793.430,03

9.383.611,59

9.360.248,29

8.611.506,07

9.638.798,42

‐
12.276.971,63

Nel corso del quinquennio, l’Amministrazione comunale di Collegno ha investito sulla
formazione dei propri dipendenti nell’ottica di ridurre le resistenze interne ai cambiamenti e
di favorire l’affermazione di buone pratiche e il confronto tra colleghi.
L’Ufficio del Personale ha gestito sia la formazione Specialistica che Generale e, nel corso
di questi cinque anni, ha garantito il costante aggiornamento del personale nelle tematiche
specifiche e mirate ad affrontare periodi di profondi cambiamenti normativi e socio‐culturali
che hanno investito i settori degli appalti pubblici, della contabilità ed armonizzazione del
Bilancio, della normativa in ambito di personale, della trasparenza, dell’anticorruzione, della
privacy, dei tributi ecc…
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Nel corso di questi anni, in orario di lavoro, sono stati organizzati internamente molti
corsi sul nuovo codice dei contratti, sulla normativa del Bilancio, sul Codice di
Comportamento e sul Piano Anticorruzione.
Inoltre l’Amministrazione consente la partecipazione a corsi di formazione a catalogo,
secondo le esigenze segnalate dai Dirigenti e nel rispetto del Piano di Formazione dell’Ente.
Dal 2016 il Comune di Collegno partecipa annualmente al bando promosso e proposto
dall’INPS “Valore Pa”, che prevede l’erogazione di borse di studio destinate al personale
dipendente per la partecipazione a corsi e Master organizzati con le principali Società di
Formazione e i più noti Atenei Universitari, della durata di 40/60 ore. L’adesione a questo
bando ha consentito notevoli risparmi per l’Ente e nel contempo ha dato la possibilità ai
dipendenti di migliorare ed approfondire le proprie competenze e conoscenze.
Particolare attenzione è stata inoltre posta al personale dei nidi, che in accordo con i Comuni
di Rivoli e Grugliasco, ha intrapreso corsi volti a tematiche della prima infanzia (morsicatore
al nido ecc…)
In questo quinquennio il Comune di Collegno ha, altresì, intrapreso diverse azioni
rivolte al benessere del personale dipendente, così come emerge anche dal Piano della
Azioni Positive, approvato con Delibera di Giunta n. 390 del 24/12/2013 per il triennio 2014‐
2016 e n. 21 del 1/02/17 per il triennio 2017 ‐ 2019. Nello specifico si sono svolte le
seguenti azioni:
9 Formazione del personale in ambito del benessere organizzativo: nel 2015 sono state
realizzate diverse giornate formative, rivolte agli addetti al front office, ai dipendenti del
settore della Polizia Municipale, ai responsabili dei servizi e dei settori, nonché ai
dirigenti. La formazione in ambito di benessere è proseguita con corsi, organizzati sempre
internamente, sul tema del benessere sul luogo di lavoro: è stato organizzato un percorso,
dapprima rivolto alle Posizioni Organizzative e poi a tutto il personale dipendente, volto a
fornire strumenti e tecniche concrete per diminuire i conflitti interpersonali e migliorare
l’efficacia comunicativa e relazionale, al fine di ridurre lo stress e rinforzare la fiducia in se
stessi e nel gruppo.
9 Indagine sul clima aziendale: è stata realizzata una mappatura dei sentimenti
organizzativi e delle dinamiche relazionali nel corso del 2015.Tale processo si è articolato
in più fasi:
9 Analisi dell’indagine, anche con la comparazione del questionario previsto dall’ANAC e
dei dati che obbligatoriamente devono essere rilevati;
• Somministrazione del questionario a tutto il personale dipendente on‐line
• Elaborazione ed interpretazione dei dati emersi dall’indagine;
• Presentazione dei risultati e pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale
dell’Ente;
9 Istituzione di uno Sportello di ascolto psicologico per la prevenzione del disagio: è stato
istituito uno Sportello di ascolto accessibile su base volontaria e a disposizione di tutti i
dipendenti comunali, sia individualmente che in gruppo, con il fine di riconoscere e
prevenire il malessere, fornire gli strumenti per la gestione individuale delle emozioni e
dello stress;
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Conciliazione dei tempo vita/lavoro: l’Ente nel mese di giugno 2016 ha istituito un
nuovo modello orario denominato “Orario flessibile mensile”, destinato ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo pieno e parziale in servizio presso uffici con orario di servizio
ordinario: la finalità perseguita dall’Ente con l’introduzione di questo nuovo modello orario è
stata quella di prevedere un’articolazione che consenta di soddisfare le esigenze di maggiore
flessibilità con conseguente miglioramento delle relazioni temporali casa‐lavoro;
Telelavoro: in questi anni è stato concesso a n. 3 dipendenti, al fine di consentire lo
svolgimento di attività al di fuori della propria sede, salvaguardando il proprio percorso
professionale;
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L’esigenza di individuare e mettere a punto soluzioni organizzative tali da ottimizzare
e potenziare l’efficienza dell’organizzazione e l’efficacia dei servizi erogati da un lato e
migliorare il complessivo funzionamento della macchina amministrativa, nel mese di
settembre 2018, ha spinto, l’Amministrazione comunale ad avviare, altresì, un processo di
revisione della struttura organizzativa, attualmente in fase di definizione.
In osservanza delle più recenti disposizioni normative in materia di personale, l
’Amministrazione comunale procederà, entro la fine del mandato, all’aggiornamento dei
criteri di valutazione delle posizioni dirigenziali con conseguente revisione delle loro
ponderazioni sulla scorta della nuova struttura organizzativa.
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Trasparenza e prevenzione della corruzione
Il buon andamento, l’integrità e l’imparzialità dell’azione amministrativa sono stati
assicurati, nel corso del quinquennio 2014‐2019, dalla promozione di attività finalizzate alla
prevenzione del fenomeno corruttivo e della trasparenza.
In questo contesto si è inserito il processo di redazione, applicazione, monitoraggio e
rendicontazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che definisce le
misure di prevenzione e di contrasto del fenomeno corruttivo.
Le misure contenute nel Piano hanno
lo scopo di riaffermare la buona
amministrazione e, di conseguenza, di prevenire fenomeni corruttivi, attraverso un efficace
collegamento con il sistema integrato di programmazione, con il sistema dei controlli, con gli
obblighi di trasparenza e di comunicazione che scoraggino e prevengano attività illegittime o
illecite, migliorando l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa del Comune di
Collegno.
A tal fine, nel 2017, è stato introdotto nel DUP (tramite la Nota di aggiornamento) un
obiettivo strategico denominato “Trasparenza amministrativa”, articolato nei seguenti
obiettivi operativi: Trasparenza, anticorruzione e integrità dell'azione amministrativa;
Accesso civico; Semplificazione amministrativa.
La trasparenza, quale principale misura di prevenzione, è stata, altresì, garantita, nel corso
del presente mandato, dal costante aggiornamento dei dati pubblicati in “Amministrazione
trasparente”, in tal modo da consentire la partecipazione della cittadinanza e degli
stakeholders ai processi decisionali e rendere pubblica l’azione amministrativa del Comune
di Collegno.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni anno, ha provveduto al
monitoraggio della trasparenza e dell’attuazione delle misure di sicurezza e con propria
determinazione ha approvato le schede che compongono la Relazione annuale sull’efficacia
delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale della prevenzione della corruzione.
Il Nucleo di Valutazione, in attuazione delle disposizioni di cui alle delibere ANAC, ha
verificato ed attestato annualmente l’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
Nel corso del quinquennio di mandato amministrato, sono state attivate azioni mirate
ad alimentare il rapporto di fiducia tra la Pubblica Amministrazione e cittadini, garantendo a
questi ultimi l’esercizio dell’accesso civico semplice e generalizzato insieme a quello
documentale; nel corso del 2017 si è provveduto, ad istituire con apposita deliberazione di
G.C. n.369 del 29/11/2017, il Registro delle domande di accessi con elenco che raccoglie le
richieste di accesso/documentale e civico. A seguito dell’entrata in vigore della normativa
sull’ accesso civico, l’Amministrazione comunale di Collegno, nel corso del quinquennio
2014‐2019, ha adottato soluzioni organizzative adeguate per consentire l’esercizio
dell’accesso civico e di quello documentale; pertanto, il Segretario generale, in qualità di
Responsabile anticorruzione ha predisposto circolari e fornito indicazioni operative alla
struttura sulla scorta delle deliberazioni ANAC e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013
e s.m. ed i.
Collegno – Relazione di fine mandato 2015 ‐2019

155

Relazione di fine mandato 2014‐2019

Nel corso del 2017 la Giunta Comunale con propria deliberazione n.369 del
29/11/2017, ha istituito il Registro delle domande di accesso che raccoglie le richieste di
accesso documentale e civico riportando l’indicazione dell’oggetto, della data della richiesta
nonché del relativo esito con la data della decisione e l’eventuale presenza di
controinteressati, così come previsto dalla deliberazione Anac 1309/16 e della circolare del
Ministero per la semplificazione della Pa n. 2/17.
La pubblicazione del registro è partita il 01/01/2018 e lo stesso è stato aggiornato con
cadenza semestrale.
Semplificazione e sburocratizzazione amministrativa
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La politica di prevenzione della corruzione ha trovato la sua definizione anche
nell’implementazione di azioni dirette alla semplificazione dell’attività amministrativa.
Infatti, D. Lgs. n. 190/2012 ed il D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i., hanno prescritto alla P. A. ,
fra gli altri, anche l’obbligo di provvedere alla mappatura dei processi e dei procedimenti
amministrativi, individuandone le fasi, le responsabilità e gli elementi logici che li
costituiscono (quali le attività, gli input, gli output, i ruoli organizzativi, ecc.) eliminando
quelle che non aggiungono valore per il cittadino/utente.
Pertanto, nel 2017 è stato avviato un percorso finalizzato all’analisi ed alla mappatura dei
processi amministrativi svolti all’interno dell’Ente ed alla conseguente revisione,
integrazione, aggiornamento e semplificazione delle schede dei procedimenti, spostando
l’attenzione dalla struttura ai processi, secondo un’ottica trasversale.
Nel gennaio 2018, è stato avviato un intervento formativo in materia di
sburocratizzazione e snellimento dei processi organizzativi secondo le linee guida del Lean
Management (Determinazione n. 1035/2017), diretto al personale coinvolto
nell’elaborazione del PTPC, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa e prevenire il fenomeno corruttivo. Difatti, la mappatura assume carattere
strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi
corruttivi.
L’attività di semplificazione e sburocratizzazione è proseguita con la mappatura dei
processi organizzativi (allegati al PTPC 2018‐2020) e la ricognizione/aggiornamento delle
schede dei procedimenti amministrativi per assicurare un miglior funzionamento della
macchina amministrativa in termini di efficienza allocativa o finanziaria, di efficienza tecnica,
di qualità dei servizi e di governance.
La mappatura dei processi è, altresì, strumentale per la valutazione e l’ adeguamento
delle misure di sicurezza normative, organizzative e tecnologiche, già adottate dal Comune
di Collegno a tutela della privacy. Infatti, per dare attuazione alle disposizioni di cui al
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 –
General Data Protection Regulation ‐ “GDPR”), nel 2018 l’amministrazione comunale ha
avviato un processo di ricognizione dei dati personali che impattano su ogni processo
organizzativo e del livello di sicurezza attualmente in essere, al fine di apportare i correttivi
ed i miglioramenti necessari. Collegno – Relazione di fine mandato 2015 ‐2019
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Nel corso del 2019, con apposito decreto sindacale, è stato nominato il Responsabile
per la protezione dei dati personali, denominato Data Protection Officer (DPO), è stato
predisposto il registro dei trattamenti ed infine sono state aggiornate le informative e la
modulistica.
Con lo scopo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti, nel corso del
mandato 2014‐2019, il Comune di Collegno ha avviato e sviluppato processi di
sburocratizzazione e semplificazione dell’attività amministrativa: con deliberazione di
Giunta Comunale n. 214 in data 13/07/2016 è stata approvata una convenzione fra
l’Unione Industriale – Piccola Industria e il Comune, sottoscritta il 23/09/2016,
per l’analisi e l’avvio, in via sperimentale, di processi di sburocratizzazione e
semplificazione mediante l’”applicazione del Lean Management in ambito pubblico”, al
fine di facilitare il rapporto fra imprese e Pubblica Amministrazione.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, S.U.A.P, quale punto di accesso
territoriale per tutti i procedimenti che hanno ad oggetto l'esercizio di attività produttive, è
stato individuato l’ambito in cui avviare la sperimentazione.
Il progetto è stato avviato nel mese di gennaio del 2017 e si è concluso il 27/6/2017 con un
convegno svolto presso la Sala Consiliare del Comune nel quale sono stati presentati ai
partecipanti (perlopiù aziende operanti sul territorio collegnese) l’esperienza e i risultati
conseguiti oltre alle attività che il Comune ha sviluppato a beneficio di una maggiore
proattività ed efficacia nei confronti delle imprese/aziende operanti nel proprio territorio.
Difatti, l’avvio e sviluppo di processi di sburocratizzazione e semplificazione
dell’attività amministrativa ha evidenziato come metodologie utilizzate da molti anni in
ambito privato portino miglioramenti e benefici per gli stakeholders, quali nello specifico
imprese/aziende.
La collaborazione avviata fra la Città di Collegno e l’Unione Industriale Piccola
Industria per migliorare l’efficienza dei servizi offerti alle imprese operanti nel territorio, è
proseguita nel 2018 con il sostegno al progetto “Early Warning Europe”, promosso
dall’Unione Industriale e co‐finanziato dall’Unione europea.
Il progetto, presentato a tutte le imprese operanti nel territorio il 26 giugno 2018, ha
fornito un aiuto concreto per il loro sviluppo e per la consolidazione della loro presenza sul
mercato, attraverso un supporto gratuito, ad alto valore aggiunto, fornito alle Piccole e
Medie Imprese del Piemonte che ne hanno fatto richiesta, nei campi della produzione e
logistica, commerciale e marketing amministrazione, controllo di gestione e fiscalità ed
informatica.
Parimenti, l’amministrazione comunale di Collegno in sinergia con il Centro ICELAB del
Politecnico di Torino (ICT for City Logistics and Enterprises) ha colto la sfida di
implementare il rapporto fra l’economia circolare Industria 4.0 e le buone pratiche delle
green economy, sostenendo il progetto “ITA‐FRA Co&GO Coivoiyrage e Governance”.
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Per illustrare tale progetto, il 12/11/2018, è stato organizzato l’incontro “Industry 4.0 E
Sharing Economy: un’opportunita’ per la crescita aziendale ”, nel corso del quale è stato
fotografato lo stato attuale della conoscenza del paradigma Impresa 4.0 nel tessuto
industriale locale.
Servizi di gestione generale
Nel corso del mandato, particolarmente significativa è stata l’attività di pianificazione e
gestione delle coperture assicurative stipulate dall’Ente in quanto proprietario/comodatario
di beni immobili e mobili ma anche responsabile dei rischi connessi allo svolgimento delle
proprie attività istituzionali. Di particolare rilievo, poi, è stata anche l’attività di gestione dei
sinistri con indennizzo pari o inferiore alla franchigia contrattuale.
DATI SINISTRI*
2014
2015

2016

2017

2018

2019

istanze di risarcimento
sinistri risarciti

35
22

61
17

64
13

66
15

35
9

3
0

diniego (per mancanza di insidia/no
responsabilità Ente)

5

24

28

25

11

0

sinistri in corso di definizione

8

20

23

26

15

3
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(*dall’ 01/06/2014 al 28/02/2019)

A risposta dell’esigenza dell’ottimizzazione della gestione delle procedure di
acquisizione di contratti pubblici, nel corso del mandato, è stata istituita la Centrale Unica
di Committenza con il Comune di San Gillio assumendo presso il Comune di Collegno la
sede dell’ufficio comune operante come struttura organizzata.
La gestione dell’attività contrattuale è stata organizzata sviluppando un servizio interno a
supporto della struttura amministrativa dell’ente consentendo di razionalizzare la fase
formativa del personale con pubblicazioni di istruzioni operative ed incontri formativi
organizzati e gestiti dal personale interno.
L’ Avvocatura comunale, per la costituzione in giudizio nell’interesse
dell’amministrazione, nel corso del presente mandato amministrativo ha prodotto effetti
positivi non solo nella gestione del contenzioso attivo e passivo, ma anche
sull’organizzazione per la redazione di pareri di carattere giuridico‐legale, finalizzati a
garantire la correttezza e legalità degli atti e delle procedure amministrative.
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cause attive
cause chiuse
cause gestite da
legali esterni all'Ente
cause gestite da
legali dell'Ente
cause con esito
favorevole all'Ente

2014
20
13

2015
19
16

2016
19
7

2017
24
7

2018
22
19

2019
23
2

2

3

3

3

2

2

18

16

16

21

20

21

3

3

2

7

9

1

Europrogettazione
Dal 2016, l’Amministrazione comunale di Collegno partecipa attivamente al
perseguimento della Strategia Europa 2020, progettando e mettendosi in gioco con Enti e
Città partner, con lo scopo di fruire dei Fondi Europei per permettere alla Città di produrre
ed inserirsi in reti di progettazione ed essere attiva nei processi di internazionalizzazione
del proprio territorio, pur nella tutela delle proprie specificità.
Si sono attivati, pertanto, TIROCINI CURRICULARI nell’ambito del Programma europeo
ERASMUS (KA1) svolti da studentesse spagnole della Deputacion de Pontevedra (ES) presso
strutture di riferimento comunale (Asilo Nido Arcobaleno e R.S.A. Maria Barbero), si sono
approvati un “PROTOCOLLO D’INTESA CON ASL TO3” per lo svolgimento di attività
congiunte di euro‐progettazione nell’ambito della programmazione comunitaria 2014‐
2020” ed in data 27.09.2017 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la Città
Metropolitana di Torino – Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali – per l’avvio
di una cooperazione finalizzata alla gestione di uno Sportello informativo dedicato alle
tematiche europee denominato Antenna Europa Collegno.
Si è acquisita formazione specialistica sui Fondi europei e sulle opportunità di
finanziamento in ambito U.E. per progetti di sviluppo locale e si è dato avvio all’attività di
ricerca di partner europei per collaborazioni finalizzate a candidature congiunte su calls for
proposal europee di interesse comunale e alla ricerca sistematica di opportunità di
finanziamento mediante accesso a bandi europei, nazionali (PON), regionali (POR) e
afferenti al settore privato (es. Fondazioni bancarie).
Tale ricerca è proseguita anche nel 2017, anno in cui si sono realizzati accordi con partner
in ambito U.E. per collaborazioni finalizzate a candidature congiunte su calls for proposal
europee di interesse comunale.
Di grande rilevanza, nel corso del mandato, è stata la candidatura dei PROGETTI a
rilevanza europea denominati “INTEGROM” (call REC‐RDIS‐DISC‐AG‐2017 ‐ Programma
“Rights, Equality and Citizenship”) e “TEENAGEABLE SQUARE” (call EAC/A03/2016 –
Programma Erasmus+) e la co‐redazione, in affiancamento ai Comuni di Alpignano, Rivoli e
Grugliasco, della proposta progettuale
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Il lavoro di europrogettazione è stato implementato nel corso dell’anno 2018
attraverso la ricerca sistematica di opportunità di finanziamento mediante accesso a bandi
europei, nazionali (PON), regionali (POR) e afferenti al settore privato (es. Fondazioni
bancarie), l’individuazione e accordi con partner in ambito U.E. per collaborazioni
finalizzate a candidature congiunte su calls for proposal europee di interesse comunale e
attraverso la candidatura dei PROGETTI comunali a rilevanza europea denominati “PITEM
PROSOL‐PROGETTO DONNE” (finanziamento accordato dal Programma europeo di
cooperazione transfrontaliera Italia‐Francia ‘Alcotra’ – in partenariato con ASL TO3, PATTO
TERRITORIALE TORINO OVEST e C.I.S.S. PINEROLO), “CARING WELL TOGETHER”
(finanziamento accordato dal Programma europeo Erasmus+ ‐ KA2 – partenariato tra Asili
Nido e Scuole Materne – Collegno capofila in partenariato con lettoni, rumeni e croati) e
“THE HUG: A HUMAN, URBAN AND GREEN HUG” (call U.I.A. III – Programma europeo
‘Azioni Urbane Innovative’).
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Una città capace di PROGRAMMARE e di VERIFICARE l’impiego delle risorse

S7 Bilancio trasparente e tassazione equa
Gestione economica, finanziaria e tributaria

Il Comune è definito dalla normativa (articolo 3 del D.Lgs. 267/2000‐TUEL) come
l’azienda pubblica locale che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo, pertanto, gli competono, per legge, funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale nei settori dei servizi alla persona e
alla comunità e l’assetto e lo sviluppo economico del territorio, salvo quando questo non
sia attribuito ad altri soggetti.
Per svolgere tali attività, il Comune può utilizzare lo strumento della partecipazione in
enti o società, operanti sul territorio comunale e dotati di autonomia giuridica,
coordinati dall’ente capogruppo, costituendo un gruppo definito “Gruppo Amministrativo
Pubblico (GAP)”.
La stessa normativa ha introdotto il cosiddetto Bilancio consolidato, cioè il
documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico e
patrimoniale del Gruppo Amministrativo Pubblico; il bilancio consolidato assolve a
funzioni essenziali di informazioni sia interna che esterna, persegue lo scopo di ampliare
l’informativa e la trasparenza per i cittadini, fornendo dati patrimoniali, economici e
finanziari che non possono essere facilmente desunti dai singoli bilanci degli enti e/o
società componenti il gruppo, né da una loro semplice aggregazione. Esso è composto da
Stato Patrimoniale Consolidato, Conto Economico Consolidato e Relazione sulla gestione
(che comprende la Nota Integrativa) e va corredato con la Relazione dell’Organo di
revisione.
Il Comune di Collegno ha già redatto i bilanci consolidati per gli anni 2016 e
2017, fornendo alla comunità informazioni riguardo i dati contabili della gestione “in
gruppo” dei servizi alla collettività; per giungere alla redazione di quanto previsto dalla
normativa, l’Ente ha seguito il percorso delineato dalla normativa:
9 definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP), cioè l’insieme degli enti e
delle società partecipate dal comune,
9 definizione del cosiddetto “perimetro di consolidamento” da definirsi all’interno del
GAP, cioè l’individuazione degli enti e delle società facenti parte del GAP che
soddisfano determinati parametri previsti dalla norma e per cui i loro bilanci vengono
consolidati con quelli del Comune,
9 redazione del bilancio consolidato, ossia del documento contabile a carattere
consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del
“gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti
che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le
transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso.
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Nel 2018, riferito all’esercizio 2017, il primo passaggio è stato affrontato e
formalizzato con la deliberazione della Giunta comunale n. 413 in data 27/12/2017, con la
quale si è provveduto a definire il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e, di
conseguenza, il perimetro di consolidamento, utilizzando i dati dei bilanci 2016, a quel
tempo ultimi bilanci disponibili.
Con successiva deliberazione di Giunta comunale n. 246 del 25/07/2018 si è
provveduto ad aggiornare il quadro del GAP e del perimetro di consolidamento con i dati
dei bilanci riferiti all’esercizio 2017.
Con la terza fase, redazione e approvazione del bilancio, si è proceduto alla fusione
dei dati contabili degli enti e delle società facenti parte del perimetro di consolidamento
con il bilancio economico‐patrimoniale del Comune di Collegno in qualità di capogruppo,
ponendo in essere le operazioni di elisione dei movimenti contabili infragruppo, al fine di
evidenziare solo le operazioni che hanno interessato il gruppo nei confronti di soggetti
esterni.
Il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2017 è stato approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 74 del 24/09/2018.
Durante il presente quinquennio si è provveduto, altresì, al monitoraggio e contenimento
della spesa. Infatti, alla luce della sempre più pressante esigenza di verificare la situazione
finanziaria dell’ente e tenuto conto di quanto disposto dalla normativa contabile prodotta
negli ultimi anni, il nostro ente ha provveduto ad attivare un sistema di controlli sulla
scota di quanto previsto dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. e più precisamente:
9 Art. 147 comma 2 lett c), che prevede la costituzione di un controllo interno
atto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di
competenza, cioè dell’anno in corso, e della gestione di cassa anche al fine di
garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (fino al 2015 Patto
di Stabilità);
9 Art. 183 comma 5, che per prevede la verifica costante dell’andamento della
situazione di cassa e la coerenza con i limiti posti dalla normativa sugli equilibri
di finanza pubblica (fino al 2015 Patto di Stabilità) per evitare la creazione di
debiti non solvibili o ritardi nei pagamenti,
9 Art. 193 che detta le regole per la formalizzazione degli equilibri di bilancio. Gli
enti nel corso dell’esercizio devono garantire il pareggio di bilancio e di tutti gli
equilibri imposti dalla normativa vigente in merito alla copertura delle spese
correnti e in conto capitale. A tal fine almeno una volta nell’anno entro il 31/7.
Un vincolo di spesa molto forte sono gli equilibri di finanza pubblica, prima chiamati
patto di stabilità, che hanno caratterizzato gli scenari della sostenibilità della finanza
pubblica per quasi un ventennio. L’importanza di tali vincoli risiedono sia nella loro
derivazione europea sia nelle sanzioni in cui l’ente rischia di incorrere nel caso di
sforamento dei limiti.
Alle regole dettate dal TUEL si sono aggiunti nel corso degli anni innumerevoli vincoli o
limiti di spesa, tra cui quelliCollegno
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rappresentanza, pubblicità, pubbliche relazioni, mostre, incarichi per studi e consulenze,
autovetture, missioni del personale.
Nel corso degli anni tali limiti hanno subito varie modifiche sempre in chiave
restrittiva, tali per cui gli importi massimi spendibili si sono ridotti in modo significativo.
A fronte di questo quadro complesso, il nostro Ente, oltre a garantire il rispetto degli
adempimenti previsti dalla legge, ha predisposto un sistema di verifiche periodiche che
trovano la loro conclusione nelle scadenze di maggio e ottobre, come previsto dal
Regolamento sui controlli.
Il monitoraggio delle varie tipologie di equilibri previste dalla normativa, tra cui gli
equilibri di finanza pubblica, viene effettuato costantemente, con la predisposizione mensile
di prospetti riepilogativi di controllo e di proiezione a fine anno, al fine di consentire la
programmazione dell’attività degli uffici.
Per quanto riguarda gli equilibri finanziari di cui all’art. 193 del TUEL, nel 2018 l’Ente ha
proceduto alla formalizzazione della verifica con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58
del 18/07/2018 e i limiti del D.L. n. 78/2010, solo per gli aspetti legati alle spese di
rappresentanza, sono stati approvati insieme con il Rendiconto 2017 con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 22 del 03/05/2018.
L’ Amministrazione, nel mandato in esame, ha promosso una tassazione equa, solidale
e conoscibile: equa, perché la copertura dei servizi erogati dall’Ente è assicurata con
attenzione cercando di gravare il meno possibile sui contribuenti; solidale, perché vengono
garantite sia le detrazioni su base reddituale che le esenzioni per i cittadini che si trovano in
gravi situazioni economiche; conoscibile, perché tutto ciò che rappresenta tasse e tariffe
deve essere divulgato al fine di consentire al contribuente di verificare quanto andrà a
pagare e di programmare le scadenze di ciò che dovrà versare al Comune.
In osservanza a tali principi, l’Amministrazione, nel periodo 2014‐2019, ha individuato e
applicato modalità di sostegno alle fasce più deboli della popolazione che si traducono in
riduzioni e agevolazioni calcolate sulla base del reddito, come ad esempio l’introduzione
degli scaglioni per fasce di reddito per l’addizionale Irpef o l’ampliamento delle fasce di
reddito su cui calcolare le riduzioni della tassa rifiuti, arrivando alla totale esenzione per le
famiglie che si trovano in situazioni di indigenza e che usufruiscono di contributi
assistenziali.
Per aiutare i cittadini nel calcolo delle imposte dovute, l’Amministrazione si è, altresì,
adoperata a mettere a disposizione un servizio di assistenza tributaria gratuito, con
particolare attenzione all’approssimarsi delle scadenze dell’Imu e della Tasi; per garantire
detto servizio, nei mesi di maggio, giugno e dicembre, l'accoglienza agli sportelli è stata
potenziata con l’allungamento degli orari e, in alcuni anni, con la predisposizione di apposite
aree destinate a questo servizio.
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Inoltre, sul sito istituzionale del Comune, area tematica dei tributi, è disponibile il
“calcolatore IMU/Tasi” che aiuta i contribuenti nel calcolo dell’imposta dovuta con la
stampa del riepilogo e del modello F24 di pagamento; dal 2018 è stato anche attivato il
Portale dei tributi on‐line con un link che permette al cittadino di accedere, una volta
registrato, ad un “Estratto Conto” dei tributi locali: un cruscotto in grado di raccogliere
la situazione dei tributi locali principali IMU/Tasi e TARI con dettaglio degli importi
dovuti e pagati.
La lotta all’evasione ed elusione fiscale che è stata, nel corso del mandato, uno dei
punti interesse dell’amministrazione comunale per garantire un’equità fiscale e
assicurare la correttezza delle posizioni tributarie dei cittadini; per tale motivazione è
proseguito, nel quinquennio in esame, il monitoraggio della riscossione coattiva tramite
"ingiunzione fiscale", per mezzo di un concessionario esterno all'ente, di tutte le partite
contabili che non sono state incassate a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento
o solleciti di pagamento.
Nel corso del quinquennio per compiere un passo verso l’adozione delle modalità
elettroniche di pagamento, nel 2015, l’Ente ha effettuato l’interconnessione al
cosiddetto “nodo dei pagamenti” , individuando quale partner, Unicredit S.p.A., a cui,
nel 2016, è stato affidato il servizio di tesoreria.
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Una città capace di SOSTENERE LA PACE, attraverso la promozione di valori etici

S8 Città della Pace
Promuovere la pace e la cooperazione

L’ Amministrazione comunale, nel corso del mandato 2014‐2019, ha sostenuto e
promosso la pace attraverso la pratica del dialogo, della cooperazione, della tolleranza,
del rispetto reciproco, l’educazione alla partecipazione, l’educazione alla cultura della
conoscenza senza cui l’azione e la partecipazione rischiano di divenire pericolose o
quantomeno inutile.
Convinta che la pace dipende dall’impegno di tutti e di ciascuno, nel corso del
mandato in esame, l’ amministrazione ha sostenuto educazione all’impegno, ovvero la
spinta a trasformare i propri pensieri e sentimenti in impegno quotidiano per costruire
una socialità nella quale tutti i diritti umani possano essere pienamente realizzati per
tutti gli uomini e tutte le donne”; pace è lavoro, cibo, acqua, salute, istruzione, dignità,
uguaglianza, giustizia, rispetto, fraternità, nonviolenza, libertà, dialogo, democrazia,
legalità, solidarietà, inclusione, accoglienza, responsabilità, diritti umani, memoria.
Pertanto, nel corso del quinquennio, ogni 21 settembre, Giornata Internazionale
della Pace, un viale del Parco generale della Chiesa viene intitolato ad un personaggio‐
emblema della non violenza e del rispetto dei diritti dell’uomo (Gandhi, Mandela,
Benenson, Pankhurst).
Nella città di Collegno azioni di pace quotidiana, vengono, altresì, promossi
all’interno del:
9 Museo‐laboratorio di pace dove i cittadini, le scuole e le associazioni possono
approfondire con metodi interattivi storie e relazioni di Pace (circa 800
presenze l'anno);
9 Centro di Incontro Regina, inaugurato a settembre 2016 che è una finestra sul
mondo della cooperazione internazionale in Mozambico e Burkina Faso,
dell’economia solidale, della cooperazione decentrata, della tratta di esseri
umani, delle migrazioni, dello sfruttamento e della solidarietà.
L’impegno della Città di Collegno, nel corso del mandato in esame, ha trovato
espressione con:
9 il servizio civile nazionale ora diventato universale come impegno fermo e
concreto a favore della cittadinanza e di formazione civica per dodici mesi (50
giovani selezionati);
9 la cooperazione internazionale che da anni ci vede partner con città europee e
di altri continenti, in molti progetti finanziati dalla Comunità europea sulle
tematiche contro la violenza di genere “JCVG” e contro la discriminazione
“R&C” (300 studenti e 20 docenti delle scuole secondarie di II grado);
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9 i percorsi di pace, ovvero quello che, nel corso di un anno, Collegno riesce
concretamente a realizzare sulle tematiche della pace, dei diritti umani, della
nonviolenza, della mondialità e della legalità (Delibera di Giunta comunale n.
230/2014). Un programma annuale che si sviluppa affrontando tre momenti:
• Pensiero. È stato così soprannominato il periodo che va da settembre a
dicembre. Si intersecano iniziative come il 21 settembre, con i “Percorsi di
Pace” dedicati alla Giornata Internazionale della Pace, il 2 ottobre dedicato alla
nonviolenza, il 20 novembre per la Giornata Internazionale sui Diritti
dell’Infanzia, il 10 dicembre con la Giornata Internazionale dei Diritti Umani, e
“Luce di Betlemme”, sempre nel mese di dicembre. Una serie di date fisse
intorno alle quali creare occasioni di confronto attraverso letture, laboratori
con le scuole del territorio, fiaccolata e seminari dedicate alla cittadinanza;
• Memoria. È il periodo che va da gennaio ad aprile, collegato a iniziative come
il Giorno della Memoria, e la proposta del Treno della Memoria alle scuole del
territorio e alla cittadinanza (delibere di Giunta comunale n. 311/2014, n. 341/
2015, n. 347/2016, n. 410/2017, n. 446/2018) ; il 21 marzo è la Giornata di
Impegno in ricordo delle Vittime delle mafie (con l’associazione Libera) e la
restituzione del viaggio (delibera di Giunta comunale n. 64/2016); il 25 aprile e
il 2 giugno con il coinvolgimento dei diciottenni “coscritti” in occasione della
festa “Noi del…” e la consegna delle Costituzioni. Date intorno alle quali
giovani e adulti in gruppi formali o informali si attivano in restituzioni
dell’esperienza con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza estesa in
particolare famiglie;
 Azione. È il periodo che va da maggio ad agosto. Un titolo che richiama la
necessità di toccare con mano quanto assaggiato nell’anno. È quindi tempo di
Equovacanze, ovvero le occasioni di vacanze (campi di lavoro e formazione) di
senso (delibera di Giunta comunale n. 200/2015, n. 142/2017) con: Eurolys
(incontro internazionale sulla resistenza) e Cascina Caccia (bene piemontese
confiscato alle mafie).
9 i coordinamenti – Pace e solidarietà e Comuni per la Pace – s'impegnano perchè la
pace non vuole essere solo una tematica da ricordare in una data del mese di
settembre o dicembre, ma un’azione costante. Dalla scelta consapevole dei prodotti
venduti nelle macchinette negli edifici pubblici, al sostegno economico a vacanze e
impegni ecosostenibili; dal dialogo interculturale al confronto intergenerazionale; dai
progetti di respiro internazionale alle iniziative cittadine.
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3.1.3. Valutazione della performance
I criteri di valutazione sono stati formalizzati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 261 del 07/10/2003 e seguenti modifiche.
In particolare, i criteri e le modalità di valutazione della performance dei
funzionari/dirigenti sono stati formalizzati nell’allegato D) al vigente Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, denominato “Sistema della performance:
trasparenza, misurazione, valutazione e premialità”, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 226 in data 1/8/2012 e successivamente modificato con le
deliberazioni nn. 385 del 24/12/2013 e 386 del 22/12/2014.
La misurazione e la valutazione della performance avvengono con riferimento all’ente
nel suo complesso, ai settori in cui si articola e ai singoli dirigenti e dipendenti.
La valutazione della performance organizzativa viene effettuata annualmente dal Nucleo
di Valutazione; quella della performance individuale è svolta come segue:
il Nucleo di valutazione, su proposta del Segretario Generale, valuta quella dei dirigenti;
i dirigenti valutano le performance individuali del personale assegnato, comprese quelle
degli incaricati di posizione organizzativa.
Sinteticamente, la valutazione della performance individuale dei dirigenti si basa sui
seguenti fattori valutativi:
9 Raggiungimento degli obiettivi di performance del settore (Peso 30): la
valutazione è espressa dal grado di realizzazione degli obiettivi di performance
assegnati con il Piano degli obiettivi del Peg;
9 Raggiungimento degli obiettivi individuali di miglioramento quali ‐
qualitivativo (PDO del Peg) (Peso 20): la valutazione è espressa dal grado di
realizzazione suddetti obiettivi, assegnati con il Piano degli obiettivi del Peg;
9 Qualità del contributo assicurato al raggiungimento di tutti gli obiettivi
dell’ente (Peso 17): la valutazione di questo fattore si basa sulle risultanze
oggettive e certificate del grado di realizzazione di tutti gli obiettivi dell’ente; il
punteggio previsto può essere incrementato o ridotto dal Nucleo di valutazione
in relazione alla qualità e quantità della prestazione individuale.
9 Competenze professionali e manageriali (Peso 30): valuta il livello di
adeguatezza delle competenze possedute dal dirigente, rispetto alle
competenze richieste per la posizione correlata all’incarico stabilito, mediante
l’osservazione dei comportamenti e/o desunto da evidenze e idonei riscontri.
9 Capacità di valutazione dei collaboratori (Peso 3): è dimostrata, sotto il profilo
quantitativo, da una differenziazione dei giudizi e, sotto il profilo qualitativo,
dall’appropriata gestione del processo di valutazione.
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La valutazione globale è espressa da un punteggio ricavato sommando i punteggi
attribuiti ai singoli fattori valutativi ed è contenuta in una scheda riepilogativa consegnata
al valutato.
La valutazione operata dal Nucleo di Valutazione su proposta del Segretario Generale, tiene
conto di eventuali sanzioni previste dalle singole norme di legge o regolamentari ed il
punteggio previsto viene ridotto in presenza di accertati mancati adempimenti di legge da
parte del dirigente.
La valutazione della performance individuale dei funzionari incaricati di posizione
organizzativa è operata dal Dirigente del settore di riferimento e, sinteticamente, si basa
sui seguenti fattori valutativi:
1) Raggiungimento degli obiettivi di performance del settore (Peso 10): valuta il
grado di realizzazione degli obiettivi di performance del settore;
2) Raggiungimento di obiettivi individuali di miglioramento quali‐qualitativo
(PDO del Peg) (Peso 30): espresso dal grado di realizzazione dei suddetti
obiettivi;
3) Qualità del contributo assicurato al raggiungimento di tutti gli obiettivi di
settore e/o intersettoriali (Peso 30): la valutazione di questo fattore si basa
sulle risultanze oggettive e certificate del grado di realizzazione di tutti gli
obiettivi del settore; il punteggio previsto può essere incrementato o ridotto
dal dirigente in relazione alla qualità e quantità della prestazione individuale.
4) Competenze professionali e manageriali, ivi compresa la capacità di
supportare il dirigente nell’attività di valutazione dei collaboratori (Peso 30):
valuta il livello di adeguatezza delle competenze possedute dall’incaricato di
posizione organizzativa, rispetto alle competenze richieste per la posizione
correlata all’incarico stabilito, mediante l’osservazione dei comportamenti e/o
desunto da evidenze e idonei riscontri. Tra le competenze richieste è
ricompresa la capacità di supportare il dirigente nell’attività di valutazione dei
collaboratori appartenenti all’unità organizzativa di competenza.
La valutazione globale è espressa da un punteggio ricavato sommando i punteggi
attribuiti ai singoli fattori valutativi ed è contenuta in una scheda riepilogativa consegnata
dal Dirigente al valutato.
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La valutazione della performance individuale dei dipendenti è operata dal
Dirigente del settore di riferimento con il supporto degli incaricati di posizione
organizzativa e, sinteticamente, si basa sui seguenti fattori valutativi:
1)

2)

3)

Raggiungimento di obiettivi di gruppo o individuali di performance
e/o di miglioramento qualitativo (Peso 40): è espressa dal grado di
realizzazione degli obiettivi assegnati dal dirigente al dipendente con il
piano operativo annuale (v. artt. 17 e 20 Regolamento);
Qualità del contributo assicurato al raggiungimento di tutti gli
obiettivi di settore e/o intersettoriali (Peso 30): la valutazione di questo
fattore si basa sulle risultanze oggettive e certificate del grado di
realizzazione di tutti gli obiettivi del settore e/o intersettoriale. A tal fine
il punteggio previsto può essere incrementato o ridotto dal Dirigente in
relazione alla qualità e quantità della prestazione individuale.
Competenze dimostrate e comportamenti professionali (Peso 30) :
esprime l’adeguatezza delle competenze possedute dal dipendente,
rispetto alle competenze richieste, mediante l’osservazione dei
comportamenti e/o desunto da evidenze e idonei riscontri.

La valutazione globale è espressa da un punteggio ricavato sommando i punteggi
attribuiti ai singoli fattori valutativi ed è contenuta in una scheda riepilogativa
consegnata dal Dirigente al valutato.
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3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147 dell’art.
147‐TUEL

170

Il controllo in oggetto è stato disciplinato con il Regolamento sui controlli interni,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 07/02/2013,
esecutiva ai sensi di legge.
Alla data odierna non è stato individuato nel piano organizzativo dell’ente, alcun
ufficio esclusivamente competente al controllo di cui trattasi, sicché gli adempimenti di
legge sono assicurati dal segretario generale, supportato:
9 dal dirigente del servizio finanziario, per quel che attiene alla valutazione
delle voci di carattere economico‐finanziario e patrimoniale, rilevanti per il
bilancio dell’ente;
9 dai dirigenti dell’ente, relativamente ai compiti di controllo sulle prestazioni
operative e gestionali delle società previste a contratto di servizio;
9 dalla struttura organizzativa interna all’ente, per il supporto delle attività
amministrative.
Le forme di controllo poste in essere dall’Ente, per l’intero periodo della propria
partecipazione al capitale della società, risultano così articolate:
9 controllo economico/finanziario, consistente nell’analisi della situazione
contabile della società; i risultati complessivi della gestione sono rilevati
mediante il bilancio consolidato, secondo la competenza economica, dal
Dirigente del Settore finanze;
9 predisposizione degli atti amministrativi riguardanti la presa d’atto di
modifiche della convenzione e dello Statuto;
9 pubblicazione dei dati di cui all’art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i.;
9 individuazione di indirizzi operativi e gestionali (deliberazione di Consiglio
Comunale n. 145 in data 15/12/2016;), a ciascuna società partecipata il cui
capitale sociale risulti detenuto dal Comune di Collegno almeno nella misura
del 10%;
9 avvio del processo di razionalizzazione e revisione delle partecipazioni
(delibere di Giunta comunale n. 85 in data 01/04/2015 e n. 124 in data
27/04/2016; deliberazione di Consiglio Comunale n. 145 in data
15/12/2016, n. 81 in data 28/09/2017 e n. n. 85 in data 27/11/2018)
9 iscrizione nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di
proprie società in house, previsto dall’art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016
(Fascicolo 89/18).
Collegno – Relazione di fine mandato 2015 ‐2019

Relazione di fine mandato 2014‐2019

17
1

Parte III
Situazione economico finanziaria dell’Ente
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente
Anni 2014‐2015 D.Lgs 267/2000

ENTRATE
(in Euro)
D.Lgs.267/2000

2014

ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4 ‐ ENTRATE DA
ALIENAZIONI E
TRASFERIMENTI DI CAPITALE
TITOLO 5 ‐ ENTRATE
DERIVANTI DA ACCENSIONI
DI PRESTITI
TOTALE

172

SPESE
(in Euro)
D.Lgs.267/2000

40.002.731,53
4.017.658,08

0,00

16.639,74

44.020.389,61

46.017.590,15

2014

TITOLO 1 ‐ SPESE CORRENTI
TITOLO 2 ‐ SPESE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 3 ‐ RIMBORSO DI
PRESTITI
TOTALE
PARTITE DI GIRO
(in Euro)
D.Lgs.267/2000

35.156.773,47

0,00%

Percentuale di
incremento/decreme
2015
nto rispetto al primo
anno
35.129.380,77
‐0,08%

4.928.839,50

4.705.937,18

‐4,52%

1.085.467,64
41.171.080,61

1.134.169,21
40.969.487,16

4,49%

2014

TITOLO 6 ‐ ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI TERZI
TITOLO 4 ‐ SPESE DA SERVIZI
PER CONTO DI TERZI

Percentuale di
incremento/decrement
2015
o rispetto al primo
anno
40.258.144,05
0,64%
5.742.806,36
42,94%

2015

Percentuale di
incremento/decremen
to rispetto al primo
anno

3.571.439,06

5.493.321,76

53,81%

3.571.439,06

5.493.321,76

53,81%
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3.1 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell’ente
Anni 2016‐2018 D.Lgs 118/2011
ENTRATE
(in Euro)
in base a D.Lgs. 118/2011
ENTRATE CORRENTI
TITOLO 4 ‐ ENTRATE IN CONTO
CAPITALE
TITOLO 5 ‐ ENTRATE DA
RIDUZIONI DI ATTIVITA' FIN.
TITOLO 6 ‐ ENTRATE DERIVANTI
DA ACCENSIONI DI PRESTITI
TITOLO 7 ‐ ANTICIPAZIONI DA
ISTITUTO TESORIERE
TOTALE

SPESE
(in Euro)
D.Lgs.267/2000
TITOLO 1 ‐ SPESE CORRENTI
TITOLO 2 ‐ SPESE IN CONTO
CAPITALE
TIOLO 3 ‐ SPESE PER
INCREMENTO DI ATTIVITA'
FINANZIARIA
TITOLO 4 ‐ RIMBORSO DI
PRESTITI
TITOLO 5 ‐ CHIUSURA
ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA
ISTITUTO TESORIERE
TOTALE

PARTITE DI GIRO
(in Euro)
D.Lgs.267/2000
TITOLO 9 ENTRATE PER
CONTO TERZI E PARTITE DI
GIRO
TITOLO 7
SPESE PER CONTOI TERZI E
PARTITE DI GIRO

2016

Percentuale di
incremento/decreme
2018
nto rispetto al primo
anno
45.646.391,51
8,92%

2017

41.908.327,38

40.033.885,64

2.276.404,76

3.513.938,31

2.279.323,19

0,13%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00
44.184.732,14

0,00
43.547.823,95

0,00
47.925.714,70

0,00%

2016

2017

Percentuale di
incremento/decreme
nto rispetto al primo
anno

2018

35.949.448,10

35.026.700,80

38.492.050,56

7,07%

5.402.081,78

4.893.370,74

11.954.426,72

121,29%

0,00

0,00

0,00

0,00%

1.046.544,08

1.077.020,54

1.021.429,76

‐2,40%

0,00
42.398.073,96

0,00
40.997.092,08

0,00
51.467.907,04

0,00%

2016

2017

2018

Percentuale di
incremento/decreme
nto rispetto al primo
anno

5.947.317,77

5.521.048,80

6.056.638,57

1,84%

5.947.317,77

5.521.048,80

6.056.638,57

1,84%
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2014
Totale titoli (I+II+III) delle
entrate correnti
Spese titolo I
Rimborso prestiti parte del
titolo III
Saldo di parte corrente

174

2015

40.002.731,53

40.258.144,05

35.156.773,47

35.129.380,77

1.085.467,64
3.760.490,42

1.134.169,21
3.994.594,07

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2016
2017
Fondo Pluriennale Vincolato per spese
1.633.050,62
1.320.805,98
correnti iscritto in entrata
Totale titoli (I+II+III) delle entrate correnti 41.908.327,38
40.033.885,64

45.646.391,51

Spese titolo I

2018
1.035.325,87

35.949.448,10

35.026.700,80

38.492.050,56

1.268.079,25

1.006.246,06

983.006,89

0,00
1.046.544,08

302.535,60
1.077.020,54

705.916,40
1.021.429,76

Totale di parte corrente
5.277.306,57
Utilizzo Avanzo di Amministrazione per
475.207,55
spese correnti
Entrate di parte corrente destinate a
2.788.040,58
spese di investimento
Entrate di parte capitale destinate a spese
0,00
correnti
Saldo di parte corrente
2.964.473,54

3.942.188,62
394.169,31

5.479.313,77
398.733,79

1.249.320,58

2.526.470,55

0,00

83.302,41

3.087.037,35

3.434.879,42

Fondo Pluriennale Vincolato di parte
corrente
Trasferimenti in conto capitale
Rimborso prestiti parte del titolo IV

*' Entrate titolo IV =>
anno 2014 OOUU applicati alle spese
correnti per Eu. 0,00
anno 2015 OOUU applicati alle spese
correnti per Eu. 0,00
** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"

EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2014
Entrate titolo IV *'
4.017.658,08
Entrate titolo V **
0,00
Totale titoli (IV+V)
4.017.658,08
Spese titolo II
4.928.839,50
Differenza di parte capitale
‐911.181,42
Entrate correnti destinate ad investimenti
958.318,41
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla
spese in conto capitale (eventuale)
0,00
Saldo di parte capitale
47.136,99
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2015
5.742.806,36
16.639,74
5.759.446,10
4.705.937,18
1.053.508,92
389.095,66
1.950.848,35
3.393.452,93
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3.2 Equilibrio parte corrente del bilancio consuntivo
EQUILIBRIO DI PARTE CONTO CAPITALE
2016
2017
Fondo Pluriennale vincolato per spese in
conto capitale iscritto in entrata
Entrate titolo IV *'
Entrate titolo V **
Totale titoli IV V FPV
Spese titolo II

5.266.518,33 4.878.434,71

2.276.404,76
0,00
7.542.923,09
5.402.081,78
Fondo Pluriennale vincolato in conto capitale 4.899.791,82
Trasferimenti in conto capitale
0,00
Differenza di parte capitale
‐2.758.950,51
2.788.040,58
Entrate correnti destinate ad investimenti
Entrate di parte in conto capitale destinate a
0,00
spese correnti
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato
905.311,21
alla spese in conto capitale (eventuale)
Saldo di parte capitale
934.401,28
*' Entrate titolo IV =>

2018

3.513.938,31
0,00
8.392.373,02
4.893.370,74
7.605.624,75
302.535,60
‐3.804.086,87
1.249.320,58

7.662.852,84
2.279.323,19
0,00
9.942.176,03
11.954.426,72
1.945.942,66
705.916,40
‐3.252.276,95
2.526.470,55

0,00

4.341.412,89 2.843.100,00
1.786.646,60

anno 2016 OOUU applicati alle spese correnti per Eu. 0,00
anno 2017 OOUU applicati alle spese correnti per Eu. 0,00
anno 2018 OOUU applicati alle spese correnti per Eu. 83302,41

** Esclusa categoria I "Anticipazione di cassa"

3.3 Gestione di competenza – Quadro riassuntivo
GESTIONE DI COMPETENZA ‐ QUADRO RIASSUNTIVO
2014
Riscossioni
(+)
39.356.965,55
Pagamenti
(‐)
33.187.924,76
Differenza
(+)
6.169.040,79
Residui attivi
(+)
8.234.863,12
Residui passivi
(‐)
11.554.594,91
Differenza
‐3.319.731,79
Avanzo (+) o
2.849.309,00
Disavanzo (‐)

83.302,41

D.lgs. 267/2000
2015
42.555.762,80
39.989.253,53
2.566.509,27
8.955.149,11
6.473.555,39
2.481.593,72
5.048.102,99
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2.033.991,19
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3.3 Gestione di competenza – Quadro riassuntivo
GESTIONE DI COMPETENZA ‐ QUADRO RIASSUNTIVO
2016
Riscossioni
(+)
41.748.850,48
Pagamenti
(‐)
41.046.199,21
Differenza
(+)
702.651,27
Residui attivi
(+)
8.383.199,43
Residui passivi
(‐)
7.299.192,52
Differenza
1.084.006,91
Avanzo (+) o
Disavanzo (‐)
1.786.658,18
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D.Lgs. 118/2011
2017
42.711.393,09
38.006.183,99
4.705.209,10
6.357.479,66
8.511.956,89
‐2.154.477,23

2018
43.629.598,21
40.702.688,25
2.926.909,96
10.352.755,06
16.821.857,36
‐6.469.102,30

2.550.731,87

‐3.542.192,34

Risultato di amministrazione di cui:
Vincolato
Per spese in conto capitale
Per fondo ammortamento
Non vincolato
Totale

2014
2015
8.517.798,72 19.936.135,04
47.136,99
978.814,86
0,00
0,00
4.067.537,88 1.798.719,98
12.632.473,59 22.713.669,88

Risultato di amministrazione di cui:
Totale parte accantonata
Totale parte vincolata
Totale parte destinata agli investimenti
Totale parte disponibile
Totale

2016
2017
10.099.528,00 12.886.001,06
2.698.631,13 3.935.248,79
934.012,86
721.737,88
4.441.844,59
899.498,03
18.174.016,58 18.442.485,76

2018*
12.816.126,91
4.596.070,99
636.051,15
178.702,60
18.226.951,65

* Risultato di amministrazione di cui alla tabella dimostrativa di avanzo presunto al 31/12/2018 ‐ Allegato alla Delibera di Giunta N. 25/2019

3.4 Risultati di gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione
Descrizione
Fondo di cassa al 31 dicembre
Totale residui attivi finale
Totale residui passivi finale
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa

2014

2015

10.464.053,99
23.806.627,38
21.638.207,78
12.632.473,59
NO

13.426.312,61
16.189.801,53
6.902.444,26
22.713.669,88
NO

Descrizione
Fondo di cassa al 31 dicembre
Totale residui attivi finale
Totale residui passivi finale
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
Risultato di amministrazione
Utilizzo anticipazione di cassa
Collegno – Relazione di fine mandato 2015 ‐2019

2016
12.437.939,06
19.975.066,25
8.071.117,66
1.268.079,25
4.899.791,82
18.174.016,58
NO

2017
15.004.978,74
21.424.733,28
9.375.355,45
1.006.246,06
7.605.624,75
18.442.485,76
NO
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3.4 Risultati di gestione: fondo cassa e risultato di amministrazione
1) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018 alla data di approvazione del
bilancio di previsione 2019 (Delib. Cons. Comunale n.97/2018)
Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018
19.057.185,73
Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018
6.019.931,11
Entrate già accertate nell'esercizio 2018
49.339.534,60
Uscite già impegnate nell'esercizio 2018
59.330.459,61
Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018
5.139.302,00
Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018
4.498.616,32
Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018
Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di
previsione dell'anno 2019

12.108,33
14.457.614,48

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018
Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018
Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018
Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018
Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018
Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018

16.888.043,81
7.089.655,65
0,00
0,00
0,00
6.019.931,11
18.236.071,53
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3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
(anno di applicazione dell'avanzo) D.lgs.267/2000
2014
2015
Reinvestimento quote accantonate per ammortamento
0,00
0,00
Finanziamento debiti fuoi bilancio
0,00
0,00
Salvaguardia equilibri di bilancio
0,00
0,00
Spese correnti non ripetitive
900,00 352.141,12
Spese correnti in sede di assestamento
0,00
0,00
Spese di investimento
0,00 1.950.848,35
Estinzione anticipata di prestiti
0,00
0,00
Totale
900,00 2.302.989,47
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3.5 Utilizzo avanzo di amministrazione
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
(anno di applicazione dell'avanzo) D.Lgs.n.118/2011
2016
Reinvestimento quote accantonate per
ammortamento
Finanziamento debiti fuori bilancio
Salvaguardia equilibri di bilancio
Spese correnti non ripetitive
Spese correnti in sede di assestamento
Spese di investimento
Estinzione anticipata di prestiti
Totale

2017

0,00
0,00
0,00
475.207,55
0,00
905.311,21
0,00
1.380.518,76

2018

0,00
0,00
0,00
394.169,31
0,00
4.341.412,89
0,00
4.735.582,20

0,00
295.625,82
0,00
398.733,79
0,00
2.843.100,00
0,00
3.537.459,61
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E TOTALE RESIDUI ATTIVI DI FINE GESTIONE 2014 D.Lgs 267/2000
(Dati in euro)

RESIDUI ATTIVI

Titolo 1 ‐ Tributarie
Titolo 2 ‐ Contributi e trasferimenti
Titolo 3 ‐ Extratributarie
Parziale titoli 1+2+3
Titolo 4 ‐ In conto capitale
Titolo 5 ‐ Accensione di prestiti
Titolo 6 ‐ Servizi per conto di terzi
Totale titoli 1+2+3+4+5+6

Iniziali

Riscossi

Maggiori

Minori

Riaccertati (3)

Da riportare

a
11.756.774,46
742.444,69
6.531.199,68
19.030.418,83
7.423.150,29
768.075,44
685.027,77
27.906.672,33

b
4.523.177,19
380.105,54
1.808.381,01
6.711.663,74
958.991,48
44.968,58
231.621,99
7.947.245,79

c
,00
0
,00
,00
,00
,00
,00
,00

d
3.355.571,07
177.828,25
332.826,45
3.866.225,77
406.114,61
,00
115.321,90
4.387.662,28

e=(a+c‐d)
8.401.203,39
564.616,44
6.198.373,23
15.164.193,06
7.017.035,68
768.075,44
569.705,87
23.519.010,05

f=(e‐b)
3.878.026,20
184.510,90
4.389.992,22
8.452.529,32
6.058.044,20
723.106,86
338.083,88
15.571.764,26

Residui
provenienti dalla
gestione di
competenza
g
4.849.004,83
245.406,75
1.817.835,95
6.912.247,53
1.061.706,42
,00
260.909,17
8.234.863,12

Totale residui
di fine
gestione
h=(f+g)
8.727.031,03
429.917,65
6.207.828,17
15.364.776,85
7.119.750,62
723.106,86
598.993,05
23.806.627,38

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI E TOTALE RESIDUI PASSIVI DI FINE GESTIONE 2014 D.Lgs 267/2000
(Dati in euro)
RESIDUI PASSIVI
Titolo 1 ‐ Correnti
Titolo 2 ‐ In conto capitale
Titolo 3 ‐ Rimborso di prestiti
Titolo 4 ‐ Servizi per conto di terzi
Totale titoli 1+2+3+4

Iniziali

Pagati

Minori

Riaccertati (3)

Da riportare

a
b
c
d=(a‐c)
e=(d‐b)
12.974.013,09 6.337.728,82 5.534.411,63 7.439.601,46 1.101.872,64
16.242.910,25 5.067.505,70 2.504.565,73 13.738.344,52 8.670.838,82
,00
,00
,00
,00
,00
1.143.647,08
707.464,32 125.281,35 1.018.365,73
310.901,41
30.360.570,42 12.112.698,84 8.164.258,71 22.196.311,71 10.083.612,87
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Residui provenienti
dalla gestione di
competenza
f
6.646.657,46
4.273.817,74
,00
634.119,71
11.554.594,91

Totale residui di fine
gestione
g=(e+f)
7.748.530,10
12.944.656,56
,00
945.021,12
21.638.207,78
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4. Gestione dei residui. Totale residui di inizio e fine mandato

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI E TOTALE RESIDUI PASSIVI DI FINE GESTIONE 2017 D.Lgs. 118/2011
(Dati in euro)
Iniziali

RESIDUI ATTIVI

Riscossi

91.477,73
,00
91477,73
,00
,00
0
,00

d
e=(a+c‐d)
187.730,99 6.151.180,04
,00 1.251.136,62
541.251,95 9.840.650,54
728.982,94 17.242.967,20
6.103,31 1.597.866,32
,00
0,00
0
0
,00
,00

f=(e‐b)
4.709.852,28
510.163,66
8.305.654,98
13.525.670,92
1.173.496,49
16.639,74
90.862,92
,00

Residui
Totale residui
provenienti dalla
di fine
gestione di
gestione
competenza
g
h=(f+g)
1.868.949,84 6.578.802,12
733.856,54 1.244.020,20
3.301.159,19 11.606.814,17
5.903.965,57 19.429.636,49
332.321,97 1.505.818,46
,00
16.639,74
0
90.862,92
,00
,00

,00
91477,73

31.916,30 351.205,25
767.002,55 19.192.038,77

260.583,55
15.067.253,62

121.192,12
381.775,67
6.357.479,66 21.424.733,28

Maggiori

a
b
Titolo 1 ‐ Tributarie
6.338.911,03 1.441.327,76
Titolo 2 ‐ Trasferimenti correnti
1.159.658,89 740.972,96
Titolo 3 ‐ Extratributarie
10.381.902,49 1.534.995,56
Parziale titoli 1+2+3
17.880.472,41 3.717.296,28
Titolo 4 ‐ In conto capitale
1.603.969,63 424.369,83
Titolo 5 ‐ Entrate da riduzione finanziarie
16.639,74
0
Titolo 6 ‐ Accensione prestiti
90.862,92
0
Titolo 7 ‐ Anticipazioni da Istituto tesoriere
,00
,00
Titolo 9 ‐ Entrate per conto terzi e partite di
giro
383.121,55
90.621,70
Totale titoli 1+2+3+4+5+6+7+9
19.975.066,25 4.232.287,81

Minori

c

Riaccertati (3)

Da riportare

Dati al 01/03/2019. Si precisa che il riaccertamento dei residui attivi e passivi 2018 è in corso di
definizione
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GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI E TOTALE RESIDUI PASSIVI DI FINE GESTIONE 2017 D.Lgs. 118/2011
(Dati in euro)

RESIDUI PASSIVI

Iniziali
a

Titolo 1 ‐ Correnti
Titolo 2 ‐ In conto capitale
Titolo 3 ‐ Spese per incremento attività
finanziarie
Titolo 4 ‐ Rimborso prestiti
Titolo 5‐ Chiusura anticipazioni ricevute
Titolo 7 ‐ Spese per conto terzi e partite di
giro
Totale titoli 1+2+3+4+5+7

Pagati
b

Minori

Riaccertati (3) Da riportare

c

d=(a‐c)

e=(d‐b)

Residui provenienti
Totale residui di
dalla gestione di
fine gestione
competenza
f

g=(e+f)

5.947.787,80
870.209,37

4.700.991,23
833.987,78

787.912,72
22.049,63

5.159.875,08
848.159,74

458.883,85
14.171,96

6.210.040,19
1.603.474,65

6.668.924,04
1.617.646,61

16.639,74
189.037,27
,00

0
189.037,27
,00

,00
,00
,00

,00
,00
,00

16.639,74
,00
,00

,00
67.749,04
,00

16.639,74
67.749,04
0,00

1.047.443,48
8.071.117,66

646.440,95
6.370.457,23

27.299,52
837.261,87

1.020.143,96
7.028.178,78

373.703,01
863.398,56

630.693,01
8.511.956,89

1.004.396,02
9.375.355,45
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4.1 Analisi anzianità dei residui distinti per anno di provenienza
2014 e
precedenti

Residui attivi al 31.12
TITOLO 1 ‐ ENTRATE TRIBUTARIE
TITOLO 2 ‐ TRASFERIMENTI CORRENTI
TITOLO 3 ‐ ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Totale
CONTO CAPITALE
TITOLO 4 – ENTRATE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 5 ‐ ENTRATE DA RIDUZIONI DI
ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 6 ‐ ENTRATE DERIVANTI DA
ACCENSIONI DI PRESTITI
TITOLO 7 ‐ ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO
TESORIERE
Totale
TITOLO 9 ‐ ENTRATE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE
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Residui passivi al 31.12
TITOLO 1 ‐ SPESE CORRENTI
TITOLO 2 ‐ SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI
ATTIVITA' FINANZIARIA
TITOLO 4 ‐ RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 5 ‐ CHIUSURA ANTICIPAZIONI
RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE
TITOLO 7 ‐ SPESE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
TOTALE GENERALE

2015

1.896.829,76 1.572.826,70
12459,29
79.372,95
2.470.842,58 2.786.577,44
4.380.131,63 4.438.777,09

2016

2017

1.240.195,82 1.868.949,84
418.331,42 733.856,54
3.048.234,96 3.301.159,19
4.706.762,20 5.903.965,57

Totale residui da
ultimo rendiconto
approvato
6.578.802,12
1.244.020,20
11.606.814,17
19.429.636,49

597.725,56

353.376,30

222.394,63

332.321,97

1.505.818,46

0,00

16.639,74

0,00

0,00

16.639,74

74.223,18

16.639,74

0,00

0,00

90.862,92

0,00
671.948,74

0,00
386.655,78

0,00
222.394,63

0,00
332.321,97

0,00
1.613.321,12

42.378,95
35.895,68
4.971.535,78 6.272.183,22

140.559,30
21.183.516,91

180.304,14
32.122,93
5.232.384,51 4.857.555,80

2014 e
precedenti

2015

2016

2017

13.391,71
0,00

77.273,29
0,00

0,00
0,00

16.639,74
0,00

0,00
0,00

0,00
67.749,04

16.639,74
67.749,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.987,18

628.700,43

288.605,62

439.377,99 8.509.964,31

8.659.565,05

239.657,47

43.792,11

253.049,18

137.705,14

368.218,85 6.210.040,19
14.171,96 1.603.474,65

Totale residui da ultimo
rendiconto approvato
6.668.924,04
1.617.646,61

4.2 Rapporto tra competenza e residui

Percentuale tra residui attivi titoli I
e III e totale accertamenti entrata
correnti Titoli I e III

2014 e
precedenti

2015

2016

2017

2018

18,39%

19,03%

17,73%

13,83%

20,17%

N.B.: residui da gestione di competenza (vedi tabella indicatori finanziari)
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5. Patto di Stabilità interno
2014 e
precedenti
S

2015

2016

2017

2018

S

S

S

S

S= ente soggetto al Patto di Stabilità

5.1 Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al Patto di Stabilità
interno
Il Comune di Collegno ha sempre raggiunto gli obiettivi di Patto di Stabilità stabiliti di anno in
anno dal legislatore. A tal fine sono state messe in atto azioni gestionali che hanno portato
all’aumento delle entrate, alla riduzione delle spese, nella garanzia del rispetto dei termini di
pagamento verso i propri fornitori
5.2 Se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità interno indicare le sanzioni a cui è stato
soggetto:
Non sono mai state applicate sanzioni
181

Collegno – Relazione di fine mandato 2015 ‐2019

Relazione di fine mandato 2014‐2019

6. Indebitamento
6.1 Evoluzione indebitamento dell’ ente
2014
Residuo debito finale
Popolazione residente
Rapporto tra residuo
debito e popolazione
residente

2015

2016

2017

2018

11.398.038,11 10.263.868,90 9.406.362,10 8.208.053,32 7.228.886,70
50.077

49.905

49.905

49.674

49.686

227,61

205,67

188,49

163,87

143,24

N.B.: Debito residuo tratto da Conto del Patrimonio
N.B.: il dato della popolazione al 31/12/2013 è in attesa di conferma da parte dell'ISTAT

6.2 Rispetto del limite di indebitamento

Incidenza percentuale attuale degli interessi passivi
sulle entrate correnti (art.204 TUEL)
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2014

2015

2016

2017

2018

1,15%

1,06%

0,63%

0,90% 0,76%

6.3 Utilizzo strumenti di finanza derivata

Nel periodo 2014‐2018 il Comune di Collegno non ha ricorso a strumenti di finanza derivata
6.4 Rilevazione flussi

Il Comune di Collegno non ha sottoscritto contratti di finanza derivata
7. Conto del patrimonio in sintesi
Anno 2013
(ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni)
Attivo
Importo
Passivo
Immobilizzazioni immateriali
1.639.715,00
Patrimonio netto
Immobilizzazioni materiali
186.726.304,00

Importo
83.154.620,00

Immobilizzazioni finanziarie
rimanenze
crediti
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide

1.176.504,00
16.206,00
23.545.915,00
0,00
8.460.466,00

Conferimenti
Debiti

Ratei e risconti attivi
Totale

0,00
221.565.110,00

Ratei e risconti passivi 0,00
Totale
221.565.110,00
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111.809.324,00
26.601.166,00
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Anno 2017
(ultimo Rendiconto approvato all'atto della redazione)
Attivo
Importo
Passivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
rimanenze
crediti
Attività finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale

946.955,49
215.994.306,05
17.884.040,80
16.333,11
19.730.292,98

15.376.468,77
269.948.397,20

Importo

Patrimonio netto

187.292.968,52

Conferimenti
Debiti
Ratei e risconti passivi
Totale

16.762.007,82
65.893.420,86
269.948.397,20

7.2 Conto economico in sintesi (quadro 8 quienquies del certificato al conto economico)
VOCI DEL CONTO ECONOMICO ‐ Anno 2013
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione di cui:
quote di ammortamento di esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:
utili
interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)
D.20) Proventi finanziari
D.21) Oneri finanziari
E) Proventi e oneri straordinari
Proventi
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
Oneri
Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Accantonamento per svalutazione crediti
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
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Importo
42.579.144,52
43.740.634,50
4.611.085,98
39
39
0
0
32.508,24
556.181,33
6.046.006,57
1.403.933,09
4.595.672,62
46.400,86
3.594.058,18
2.617.681
412,65
320.788,00
655.176,24
766.824,32
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7.2 Conto economico in sintesi (quadro 8 quienquies del certificato al conto economico)
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VOCI DEL CONTO ECONOMICO – Anno 2017
A) Proventi della gestione
B) Costi della gestione di cui:
quote di ammortamento di esercizio
C) Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate:
utili
interessi su capitale di dotazione
trasferimenti ad aziende speciali e partecipate (7)
D.20) Proventi finanziari
D.21) Oneri finanziari
E) Proventi e oneri straordinari
Proventi
Insussistenze del passivo
Sopravvenienze attive
Plusvalenze patrimoniali
Oneri
Insussistenze dell'attivo
Minusvalenze patrimoniali
Oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

Importo
42.196.855,49
39.294.801,50
3.596.722,80
127.037,95
127.037,95
0
0
133.868,86
497.616,34
9.675.443,85
1.615.378,77
7.962.140,22
97.924,86
3.594.058,18
848.154,12
0
2.306,91
10.378.862,92

7.3 Riconoscimento debiti fuori bilancio (quadro 10 e 10 bis del certificato al conto consuntivo)
Sono stati riconosciuti debiti fuori bilanci per un importo di euro pari a:
9 € 63.386,56 (D.C.C. n. 81 del 27 /11/2018)
9 € 295. 625,82 (D.C.C. N. 23 del 03/05/2018)
9 Procedimenti di esecuzione forzata € 0,00
IMPORTI RICONOSCIUTI E
FINANZIATI
ANNO 2014
ANNO 2018

DESCRIZIONE
Sentenze esecutive
Copertura di disavanzi di consorzi, azienda speciali e di istituzioni
Ricapitalizzazione
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilità
Acquisizione di beni e servizi

0

Totale
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63.386,56
0,00
0,00
0,00
295.625,82
359.012,38
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8. Spesa per il personale
8.1 Andamento della spesa del personale durante il mandato
Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018 dati
pre consuntivo

Importo limite di spesa
10.089.432,26 10.089.432,26 10.089.432,26 10.089.432,26 10.089.432,26
(art. 1, c.557 e 562
della L.296/2006)*
Importo di spesa
calcolato ai sensi
9.793.430,03 9.383.611,59 9.360.248,29 8.611.506,07 9.638.798,42
dell'art.1, c. 557 e 562
della L. 296/2006
Rispetto del limite
SI
SI
SI
SI
SI
Incidenza delle spese
di personale sulle
spese correnti

33,69%

32,63%

25,81%

30,93%

35,05%

* linee guida al rendiconto della Corte dei Conti

8.2 Spesa del personale pro‐capite

Spesa personale*
Abitanti

Anno 2014

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

236,38

228,90

228,72

218,09

Anno 2018 (**)
247,53

*spesa di personale da considerare: interventi 01 + intervento 03 + IRAP
(**) valore a pre consuntivo al lordo riaccertamenti

8.3 Rapporto abitanti dipendenti
Anno 2014
Abitanti
Dipendenti

165,90

Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

164,19

168,60

171,88

180,35

8.4 Indicare se nel periodo considerato per i rapporti di lavoro flessibile instaurati
dall’amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa previsti dalla normativa vigente
Nel periodo preso in oggetto in questa relazione, l’ente ha sempre rispettato i limiti di
spesa previsti dalla legge per i rapporti di lavoro flessibile.
Per opportuna informazione di seguito si indicano la normativa e la tipologia di contratti di
lavoro considerati in questo ambito.
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Le norme che limitano le assunzioni a tempo determinato sono contenute nell’art 9,
comma 28 del D.Lgs 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazione, dalla L. n.122 del 30
luglio 2010, ed in ultimo modificato dal D.Lgs n. 90 24/06/2014 conv. In L. n. 114 11 agosto 2014
che prevede: « Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti in regola con
l’obbligo di riduzione della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 dell’. 1 della legge 27
dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009»
Rapporti di lavoro a tempo determinato
Le assunzioni a tempo determinato vengono effettuate nei limiti e con le modalità
stabilite dall’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, dall’art.7 del CCNL 14/9/2000, dall’ art. 50 e
seguenti del CCNL del 21/05/2018 e dal D.Lgs 15/06/2015 n. 81.
Le stesse sono consentite per sopperire ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o
eccezionale, per il tempo strettamente necessario a soddisfare l’esigenza stessa, con le seguenti
priorità:
¾ per ragioni sostitutive dovute a:
186

9

¾

sostituzione di personale addetto al servizio asilo nido assente o cessato dal servizio
ai sensi dell’art. 31, comma 9 del CCNL 14/9/2000; nella fattispecie, in vigenza di
graduatorie appositamente costituite, trovano applicazione le speciali disposizioni
contenute nel vigente Regolamento delle supplenze del personale educativo degli
asili nido;
9 sostituzione di personale a tempo indeterminato assente con diritto alla
conservazione del posto;
per ragioni organizzative, tecnico, produttive dovute a:
9
9
9

eventi occasionali, anche ricorrenti, cui non può farsi fronte con il personale in
servizio, quali ad esempio le consultazioni elettorali;
punte di attività o per attività connesse ad esigenze straordinarie derivanti anche da
innovazioni legislative che comportino l’attribuzione di nuove funzioni, alle quali
non possa farsi fronte con, personale in servizio;
per esigenze stagionali e per tutta la durata dell’attività lavorativa, che determinano
picchi lavorativi che si verificano in determinati periodi dell’anno, secondo una
frequenza ciclica, che determinano l’intensificarsi dell’attività lavorativa, cui non sia
possibile sopperire con il normale organico;
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9
9
9

esigenze organizzative dell’Ente nei casi di trasformazione temporanea di rapporti di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
per la temporanea copertura di posti vacanti, in presenza di eventi straordinari e
motivati, non considerati in sede di programmazione dei fabbisogni;
negli altri casi previsti dal contratto collettivo di lavoro di Comparto e dalle vigenti
disposizioni di legge.

II.

Rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1 e 2 del d.
lgs. 267/2000
Tali assunzioni sono disciplinate dall’art. 110, D.Lgs. 267/2000 e per quanto riguarda la
qualifica dirigenziale dall’art. 19, comma 6 quater del D. Lgs. 165/2001
III. Rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 90 del d. lgs. 267/2000
Tali assunzioni sono disciplinate dall’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e dalle disposizioni
contenute nel vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
IV. Contratti di formazione, somministrazione di lavoro e lavoro occasionale

Nell’arco di tempo considerato non sono stati stipulati contratti per tali tipologia di lavoro
flessibile.
8.5. Indicare la spesa sostenuta nel periodo di riferimento della relazione per tali
tipologie contrattuali rispetto all'anno di riferimento indicato dalla legge.
2014
Art. 9, comma 28 D.L.
78/2010 spesa per
rapporti di lavoro
flessibile

265.478,35

2015

2016

310.286,20

453.637,22

2017
503.988,66

2018
517.554,00

8.6. Indicare se i limiti assunzionali di cui ai precedenti punti siano stati rispettati dalle
aziende speciali e dalle Istituzioni:

SI

NO
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8.7. Fondo risorse decentrate

Fondo risorse
decentrate

2014

2015

1.403.882,03

1.403.051,39

2016
1.372.724,28

2017

2018 (*)

1.354.657,32

1.161.514,05

(*) pre consuntivo e al netto delle risorse relativa alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (art. 67 del
CCNL 21/5/2018)

8.8. Indicare se l'ente ha adottato provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis del D.Lgs 165/2001 e
dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni)
L'ente non si è trovato nelle condizioni di dover adottare provvedimenti ai sensi dell'art. 6 bis
del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 3, comma 30 della legge 244/2007 (esternalizzazioni)

187
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Parte IV
Rilievi degli organismi esterni di controllo
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1. Rilievi della Corte dei conti
9 Attività di controllo

Nel periodo considerato al Comune di Collegno non sono mai stati effettuati rilievi per gravi
irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166‐168 dell'art. 1 della L. n.
266/2005.
9 Attività giurisdizionale

Nel periodo considerato il Comune di Collegno non è mai stato oggetto di sentenze

2. Rilievi del Organo di revisione
Nel periodo considerato il Comune di Collegno i Collegi dei Revisori dei conti non hanno mai
emesso rilievi per gravi irregolarità contabili

190
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Parte V
Azioni intraprese per contenere la spesa
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Le misure di contenimento della spesa sono state rivolte esclusivamente alla
razionalizzazione dell’organizzazione della macchina comunale, senza influire in alcun
modo sui servizi erogati alla cittadinanza.
In conformità alle disposizioni di legge vigenti, nel corso del quinquennio, con
l’approvazione dei piani triennali, si è provveduto a razionalizzare e riqualificare la spesa
di funzionamento dell’ente.
La spesa corrente, cioè la spesa sostenuta per il funzionamento dei servizi che l’ente
eroga ai cittadini, nel periodo 2014‐2018 ha avuto il seguente andamento:

Anni

2014

2015

2016

2017

2018

Spesa

36.242.241,11

36.263.549,98

36.995.992,18

36.103.721,34

38.479.949,35

50.000.000,00

192

45.000.000,00

Spesa

40.000.000,00
35.000.000,00

Serie1

30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
2014

2015

2016

2017

Anni
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Si rileva un incremento della spesa nel 2018.
Le motivazioni saranno meglio spiegate nell’analisi dei singoli servizi, ma si ritiene
opportuno sin da subito darne una breve spiegazione.
Nel 2018 il Comune di Collegno è stato beneficiario di alcuni importanti contributi
finalizzati alla realizzazione di progetti una‐tantum o avviati nell’esercizio in questione.
In particolare, nell’ambito delle spese per la cultura, si segnala il contributo da parte
della Regione Piemonte per la ricorrenza del quarantennale dell’abbattimento del muro
dell’ex Ospedale Psichiatrico che ha avuto la sua rappresentanza in bilancio per un
importo pari ad euro 98.500=. Le spese riepilogate nell’area Ambiente, vedono nel 2018
l’avvio del progetto VIVO, relativo alla ciclo‐mobilità, con un importo pari ad euro
138.439=, finanziato da un primo acconto del contributo ministeriale concesso per la
mobilità eco‐sostenibile.
Le politiche per l’integrazione dei cittadini stranieri hanno beneficiato nel 2018
dell’avvio del progetto ministeriale SPRAR per un importo pari ad euro 137.000=.
Sempre nel 2018 la spesa per le politiche abitative ha subito una contrazione di oltre
200.000= euro a seguito della diminuzione del contributo regionale per il sostegno alle
locazioni.
Di seguito, andremo ad analizzare in dettaglio l’andamento della spesa servizio per
servizio, spiegando, in sintesi, le principali voci di variazione tra il 2014 e il 2018, cioè tra
il primo e l’ultimo anno del mandato di questa Amministrazione
SERVIZI
Spese per i servizi generali
Tributi
Polizia Locale
Asili nido
Istruzione
Biblioteca
Cultura
Sport
Turismo
Ufficio tecnico, viabilità,
illuminazione pubblica
Trasporto pubblico
Gestione del Territorio
Gestione rifiuti
Ambiente
Parchi e aree verdi
Politiche giovanili
Politiche sociali
Politiche abitative
Politiche per l'integrazione dei
cittadini stranieri
Lavoro
Sviluppo economico locale
Servizi cimiteriali

2014

2015

2016

2017

2018
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Differenza 2018/2014

€ 8.518.421,02
€ 310.111,20
€ 3.284.063,21
€ 788.001,14
€ 5.365.238,52
€ 123.197,70
€ 42.110,76
€ 126.814,33
€ 5.931,17

€ 8.981.552,45
€ 299.525,90
€ 2.954.197,10
€ 733.932,11
€ 5.163.935,98
€ 148.698,19
€ 92.818,14
€ 92.146,66
€ 1.891,00

€ 9.059.308,05
€ 234.406,13
€ 2.818.539,04
€ 1.774.708,87
€ 5.289.138,44
€ 182.259,12
€ 94.831,87
€ 137.341,13
€ 5.710,00

€ 8.780.320,82
€ 252.924,33
€ 2.456.753,35
€ 1.781.409,51
€ 5.405.775,01
€ 174.427,34
€ 105.936,84
€ 121.675,84
€ 7.821,22

€ 9.034.907,55
€ 362.594,38
€ 3.445.894,56
€ 848.356,85
€ 5.259.816,54
€ 161.033,15
€ 217.006,73
€ 115.404,21
€ 11.560,00

€ 516.486,53
€ 52.483,18
€ 161.831,35
€ 60.355,71
-€ 105.421,98
€ 37.835,45
€ 174.895,97
-€ 11.410,12
€ 5.628,83

6,06%
16,92%
4,93%
7,66%
-1,96%
30,71%
415,32%
-9,00%
94,90%

€ 3.817.185,41
€ 332.084,95
€ 973.451,39
€ 6.930.182,30
€ 131.807,96
€ 462.966,16
€ 165.281,48
€ 3.753.008,40
€ 301.521,02

€ 4.071.126,97
€ 334.921,94
€ 851.537,42
€ 6.951.659,74
€ 172.255,28
€ 540.187,87
€ 127.358,87
€ 3.802.497,32
€ 216.356,80

€ 4.427.489,28
€ 339.869,43
€ 884.997,95
€ 7.215.631,43
€ 186.111,93
€ 463.994,40
€ 130.328,32
€ 2.695.970,21
€ 241.541,62

€ 4.198.691,95
€ 338.256,61
€ 861.637,12
€ 7.215.054,92
€ 188.779,07
€ 643.956,03
€ 148.546,43
€ 2.615.656,54
€ 118.544,45

€ 4.489.657,20
€ 339.931,52
€ 872.955,64
€ 7.211.475,04
€ 286.054,82
€ 700.863,95
€ 165.417,75
€ 3.844.637,72
€ 88.874,94

€ 672.471,79
€ 7.846,57
-€ 100.495,75
€ 281.292,74
€ 154.246,86
€ 237.897,79
€ 136,27
€ 91.629,32
-€ 212.646,08

17,62%
2,36%
-10,32%
4,06%
117,02%
51,39%
0,08%
2,44%
-70,52%

€ 87.208,68
€ 276.452,65
€ 214.994,33
€ 232.207,33

€ 84.293,68
€ 286.017,25
€ 89.297,77
€ 267.341,54

€ 88.529,30
€ 355.410,85
€ 127.061,52
€ 242.813,29

€ 35.245,22
€ 330.430,63
€ 104.754,38
€ 217.123,73

€ 228.754,75
€ 398.409,11
€ 117.749,53
€ 278.593,41

€ 141.546,07
€ 121.956,46
-€ 97.244,80
€ 46.386,08

162,31%
44,11%
-45,23%
19,98%

TOTALE SPESA CORRENTE€ 36.242.241,11 € 36.263.549,98 € 36.995.992,18 € 36.103.721,34 € 38.479.949,35 € 2.237.708,24
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Come si evince da una prima lettura dei dati, la spesa corrente è andata aumentando di
oltre 2.237.000 euro con alcune aree in diminuzione.
In generale, per tutte le aree, l’incremento nel 2018 è dovuto alla sottoscrizione del
nuovo contratto collettivo del personale che ha comportato l’adeguamento delle
retribuzioni dei dipendenti.
Passando alle singole aree
L’aumento delle spese del servizio “Tributi” nel 2018, a parità di criteri gestionali, è
dovuto ad un incremento delle spese per aggio da corrispondere ai concessionari a cui
sono stati attribuiti i ruoli coattivi
Il servizio “Istruzione”, che comprende le scuole primarie e secondarie, ha visto una
riduzione delle spese sostenute sia per la gestione del servizio stesso che per la gestione e
manutenzione degli edifici scolastici. La razionalizzazione della spesa ha comunque
garantito il livello dei servizi scolastici come da tradizione di questo Ente.
Per quanto riguarda le “attività culturali” e la “promozione turistica” della nostra Città,
già abbiamo detto dell’incremento dovuto ai contributi concessi dalla Regione Piemonte
per la ricorrenza del quarantennale dell’abbattimento del muro dell’ex Ospedale
Psichiatrico. In entrambe le aree si è assistito ad un rinnovato impegno per incrementare
l’offerta culturale e la valorizzazione del territorio.
Il sostegno alla diffusione delle attività sportive, da sempre elemento centrale delle
Amministrazioni collegnesi, ha visto un andamento altalenante delle risorse finanziarie ad
esse destinate.
I servizi resi a favore della viabilità, della segnaletica e dell’illuminazione pubblica
hanno avuto un andamento in costante aumento nel corso dei cinque anni presi in
considerazione. Nell’ambito ambito della viabilità, l’attività di sgombero della neve ha
segnato un forte incremento della spesa nel 2018. La differenza di circa 672.000,00=,
infatti, deriva dall’aumento di tale spesa, che incide per 390.00,00=. La manutenzione
ordinaria, invece, segna un aumento di circa 370.000 euro.
Nell’ambito dell’illuminazione pubblica, invece, si è registrata un diminuzione della
spesa sia in termini di consumi che di manutenzione. La diminuzione della spesa del
servizio “gestione del territorio” è in gran parte dovuta ad una contrazione della spesa di
personale, a seguito di una costante riduzione del personale in servizio.
Il sevizio “gestione rifiuti”, rileva un incremento della spesa derivante dall’iscrizione in parte
entrata e spesa della gestione dei materiali riciclabili.
Le attività inserite nei servizi “Ambiente” e “Parchi e aree verdi” registrano un aumento
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derivante prevalentemente dal progetto VIVO per euro 138.439,00=. Inoltre si ha un
aumento della spesa corrente per interventi di manutenzione aree verdi nel 2018 per circa
178.000 euro.
Tenuto anche conto della sempre più difficile realtà derivante dalla perdurante crisi
economica, che ha amplificato le difficoltà delle famiglie, il comune ha cercato di garantire
delle risorse adeguate per gli interventi e di programmi di tipo sociale.
Nel 2018 sono state implementate le risorse per questo servizio, attivando il Progetto
“Posso farcela” e potenziando il progetto di empowerment.
La riduzione nell’ambito delle “Politiche abitative” è principalmente dovuta alla
mancata comunicazione da parte della Regione Piemonte del consueto contributo per il
sostegno alle locazioni. Nel 2018 la spesa per le politiche abitative ha subito una contrazione
di oltre euro 200.000,00=.
Come già anticipato, nel 2018 le politiche per l’integrazione dei cittadini stranieri sono
state potenziate con l’avvio del progetto ministeriale SPRAR per un importo pari ad euro
137.000=.
Come per le politiche sociali, anche le politiche per il sostegno all’occupazione occupano
un posto importante nei programmi dell’Amministrazione. Nonostante la riduzione dei
trasferimenti provinciali e regionali per il finanziamento dei cantieri lavoro, l’Amministrazione
ha comunque aumentato i fondi per il proseguimento dei progetti di inserimenti lavorativi e
per l’avvio di ulteriori progetti di lotta alla disoccupazione.
Le attività inserite nel servizio “Sviluppo economico locale” hanno visto riduzioni di
spesa per contributi a sostegno delle attività commerciali a seguito del venir meno delle
entrate derivanti dagli oneri concessori per l’apertura di attività della grande distribuzione
per oltre 100.000 euro, parzialmente compensati da incrementi di stanziamenti finanziati
con risorse dell’Ente.
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Parte VI
Organismi controllati
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1. Organismi controllati
Descrivere, in sintesi, le azioni poste in essere ai sensi dell'art. 14, comma 32 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, così come modificato dall'art. 16, comma 27 del D.L. 13/08/2011n.138
e dell'art. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 81 in data 28/09/2017 trasmessa alla
Corte dei Conti, è stato approvato il Piano di revisione straordinaria che ha, fra l’altro, previsto
l’alienazione delle quote di partecipazione della BANCA ETICA S.P.A., in quanto le attività
svolte dalla stessa non risultavano annoverabili nelle categorie elencate nel T.U.S.P. (attività di
produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità
istituzionali dell’ente).
Successivamente in occasione della razionalizzazione periodica anno 2018, con
deliberazione di Consiglio comunale n. 85 in data 27/11/2018 trasmessa alla Corte dei Conti,
è stato deliberato, invece, di revocare la precedente statuizione e mantenere, alla luce delle
disposizioni di cui alla Legge di bilancio 2018, le quote di partecipazione societaria in BANCA
ETICA S.P.A. in quanto trattasi di partecipazione non superiore all’1% del capitale sociale.
1.1. Le società di cui all'articolo 18, comma 2 bis, del D.L. 112 del 2008, controllate dall'Ente
locale hanno rispettato i vincoli di spesa di cui all'articolo 76 comma 7 del di 112 del 2008?
SI

NO

1.2. Sono previste, nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo, misure di contenimento
delle dinamiche retributive per le società di cui al punto precedente.
SI

NO
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1.3 Organismi controllarti ai sensi dell’art. 2359, comma 1, numeri 1 e 2, del Codice Civile.
Esternalizzazione attraverso società
RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2014 *
Campo di
Fatturato
Percentuale di
Patrimonio
Forma giuridica Tipologia di attività (2) registrato o partecipazione o
Risultato di esercizio
netto azienda o
(3)
società
valore della
di capitale di
positivo o negativo
società (5)
produzione dotazione (4) (6)
A B C
*Torino Ovest Produce (T.O.P.)
S.r.l.
11 13
35.554,00
90,00%
10.000,00
‐3.938,00
0,00
0,00
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di dotazione conferito per le aziende speciali
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per aziende speciali ed i
consorzi ‐ aziende
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
*N.B. Società in liquidazione ultimo bilancio 2014
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' CONTROLLATE PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2017*
Campo di
Fatturato
Percentuale di
Risultato di
attività (2) registrato o partecipazione o di Patrimonio
esercizio
(3)
Forma giuridica Tipologia di
valore della
capitale di
netto azienda positivo o
società
A B C produzione
dotazione (4) (6) o società (5)
negativo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di dotazione conferito per le aziende speciali ed i
consorzi ‐ aziende
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per aziende
speciali ed i consorzi ‐ aziende
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

1.4 Esternalizzazione attraverso società e altri organismi partecipati (diversi da quelli indicati
nella tabella precedente)
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2014 *
Campo di
Fatturato
Percentuale di
attività (2) registrato o partecipazione o di Patrimonio
(3)
valore della
capitale di
natto azienda
A B C produzione dotazione (4) (6) o società (5)
Forma giuridica Tipologia di società
5
8.836.359,00
26,00% 53.076.738,00
C.I.D.I.U. S.p.A.
13
623.286,00
21,00%
121.840,00
Zona Ovest di Torino S.r.l.
13
687.854,00
15,00%
163.243,00
Consorzio C.A.DO.S.

Risultato di
esercizio
positivo o
negativo
243.485,00
3.862,00
42.861,00

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di dotazione conferito per le aziende speciali ed i
consorzi ‐ aziende
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per aziende
speciali ed i consorzi ‐ aziende
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%
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RISULTATI DI ESERCIZIO DELLE PRINCIPALI SOCIETA' PER FATTURATO (1)
BILANCIO ANNO 2017 *
Campo di
Fatturato
Percentuale di
Risultato di
attività (2) registrato o partecipazione o di Patrimonio netto esercizio
(3)
Forma giuridica Tipologia di
valore della
capitale di
azienda o società positivo o
società
A B C
produzione
dotazione (4) (6)
(5)
negativo
C.I.D.I.U. S.p.A.
5
6.176.372,00
26,00%
53.659.014,00 1.307.217,00
Zona Ovest di Torino S.r.l.
13
776.712,00
21,00%
134.224,00
3.785,00
Consorzio C.A.DO.S.
13
695.965,00
14,99%
439.491,00 219.229,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola
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L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque
(2) Indicare l'attività esercitata dalle società in base all'elenco riportato a fine certificato
(3) Indicare da uno a tre codici corrispondenti alle tre attività che incidono, per prevalenza, sul fatturato complessivo della società
(4) Si intende la quota di capitale sociale sottoscritto per le società di capitali o la quota di dotazione conferito per le aziende speciali ed i
consorzi ‐ aziende
(5) Si intende il capitale sociale più fondi di riserva per la società di capitale e il capitale di dotazione più fondi di riserva per aziende
speciali ed i consorzi ‐ aziende
(6) Non vanno indicate le aziende e società, rispetto alle quali si realizza una percentuale di partecipazione fino allo 0,49%

1.5. Provvedimenti adottati per la cessione a terzi di società o partecipazioni in società
aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie
per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27, 28 e 29, legge
24 dicembre 2007, n. 244):
Nel corso del quinquennio non sono adottati provvedimenti per al cessione a terzi di
società o partecipazioni di in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e
servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali
(art. 3, co. 27, 28 e 29, L. n. 244/2007 – “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” ‐ Legge finanziaria 2008)
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Il Piano Strategico
(2014- 2019)
…Collegno impegno Comune!

Aggiornamento 2019

Premessa
Il Piano Strategico sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali
scelte che caratterizzano il programma che l’Amministrazione comunale di Collegno intende realizzare nel corso del proprio
mandato amministrativo.
Definisce, pertanto, la missione istituzionale e rappresenta il punto di partenza del sistema integrato di programmazione dell'Ente,
coinvolge tutta la comunità e gli interlocutori con cui il Comune entra in contatto, mostra interazioni, coerenze e interdipendenze fra
progettualità di diversa natura, crea, valorizza e genera opportunità di sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio e punta a
far divenire il Comune un’istituzione di riferimento per tutta la collettività.
Esso si articola in aree strategiche nella quali sono raggruppati gli obiettivi strategici che a loro volta sono articolati in obiettivi
operativi, alla realizzazione dei quali concorrono gli obiettivi esecutivi. Gli obiettivi del Piano possono variare al variare delle condizioni
oggettive del contesto di riferimento (disponibilità di risorse, tempi di attuazioni…) e ciò lo rende un documento dinamico pertanto
soggetto a continuo monitoraggio e revisione.
Nel 2019 il Piano è stato integrato con l’inserimento di nuovi obiettivi esecutivi, evidenziati, negli schemi seguenti, con il colore
verde; mentre sono segnati in giallo gli obiettivi esecutivi realizzati, in azzurro quelli confluiti in altri obiettivi, in arancione quelli
sospesi per mancanza di finanziamenti.

Una città capace di promuovere l'occupazione e sostenere il
sistema economico del territorio

Sviluppo economico
Rivitalizzare e sostenere le politiche attive del lavoro, il commercio
cittadino e la presenza agricola nel territorio

Obiettivo Strategico

Obiettivi operativi

Obiettivi esecutivi

S1.01
2 - Sostenere le iniziative dei soggetti che
esercitano o intendono esercitare attività di impresa
nei settori del commercio in sede fissa, su aree
pubbliche, nell'industria, artigianato, agricoltura.

Sviluppo
economico

S1.01.01

22 - Attività economiche

S1.01.02

23 - Interventi di rivitalizzazione e riqualificazione del
commercio- sostegno alle iniziative promozionali delle
associazioni di via

S1.01.03

24 - Realizzazione SMART MARKET Piazza Torello

S1.01.04

25 - Istituzione del tavolo del commercio

S1.01.05

26 - Suap on-line

S1.01.06

107 - Commercio ed accertamenti

S1.01.07

Spostamento del mercato di S. Maria a seguito dell’avvio
dei lavori della metropolitana

S1.02 S1.02.01
53 - Sostegno ai servizi di pubblica utilità e alle attività
produttive
S1.02.02

84 - Farmacia Comunale
119 - Sportello Unico Attività Produttive - SUAP

S1.02.03

183 - Variante urbanistiche connesse al procedimento
Suap (art. 43 bis L.R. 56/77 e s.m.i)

S1.02.04

207- Aggiornamento criteri comunali di insediamento
commerciale in sede fissa

S1.03
4 - Contrastare il fenomeno della disoccupazione
migliorando e aggiornando le conoscenze
professionali dei disoccupati per renderle compatibili
con le esigenze del mercato lavoro e attivando
strumenti di facilitazione dell’inserimento dei giovani
nel mercato del lavoro.

S1.03.01

19 - Sviluppo economico locale

S1.03.02

21 – Collegno investe nel lavoro degli adulti

S1.04

S1.04.01

27 - Creare il tavolo dell'agricoltura cittadina

S1.04.02

114 - Coordinamento dei progetti di alfabetizzazione
agricola (orti nelle scuole, orti di pace, orti urbani, Orto che
cura…)

S1.04.03

178 – Promozione della «Filiera corta»

S1.05.01

200 – Tirocini formativi

5 - Sostegno alle attività agricole del territorio

S1.05
65 – Bando periferie: interventi di ricerca attiva del
lavoro

Una città capace di FARE SCUOLA, puntando sulla centralità
dell'istruzione e della formazione

Sistema scolastico
Porre la scuola ed i servizi extrascolastici al centro dell’azione
amministrativa in modo da garantire opportunità educative di alto profilo

Obiettivo Strategico

Obiettivi operativi

Obiettivi esecutivi
S2.01

S2.01.01

20 ‐ Scuole paritarie

S2.02.01

29 ‐ Servizi comunali per il diritto allo studio

S2.02.02

30 ‐ Patto offerta formativa Scuole‐Città

6 ‐ Sostenere le scuole materne

S2.02.03
S2.02
7 ‐ Garantire il diritto allo studio. Sostenere ed ampliare
la didattica laboratoriale ed i progetti educativi S2.02.04
attraverso il Patto per la Scuola

Sistema scolastico

S2.03
8 ‐ Incentivare la costruzione della rete dei servizi
per l'infanzia a gestione diretta e convenzionata;
promuovere un servizio mensa sostenibile e
informatizzarne le procedure di iscrizione e di
riscossione tariffe; gestire i Centri estivi comunali e
privati accreditati; sostenere ed ampliare i progetti
di educazione; sostenere il diritto allo studio e
l'inclusione di minori disabili

S2.04
9 ‐ Pedagogia dei genitori. Sostenere i percorsi
educativi per la prima infanzia attraverso appositi
servizi dedicati; migliorare la gestione degli asili
nido per favorire la conciliazione tra tempi di cura e
tempi di lavoro; sviluppare aggregazione e
cittadinanza attiva tramite il progetto "Ma e Pa ‐
Genitori in rete” e “Zerosei Savonera c’è”

33 ‐ Educazione alimentare e sostenibile all'interno del Patto
per la Scuola
221 ‐ 1° salone del libro scolastico

S2.03.01

31 ‐ Mensa sostenibile

S2.03.02

32 ‐ Informatizzazione mensa scolastica e prime applicazioni
«Nodo dei pagamenti»

S2.03.03

34 ‐ Centri estivi per ragazzi

S2.03.04

161 ‐ Trasporto scolastico alunni disabili

S2.03.05

220 – Informatizzazione tariffe asili nido

S2.04.01

28 ‐ Sistema servizi per l'infanzia a gestione diretta e
convenzionata

S2.04.02

35 ‐ Interventi di promozione di genitorialità attiva

Una città capace di FARE COMUNITÀ, vicina alle esigenze di
tutti, in particolar modo delle persone più deboli

La Città dei servizi
Promuovere azioni e percorsi per rispondere ai bisogni della
collettività con particolare attenzione alle fasce più deboli

Obiettivo
Strategico

Obiettivi operativi

Obiettivi esecutivi
S3.01.01

86 ‐ Sicurezza e wi‐fi

S3.01.02

108 ‐ Razionalizzazione del sistema di videosorveglianza

S3.02.01

109 ‐ Promuovere il progetto "Collegno SI‐CURA"

S3.01
10 ‐ Sicurezza e wifi

S3.02 S3.02.02
11 ‐ Assicurare la vigilanza e la sicurezza del territorio
S3.02.03

S3.03
12 ‐ Pari opportunità e integrazione degli stranieri

La città dei
servizi

S3.04
57 ‐ Protezione civile

110 ‐ Vigilanza e sicurezza del territorio
111 ‐ Implementamento presidio sicurezza scuole cittadine

S3.03.01

162 ‐ Laboratori scolastici su pari opportunità e integrazione

S3.03.02

203 Bando periferie ‐ Interventi a favore dei giovani migranti (SPRAR)

S3.04.01

112 ‐ Protezione civile e valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato di protezione civile

S3.04.02

204 – Modifica regolamento Piano comunale di Protezione civile
(eventi a rilevante impatto locale)

S3 05
13 ‐ Interventi a favore delle persone adulte con
disabilità motoria. Progetti di “Lavoro Protetto” per
giovani disabili con borse lavoro.

S3.05.01

58 ‐ Promozione mobilità disabili motori

S3.05.02

59 ‐ Lavoro guidato per disabili

S3 06

S3.06.01

55 ‐ Progetto anziani 2019

S3.06.02

56 ‐ Clinica della Memoria

S3.06.03

57 ‐ R.S.A. Barbero

14 ‐ Progetto intersettoriale anziani

Obiettivo
Strategico

Obiettivi operativi

Obiettivi esecutivi
S3 07

S3.07.01

60 – Dalla parte delle donne

S3.07.02

61 - Eventi cittadini a sostegno delle Pari
Opportunità

S3.07.03

62 - Azioni di prevenzione e informazione contro le
dipendenze

S3.07.04

66 - Progetto "Posso Farcela"

S3.07.05

163 – Piano locale per l’integrazione della
popolazione Rom

15 - Interventi a favore dell’integrazione sociale

40 - Percorsi di giustizia riparativa

La città dei
servizi

S3.08 S3.08.01

1 - Gestione dei lavori di pubblica utilità

S3.09
16 - Interventi per il “diritto alla casa”: promozione dello
sviluppo dell’edilizia sociale; promozione del social housing;
interventi di sostegno alla morosità incolpevole ed ai
contratti agevolati. Condivisione con il Consorzio CISAP dei
progetti destinati ai “cittadini senza fissa dimora”

S3.09.01

63 - Politiche abitative

S3.09.02

64 - Villaggio Leumann

S3.10
17 - Promozione del Welfare locale e interventi di sostegno
alla sussidiarietà

S3.10.01

65 – Welfare e integrazione socio-sanitaria

S3.10.02

67 - Progetto "Fa bene diffuso"

S3.10.03

68 - Charta di San Massimo

S3.10.04

174 – Orti sociali

S3.10.05

175 – REI

S3.10.06

235 – Welfare locale

S3.11
18 - Gestione del “Tavolo della Solidarietà” per il sostegno
della rete delle associazioni e del volontariato.

S3.11.01

69 - Tavolo della solidarietà

S3.12
60 Bando periferie – Interventi di riqualificazione
straordinaria dei sistemi di video sorveglianza

S3.12.01

190 - Noleggio videosorveglianza

S3.12.02

191 – Allacci videosorveglianza

S3.13
60 - Bando periferie – Costituzione di legami di prossimità:
interventi per gli anziani

S3.13.01

195 - Anziani mai soli

Una città capace di REALIZZARE POLITICHE DI SVILUPPO
SOSTENIBILE attraverso il sistema della green economy e di
tutela dell'ambiente

La Città sostenibile
Potenziare e valorizzare il territorio ed il patrimonio comunale
nel rispetto delle tematiche ambientali

Area Strategica

Obiettivi operativi

Obiettivi esecutivi

S4.01
19 ‐ Acquisti della cancelleria e degli stampati secondo il protocollo
APE. Gestione delle attrezzature d'ufficio
20 ‐ Potenziare e valorizzare il patrimonio comunale

S4.02 S4.02.01

87 ‐ Provveditorato

88 ‐ Gestione del patrimonio

S4.02.02

115 ‐ Studio per l'utilizzo dell'edificio di via
Oberdan

S4.02.03

208 – Por FERS 2014‐2020: Obiettivo specifico
IV.4c.1 – Anna Frank e Piscina Bendini

S4.02.04

211 – Aggiornamento elenco beni sottoposti a
tutela

S4.02.05

Accorpamento al demanio stradale di residui
immobiliari iscritti autonomamente al catasto

S4.03.01

139 ‐ Manutenzione degli edifici comunali

S4.03.02

214 – Beni comuni: patti di collaborazione

S4.04.01

116 ‐ Edilizia generale e Sportello Unico per
l’Edilizia (SUE )

S4.04.01

185 – Trasformazione diritto di superficie in
piena proprietà alloggi ERP

S4.05
22 ‐ Gestione degli interventi di manutenzione sugli edifici scolastici
nell'ottica del Corretto mantenimento del patrimonio comunale

S4.05.01

142 ‐ Manutenzione degli edifici scolastici

S4.06
55 ‐ Ristrutturazione e manutenzione strutture di interesse storico
artistico

S4.06.01

143 ‐ Manutenzione beni di interesse storico e
artistico

S4.07
23 ‐ Gestione degli interventi di manutenzione sulla Biblioteca
comunale nell'ottica del corretto mantenimento del patrimonio
comunale

S4.07.01

144 ‐ Manutenzione della biblioteca comunale

S4.03
La Città sostenibile

S4.01.01

21 ‐ Corretto mantenimento del patrimonio comunale

S4.04
51 ‐ Amministrazione e funzionamento dei servizi per l’edilizia.

Area Strategica

Obiettivi operativi

Obiettivi esecutivi

S4.08
52 ‐ Sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto.

S4.08.01

165 ‐ Contributi per edifici di culto

S4.09
24 ‐ Collegno Rigenera. Promuovere attraverso il Programma,
redatto ai sensi della L.20/2009, interventi di risanamento,
recupero e rigenerazione urbana, economica e sociale che
interessino ambiti pubblici e privati quali ad esempio l'Area
Centrale e le aree di via De Amicis. Riordino, riqualificazione e
addensamento del territorio commerciale e produttivo, nelle
aree tra la tangenziale ed i confini di Pianezza e di Torino, con
priorità alle aree del PIP. Valorizzare il Campo Volo quale area
strategica del territorio a rilevanza anche sovra comunale.
Implementazione dell’ Urban Center quale strumento di
divulgazione
delle
trasformazioni.
Programmazione
urbanistica.

S4.09.01

89 ‐ Valorizzazione del Patrimonio

S4.09.02

118 ‐ Verifiche di fattibilità urbanistica e analisi
localizzative

S4.09.03

120‐Programma "COLLEGNO RIGENERA"

S4.09.04

121 ‐ Gestire ed implementare l'URBAN CENTER
cittadino

S4.09.05

122 ‐ Ridefinire urbanisticamente l'ambito dei comparti
di via De Amicis e del Campo volo

S4.09.06

123 ‐ Razionalizzazione area industriale e riqualificazione
territorio tra tangenziale e confini di Torino e Pianezza

S4.09.07

124 ‐ Variante Strutturale di adeguamento del PRGC
all'ultima variante del Piano di Assetto Idrogeologico
(PAI) ed alla Direttiva Alluvioni Idrogeologico (PAI) ed
alla Direttiva Alluvioni

S4.09.08

125 ‐ Varianti di adeguamento per gestione RFI:
sottostazione elettrica e risanamento acustico

S4.09.09

135 ‐ Ridefinizione urbanistica delle previsioni di viabilità
della SSP24

S4.09.10

206 – Variante via Oberdan/Crimea

S4.09.11

216 – Aggiornamento della Carta tecnica Comunale
necessaria alla predisposizione del nuovo Piano
regolatore Comunale

La Città sostenibile

Area Strategica

La Città sostenibile

Obiettivi operativi

Obiettivi esecutivi
S4.09.12

217 – Modifica del Piano generale degli impianti
pubblicitari

S4.09.13

218 – Variante al PRGC per scuola in via Vandalino

S4.09.14

231 – Autorizzazione impianti pubblicitari

S4.09.15

232 – Definizione pratiche di condono

S4.10
25 ‐ Eliminare progressivamente, tramite contributo ai
privati, le barriere architettoniche negli edifici privati

S4.10.01

S4.11
26 ‐ Sensibilizzare e formare la cittadinanza rispetto alle
buone pratiche e, in generale rispetto alle tematiche
ambientali attraverso laboratori ed iniziative pubbliche.
Promuovere in Città il recupero alimentare derivante dalla
diverse forme di distribuzione alimentare e ristorazione
collettiva pubblica e privata. Tutela del verde urbano

S4.11.01

S4.12
27 ‐ Potenziare e coordinare i servizi di vigilanza ambientale
sul territorio per contrastare il fenomeno dell’abbandono
dei rifiuti con l’inasprimento delle sanzioni e dei controlli
associati ad una nuova campagna di sensibilizzazione sulla
qualità dei rifiuti. Proseguire azioni virtuose di raccolta,
riduzione, riciclo, riuso e smaltimento dei rifiuti per
garantire servizi sempre più efficienti e puntuali, in un ottica
di

164 ‐ Sovvenzioni a privati per eliminazione barriere
architettoniche
70 ‐ Recupero del surplus alimentare in città

S4.11.02

126 ‐ Gestione ambientale e paesaggistica del
territorio

S4.11.03

127 ‐ Sensibilizzazione e tutela ambientale

S4.11.04

129 ‐ Manutenzione delle aree verdi pubbliche

S4.11.05

140 ‐ Manutenzione dell'arredo urbano e delle aree
giochi

S4.11.06

198 – Progetto vivo – Interventi di sostegno delle
attività finalizzate alla tutela dell’ambiente

S4.12.01

130 ‐ Potenziare e coordinare i servizi di vigilanza
ambientale sul territorio e sull'abbandono dei rifiuti
con l'inasprimento delle sanzioni e dei controlli sugli
abbandoni e con una nuova campagna di controlli
sulla qualità della raccolta

Area Strategica

Obiettivi operativi

Obiettivi esecutivi

contenimento delle tariffe e di aumento della quantità di RD
puntando all'obiettivo dell'80% nel 2020. A tal fine si intende:
inserire la tariffazione puntuale, incentivare le politiche di
riduzione dei rifiuti, con il cosiddetto "Progetto Negozi leggeri",
efficientare e modernizzare continuamente i servizi di nettezza e
di raccolta dei rifiuti, incrementando, laddove possibile, le isole
ecologiche (interrate e non).

S4.12.02

131 ‐ Igiene urbana

S4.12.03

132 ‐ Attivare progetti per incrementare la riduzione
dei rifiuti (sistema di conteggio della riduzione,
progetto "negozi leggeri")

S4.12.04

133 – Approvare il nuovo Regolamento Rifiuti con
nuovi criteri sull'assimilazione dei rifiuti e
l'introduzione della tariffazione puntuale

S4.12.05

168 ‐ Isole ecologiche interrate

S4.13

S4.13.01

145 ‐ Manutenzione del sottosuolo e delle fognature

S4.14

S4.14.01

128 ‐ Parchi cittadini: valorizzazione e fruizione

S4.15
29 ‐ Tutelare il territorio sia sotto gli aspetti paesaggistici che
ambientali.

S4.15.01

117 ‐ Riduzione inquinamento acustico

S4.15.02

134 ‐ Asse integrato di Corso Marche ‐ TAV
Prolungamento Metropolitana

S4.15.03

Variante Piano Particolareggiato di via Cefalonia

S4.16.01

146 ‐ Azioni per la Mobilità Sostenibile

28 ‐ Manutenzione servizio idrico
54 ‐ Tutela e valorizzazione dei parchi cittadini
La Città sostenibile

S4.16
30 ‐ Predisporre di progetti di mobilità sostenibile anche
attraverso la partecipazione a bandi per il finanziamento
dell'acquisto di autobus elettrici e per la realizzazione di reti di
ricarica integrate per autobus e veicoli elettrici. Riorganizzare e
razionalizzare le linee di Trasporto Pubblico Locale in
collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

e

Obiettivo Strategico

Obiettivi operativi

S4.17
31 ‐ Provvedere alla manutenzione della segnaletica,
dell’illuminazione pubblica, degli impianti semaforici, delle
strade, delle caditoie, dei percorsi ciclabili e pedonali, dei
parcheggi. Abbattimento barriere architettoniche.

Obiettivi esecutivi
S4.16.02

147 ‐ Razionalizzare la rete del trasporto pubblico
locale

S4.16.03

148 ‐ Metropolitana ‐ Realizzazione prolungamento
stazione Fermi ‐ Rivoli/Cascine Vica

S4.16.04

176 – Razionalizzazione del trasposto casa lavoro
lavoro/casa

S4.17.01

141 ‐ Riqualificazione energetica del territorio
comunale e degli edifici pubblici con contestuale e
graduale
ammodernamento
del
patrimonio
immobiliare con soluzioni ecosostenibili

S4.17.02

149 ‐ Realizzazione del NUOVO PUMS

S4.17.03

150 ‐ Movicentro

S4.17.04

151 ‐ Realizzare un Piano della Ciclabilità

S4.17.05

152 ‐ Percorsi pedonali e ciclabili ‐ Riqualificazione e
miglioramento qualitativo

S4.17.06

153 ‐ Promozione della mobilità dei cittadini
diversamente abili

S4.17.07

154 ‐ Manutenzioni sulla rete viaria, la segnaletica, gli
impianti semaforici e le caditoie del Comune

S4.17.08

177 – Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie di
cui all’art 1, c 974 e 975 della L. 28/12/2015

S4.17.09

199 – Progetto vivo – Realizzazione di percorsi ciclabili
e relative strutture di parcheggio

La Città sostenibile

Obiettivo Strategico

Obiettivi operativi

Obiettivi esecutivi

S4.18
32‐ Gestione degli interventi di manutenzione negli asili
nido

S4.18.01

155 – Manutenzione degli asili nido comunali

S4.19

S4.19.01

156 ‐ Manutenzione e gestione del cimitero
comunale

S4.20
34 – interventi di igiene ambientale. Tutela degli animali e
prevenzione del randagismo

S4.20.01

136 – Tutela animali

S4.20.02

137 – Cimitero animali e gattile

S4.20.03

138 – Aggiornare e innovare il regolamento
comunale per la tutela degli animali

S4.20.04

166 – Interventi di igiene ambientale

S4.20.05

171 – Igiene ambientale degli edifici comunali

S4.21
59 ‐ Bando periferie: riqualificazione straordinaria edifici
scolastici

S4.21.01

189 – Realizzazione scuola primaria via Vandalino

S4.22
64 ‐
Bando periferie: interventi di riqualificazione
straordinaria aree verdi

S4.22.01

196 – Arre verdi

S4.22.02

197 – Aree gioco

33 – Gestione dei servizi cimiteriali

La Città sostenibile

Una città capace di ATTRARRE, AGGREGARE,
COOPERARE E PROMUOVERE RELAZIONI

Città da vivere
Promuovere e sostenere le politiche culturali, giovanili e di
genere

Obiettivo
Strategico

Obiettivi operativi
S5.01
36 ‐ Sostenere le associazioni culturali e artistiche per potenziare il
programma culturale e musicale cittadino; sostenere la Biblioteca
Civica cittadina, quale polo culturale e aggregativo; implementare le
opportunità culturali offerte dalla Lavanderia a Vapore e
dall’auditorium Arpino. Valorizzare e far conoscere il patrimonio
storico ed artistico della Città: il Centro storico, il Villaggio Leuman,
la Certosa Reale ed il Castello Provana.

Obiettivi esecutivi
S5.01.01

36 ‐ Sviluppo attività culturali

S5.01.02

37 ‐ Eventi/manifestazioni all'interno della Certosa
Reale

S5.01.03

38 – Attività culturali

S5.01.04

39 ‐ Lavanderia a vapore‐Nuova gestione

S5.01.05

40 ‐ Realizzazione di un unico cartellone teatrale
multidisciplinare con area Ovest

S5.01.06

41 ‐ Biblioteca civica

S5.01.07

42 ‐ Promozione della lettura in Biblioteca

S5.01.08

43 ‐ Biblioteca ‐Pagina Facebook del servizio

S5.01.09

226 – Biblioteca civica –Progetto comunicazione

S5.01.10

227 – Lavanderia a vapore – Centro eccellenza per la
danza

S5.01.11

228 Stireria a vapore dell’ex ospedale psichiatrico

S5.02.01

71 ‐ Promozione dello sport

S5.02.02

72 ‐ Coordinamento Consulta per lo sport

S5.02.03

73 – Sostenibilità economica degli impianti sportivi –
Analisi dei bilanci

S5.02.04

74 ‐ Nuove visioni di impiantistica sportiva nel Piano
Strategico Partecipato

S5.02.05

75 ‐ Attività natatoria per cittadini diversamente
abili

S5.02.06

76 ‐ Abbandono sportivo ‐ Analisi del fenomeno

S5.02.07

167 ‐ Manutenzione degli impianti sportivi comunali

Città da vivere

S5.02
37 ‐ Puntare su un progressivo e costante aumento della qualità
dell’offerta sportiva, sostenendo il ruolo della Consulta dello Sport e
incentivando iniziative tese ad estendere la pratica motoria ‐
sportiva a tutti i Cittadini, senza distinzione di sesso, età, condizioni
sociali e di salute.

Obiettivo
Strategico

Città da vivere

Obiettivi operativi

Obiettivi esecutivi
S5.02.08

222‐Concessione di impianti sportivi e di sedi

S5.03
38 ‐ Piano Strategico Partecipato Comunale ‐ P.S.P.C:
implementare politiche di Animazione Civica finalizzate a
promuovere l’empowerement e la cittadinanza attiva. Sostenere
il progetto "Piazza Ragazzabile", rimodulare il "Progetto PASS 15‐
22" e riqualificare i centri civici

S5.03.01

77 ‐ Dal PASS giovani al PASS digitale

S5.03.02

78 ‐ Progetto "PIAZZA RAGAZZABILE"

S5.03.03

170‐Empowerment socio‐culturale e animazione
civica

S5.04
39 ‐ Sviluppare la presenza turistica sul territorio comunale
creando nuovi itinerari turistici e incentivando iniziative ed eventi
che promuovano il territorio. Potenziare l’offerta informativa
attraverso il web; collaborare con associazioni culturali e del
tempo libero per la realizzazione di visite guidate

S5.04.01

44 ‐ Promozione del territorio

S5.04.02

45‐Potenziamento delle visite guidate alla Certosa
reale

S5.04.02

179–Valorizzazione della Certosa reale e promozione
dei siti storici

S5.05
41 ‐ Valorizzare le esperienze territoriali di associazionismo e
volontariato. Curare i rapporti con le associazioni e assegnare le
sedi associative. Realizzare progetti di Servizio Civile Nazionale e
Locale promuovendone l’accoglienza nelle strutture comunali e
nelle aziende cittadine. Realizzare interventi di alternanza scuola‐
lavoro e di stage “Qualcosa in Comune”

S5.05.01

79 – Sostegno all’ associazionismo e al volontariato
sociale

S5.05.02

80‐ Servizio civile nazionale e locale

S5.05.03

81‐Progetto "Qualcosa in…Comune" ‐ Alternanza
scuola/lavoro

S5.06
61 Bando periferie : interventi di riqualificazione straordinaria
degli edifici storico culturali

S5.06.01

102 – Laboratori certosa reale ed altri edifici

S5.07
66. Bando periferie – Costruzione di legami di prossimità:
interventi per i giovani

S5.07.01

202 – Empowerment di comunità

Una città capace di INNOVARE e RAZIONALIZZARE
puntando sulla semplificazione e sullo sviluppo

Innovazione, efficienza
e trasparenza
Programmare, comunicare, rendicontare e innovare

Obiettivo Strategico

Innovazione, efficienza e
trasparenza

Obiettivi operativi

Obiettivi esecutivi

S6.01
42 ‐ Sviluppare il sistema di comunicazione istituzionale con
l'esterno in modo da informare tutta la cittadinanza sui
contenuti del programma di mandato, sulle forme di
intervento messe in atto e sul loro stato di avanzamento.
Curare le relazioni esterne del Comune mediante
l’organizzazione di eventi, manifestazioni istituzionali,
solennità civili, presentazioni alla cittadinanza di opere
pubbliche e promozione degli scambi con le città gemellate.
Progettare ed implementare iniziative finanziate con i fondi
dell’Unione Europea. Gestire gli organi istituzionali.

S6.02
43 ‐ Garantire la gestione dei servizi generali

S6.01.01

2 ‐ Sistema di comunicazione istituzionale

S6.01.02

3 ‐ Relazioni esterne

S6.01.03

4 ‐ Supporto all'attività del Sindaco e agli altri organi
istituzionali

S6.01.04

6 ‐ Gestione amministrativa e contabile degli organi
istituzionali del Comune

S6.01.05

14 ‐ Gestione economica e previdenziale degli
amministratori comunali

S6.01.06

46 ‐ Comitati di quartiere

S6.01.07

52 ‐ Supporto agli organi politici collegiali

S6.01.08

82 ‐ Europrogettazione

S6.01.09

215 –Ufficio del Sindaco a Borgo Dora

S6.01.10

234‐ Urp /Una nuova filosofia

S6.01.11

219 Caring well together – Partenariato strategico
Eramus + per lo scambio tra scuole –
Europrogettazione‐ Asili nidi comunali

S6.02.01

5 ‐ Supporto all'attività del Segretario generale

S6.02.02

13 ‐ Garantire l'ampliamento dell'orario di apertura
al pubblico di alcuni servizi dell'ente

S6.02.03

47 ‐ Servizi di supporto generali

S6.02.04

53 ‐ Gestione e controllo degli atti amministrativi

S6.02.05

83 ‐ Servizi di supporto al Settore Politiche Sociali

S6.02.06

157 ‐ Attività amministrativa del settore LLPP

S6.02.07

158 ‐ Reperibilità e pronto intervento

Obiettivo Strategico

Obiettivi operativi

Obiettivi esecutivi

S6.03
44 ‐ Gestire i servizi demografici e implementarne
l’informatizzazione in ottemperanza all’agenda digitale

Innovazione, efficienza
e trasparenza

S6.04

S6.03.01

49 - Servizi demografici

S6.03.02

50 - Unioni civili e convivenze di fatto

S6.03.03

51 ‐ Implementazione e aggiornamento del sistema
informativo di gestione dei servizi demografici e
adesione al progetto "una scelta in Comune"

S6.03.04

201 – Servizio matrimoni e unioni civili

S6.03.05

212‐ Anagrafe Nazionale della popolazione
residente

S6.03.06

213 ‐ Servizio elettorale ‐ attuazione del progetto
sperimentale di dematerializzazione delle liste
elettorali

S6.03.07

Elezioni amministrative, regionali ed europee

S6.04.01

48 ‐ Perfezionamento della gestione del protocollo
informatico

S6.04.02

90 ‐ Piano di informatizzazione dell'Ente

S6.04.03

91 ‐ Gestione strumenti informatici

S6.04.04

92 ‐ Siti internet web responsive e dialoganti con il
cittadino

S6.04.05

160 ‐ Gestione informatizzata delle pratiche di
Occupazione Pubblico e gestione ottimizzata delle
segnalazioni/disservizi

S6.04.06

209‐Implementazione rete telefonica e impianto
gestionale sala consiliare

S6.04.07

Attivazione delle pec per i cittadini

S6.04.08

Rifacimento cablaggio della villa comunale

S6.05.01

7 ‐ Programmazione e sviluppo delle risorse umane

S6.05.02

8 ‐ Gestione dello stato giuridico, economico,
fiscale e previdenziale del personale e gestione
stipendiale lavoratori atipici

S6.05.03

9 ‐ Monitoraggio spesa di personale

45 ‐ Collegno Città Smart

S6.05
46 ‐ Gestire, programmare, organizzare e sviluppare le risorse
umane; verificare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
attivare processi di sburocratizzazione e razionalizzazione delle
procedure; promuovere il benessere organizzativo e aggiornare i
sistemi valutativi (la descrizione nella pagine seguente……)

S6.05
dei dipendenti incentrati su obiettivi quantitativamente e
qualitativamente misurabili in modo che i risultati raggiunti
siano documentati e periodicamente monitorati; predisporre
ed attuare i piani di formazione

S6.05.04

10 ‐ Valutazione ed incentivazione economica del
personale

S6.05.05

11 ‐ Formazione generale e specialistica del
personale

S6.05.06

12 ‐ Promozione del benessere del personale

S6.05.07

159 ‐ Misure di prevenzione e protezione per la
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro

S6.05.08

Innovazione, efficienza
e trasparenza

S6.06
47 ‐ Servizi di coordinamento amministrativo, di gestione
generale e controllo dell’ente. Trasparenza amministrativa,
contenzioso, sinistri

S6.07
56 ‐ Servizi di Polizia Municipale

S6.08
62 – Bando periferie interventi di riqualificazione straordinaria
arredo urbano e viabilità

180 – Sburocratizzazione dei processi amministrativi:
applicazione, in via definitiva sperimentale del «
Lean management» alla Pubblica Amministrazione

S6.06.01

15 ‐ Pianificazione, programmazione, controllo e
coordinamento della struttura

S6.06.02

16 ‐ Trasparenza, anticorruzione e integrità
dell'azione amministrativa

S6.06.03

17 ‐ Coperture assicurative comunali

S6.06.04

18 ‐ Avvocatura comunale

S6.06.05

54 ‐ Gestione appalti e contratti

S6.06.06

172 ‐ Mezzi comunali

S6.06.07

181 ‐ Accesso civico

S6.06.08

182 ‐ Semplificazione amministrativa

S6.06.09

223‐Privacy. Attuazione delle disposizioni di cui al
regolamento UE n. 679/2016

S6.06.09

224‐Definizione della nuova struttura organizzativa
dell’ente e modello di pesatura delle posizioni
dirigenziali

S6.07.01

113 ‐ Ufficio Comando e attività amministrative

S6.07.02

205 – Regolamento di Servizio Polizia Municipale e
di armeria e Armento del Corpo

S6.08.01

193 ‐ Viabilità

S6.08.02

194‐ Piazze e e arredo urbano comunale

Una città capace di PROGRAMMARE
VERIFICARE l’impiego delle risorse

e

di

Bilancio trasparente e
tassazione equa
Gestione economica, finanziaria e tributaria

Obiettivo Strategico

Obiettivi operativi

Obiettivi esecutivi
S7.01

48 ‐ Bilancio trasparente

Bilancio trasparente e
tassazione equa

S7.02
49 ‐ Tassazione equa

S7.01.01

93 ‐ Bilancio trasparente

S7.01.02

94 ‐ Monitoraggio e contenimento della spesa

S7.01.03

95 ‐ Programmazione contabile

S7.01.04

96 ‐ Gestione contabile

S7.01.05

97 ‐ Controllo contabile

S7.01.06

98 ‐ Rendicontazione

S7.01.07

99 ‐ Economato

S7.01.08

100 ‐ Affidamento servizio tesoreria

S7.01.09

173 ‐ Gestione dei fondi di riserva e di
accantonamento. Quota capitale mutui

S7.01.10

187 – Redazione nuovo regolamento di contabilità

S7.02.01

101 ‐ Gestione delle entrate tributarie

S7.02.02

102 ‐ Tassazione equa e agevolazioni tributarie

S7.02.03

103 ‐ Lotta all'evasione ed elusione tributaria TASI
IMU e TARI

S7.02.04

104 ‐ Servizio di assistenza tributaria

S7.02.05

105 ‐ Gestione dello Sportello catastale decentrato

S7.02.06

106 ‐ Creazione della banca dati Isee

S7.02.06

188 ‐ Riscossione coattiva delle entrate tributarie

Una città capace di SOSTENERE
attraverso la promozione dei valori etici

LA PACE,

Città della Pace
Promuovere la pace e la cooperazione

Obiettivo Strategico

Obiettivi operativi
S8.01
50 ‐ Promuovere l’organizzazione del pensiero non violento
per la soluzione dei conflitti e la diffusione della cultura
della legalità e della Trasparenza nel buon governo della
città Gestire l’attività del Museo‐laboratorio di Pace.

Città della pace

Obiettivi esecutivi
S6.08.01

85 Collegno città per la pace ‐ Itinerari di pace nel
parco

