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COMUNE DI PINO TORINESE



Pino Torinese è un comune collinare situato tra la Città di Torino e quella Chieri. 
Il territorio pinese ha un alto valore paesaggistico: 

PINO TORINESE: un comune “verde”

ESTENSIONE
22 KMQ

8 BORGHI
San Felice
Centocroci
Mongreno
Podio
Balbiana
Villaggio Satellite
Centro
Valle Miglioretti

MQ PRO CAPITE 
DI VERDE URBANO
9,67 MQ

MQ PRO CAPITE 
DI PARCHI
48,67 MQ

1 FRAZIONE
Valle Ceppi

37% DEL TERRITORIO
SUPERFICIE AGRICOLA

18% DEL TERRITORIO
AREE EDIFICATE

45% DEL TERRITORIO
BOSCHI E AREE NATURALI



PINO TORINESE: la popolazione

POPOLAZIONE 
AL 31.12.2020
8.400 PINESI

STRANIERI 
RESIDENTI

519

DONNE
4.373

UOMINI
4.027

FAMIGLIE
3.778

FAMIGLIE CON 1 
O 2 COMPONENTI

2.511

NATALITA’
48 nuovi nati 

nel 2020

MORTALITA’
118 decessi nel 

2020

RESIDENTI CON DIPLOMA 
SUPERIORE AL 31.12.2020 2.416

RESIDENTI CON LAUREA
AL 31.12.2020 2.012



I PINESI: conosciamoci meglio
ETA’ MEDIA DEI RESIDENTI 
A PINO TORINESE: 48,27

ETA’ MEDIA DEI RESIDENTI 
IN PIEMONTE: 46,78

ETA’ MEDIA DEI RESIDENTI 
IN ITALIA: 45,19

FONTE: Urbistat (anno 2019)

% a Pino Torinese % a livello nazionale

Fascia d’età 0/14 anni 8.77% 10.13%

Fascia d’età 15/64 anni 62.43% 66.74%

Fascia d’età +65 28.80% 23.13%

FONTE: Urbistat (anno 2019)



Lavorare a PINO TORINESE
IMPRESE AL 31.12.2020

Agricoltura 74
Artigianato 130
Negozi di vicinato 126
Strutture di vendita: media dimensione 3

Strutture di vendita: grande dimensione 1

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande 22

Distributori di carburante 3
Alberghi 2
Case Vacanza 2
Agriturismi 2
Bed & Breakfast 1
Circoli 2

FONTE: Servizio Attività Produttive del Comune di Pino Torinese



Gli Amministratori: la GIUNTA

Alessandra TOSI
SINDACO con deleghe a Urbanistica, Ambiente, Mobilità Sostenibile, 
Sicurezza e Polizia Locale, Organizzazione

Paolo PELLEGRINI
Vicesindaco e 
Assessore con 
deleghe a: bilancio, 
digitalizzazione e 
innovazione servizi 
comunali e 
associazioni

Marcello CONCAS
Assessore con 
deleghe a: lavori 
pubblici, edilizia 
pubblica e privata, 
manutenzione 
straordinaria del 
patrimonio comunale 
e viabilità

Caterina PIANA
Assessore con 
deleghe a: politiche 
sociali, politiche 
familiari e pari 
opportunità.

Fabrizio RADICATI DI PRIMEGLIO
Assessorecon deleghe  a: 
politiche educative, sport, 
agricoltura e protezione civile.



PRESIDENTE: BRIZZOLARA Marialinda con incarico a: Comunicazione

Gruppo Ulivo e Indipendenti per Pino
TOSI Alessandra, Sindaco
PELLEGRINI Paolo, Vicesindaco e Capogruppo
PIANA Caterina, Assessore
VERRI Beatrice con incarico a: Cultura e Turismo
CONCAS Marcello, Assessore
CEPPI Stefano con incarico a: Politiche Giovanili
RADICATI di PRIMEGLIO Fabrizio, Assessore
RUBATTO Gianni, fino al 24.07.2017 (CC n.27 del 31.07.2017)
ARTUSIO Daniela con incarico a: Commercio (in carica dal 31.07.2017)

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
2016: 70| 2017: 59| 2018: 57| 2019: 57| 2020: 60| 2021: 19 

(Dati 2021 al 16.06.2021) 

ATTI DELLA GIUNTA
2016: 137| 2017: 114| 2018: 145| 2019: 137| 2020: 157| 2021: 64

(Dati 2021 al 16.06.2021) 

DETERMINAZIONI
2016: 461| 2017: 443| 2018: 450| 2019: 408| 2020: 407| 2021: 110

(Dati 2021 al 16.06.2021) 

Il CONSIGLIO COMUNALE

Gruppo ViviPino
SEPPILLI Ludovico Maria, Capogruppo
RABINO Giorgio, Capogruppo
GIURA Vittorio
SILVESTRIN Simone
(precedentemente divisi nei Gruppi 
Gente Libera e L’Altra Pino) 



Gli ORGANISMI PARTECIPATI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
7,56%
www.ccs.to.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
8,28%
www.servizisocialichieri.it

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE: 0,031%
mtm.torino.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
0,82%
www.smatorino.it

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
18,18%
www.planetarioditorino.it



FARMACIA COMUNALE
La FARMACIA COMUNALE, aperta nel 1995 e localizzata in via Chieri 62 , offre un 
servizio molto apprezzato dalla cittadinanza.
Essendo ubicata in una zona di transito, sulla strada che conduce a Chieri, dotata 
di aree di parcheggio adiacenti, registra un importante flusso di utenti 
soprattutto nell’orario in cui altri esercizi sono chiusi per la pausa pranzo e nella 
fascia di rientro serale nelle proprie abitazioni.
La gestione è affidata all’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Venaria 
Reale, a mezzo di convenzione tra i Comuni. Grazie a questo tipo di gestione il 
Comune mantiene la titolarità della farmacia ma ne affida la gestione a soggetto 
esperto, beneficiando così delle economie di scala che l’Azienda Speciale (che a 
sua volta gestisce altre 24 farmacie) può offrire. Questo consente al Comune di 
Pino Torinese di percepire una quota del fatturato che corrisponde 
mediamente a 65.000/70.000 euro/annui, importo che l’Ente può utilizzare per 
ulteriori servizi ai cittadini.

Dal 2021 è attiva anche a Pino Torinese la app che semplifica la vita ai cittadini: si 
tratta di "Asm Venaria", che permette con un clic sul proprio smartphone di 
poter accedere a un intero catalogo di prodotti offerti dalle farmacie comunali.



PINO TORINESE
ORGANIZZAZIONE E RISORSE



QUANTI SONO I DIPENDENTI? 
43 dipendenti
di cui 4 part-time (11%)

3 nuova entrata nel 2020
a fronte di 1 uscita

5,11 dipendenti ogni 1.000 abitanti 
(La media dei Comuni piemontesi è di 8,5 
La media dei Comuni italiani è di 11  
Fonte: Osservatorio Conti Pubblici Italiani anno 2019)

Le PERSONE al servizio dei CITTADINI
SINDACO

Alessandra 
TOSI

Giunta 
Comunale

Consiglio
Comunale

SEGRETARIO 
GENERALE

Daniele 
PALERMITI

Coordinamento e 
controlli

Servizio 
Finanziario

n.4 dipendenti
Resp. Claudia 

EBLOVI

Servizio 
Demografico e 

Attività 
Produttive

n.4 dipendenti
Resp.Paolo 

BRICCARELLO

Corpo di Polizia 
Municipale

n.6 dipendenti
Resp. Angelo 

MARCHESELLO

Servizio 
Amministrativo
n.3 dipendenti
Resp. Daniele 

PALERMITI

Servizio Risorse 
Tributarie e 
Affari Legali

n.2 dipendenti
Resp. Giancarla 

AIMASSO

Servizio Sistema 
Educativo e 

Politiche Sociali
n.3 dipendenti
Resp. Stefano

DELFINO

Servizio 
Tecnico

n.14 
dipendenti

Resp. Fabrizio 
DELLACASA

La spesa del personale (anno 2020) è stata di 
circa € 1,75 milioni pari a circa € 208/abitante



LA FILOSOFIA DEL BILANCIO DEL COMUNE DI PINO TORINESE

Il BILANCIO comunale

La linea che segue la nostra Amministrazione è chiara: niente aumenti di 
tasse, tributi e tariffe, aliquote fiscali in genere tra le più basse di tutto il 
territorio, progressività del prelievo con mantenimento di una esenzione 
Irpef per i redditi inferiori a 15.000 euro (esenzione tra le più alte in Italia).
Per andare incontro alle famiglie abbiamo scelto di non alzare le tariffe dei 
servizi a domanda individuale (mensa, trasporto scolastico, palestre), 
benché col passare del tempo i costi sostenuti dal Comune aumentino. 
In pari tempo non abbiamo sacrificato i fondi necessari per realizzare le 
opere pubbliche e le manutenzioni di strade, marciapiedi, immobili 
comunali. 
Lavoriamo inoltre per migliorare ulteriormente gli interventi a favore di 
bambini, anziani e disabili, quelli destinati ai giovani e alle scuole, quelli in 
campo culturale e ambientale.
                        



Le ENTRATE
2016: € 12.062.104,64
2017: € 12.049.757,80
2018: € 13.568.055,69
2019: € 13.263.915,08
2020: € 12.828.342,61
2021: € 15.464.704,53 (assestato - al 15/06/2021)

Le SPESE
2016: € 11.235.214,17
2017: € 11.061.995,04
2018: € 12.680.014,38
2019: € 11.817.812,69
2020: € 10.661.980,67
2021: € 15.464.704,53 (assestato - al 15/06/2021)



Le ENTRATE 2021 € 15.464.704,53 complessive
(assestato - al 15/06/2021)

LEGENDA
Avanzo di amministrazione: rappresenta il risultato finanziario conseguito l'anno precedente e usato 
nell'anno successivo
FPV (fondo pluriennale vincolato): saldo finanziario che garantisce  il finanziamento di spese già 
impegnate 
Tributarie: entrate derivanti da imposte e tasse
Trasferimenti da AP: entrate derivanti da trasferimento dello Stato, Regioni, altri Enti Pubblici
In conto capitale: entrate destinate al finanziamento degli investimenti
Partite di giro: transazioni poste in essere per conto di altri soggetti (ritenute fiscali, contributive, 
assicurative, iva per split payment) 



LE SPESE 2021

LEGENDA
Spese correnti: spese per garantire i servizi essenziali dell'Ente (illuminazione pubblica, manutenzione 
strade, mensa e trasporto scolastico, pagamento mutui, spese del personale...)
In conto capitale: spese per investimento
Rimborso mutui: rimborso spese ammortamento dei prestiti
Partite di giro:transazioni poste in essere per conto di altri soggetti (ritenute fiscali, contributive, 
assicurative, iva per split payment) 

€ 15.464.704,53 complessive  
(assestato - al 15/06/2021)



Le SPESE correnti
Spese per garantire i servizi essenziali dell'Ente (illuminazione pubblica, manutenzione strade, mensa e 
trasporto scolastico, pagamento mutui, spese del personale…)



Le SPESE in conto capitale 
Spese per investimento



Le spese correnti: DESTINAZIONE



Le spese in conto capitale: DESTINAZIONE



Le aliquote: IRPEF LE ALIQUOTE IRPEF SONO 
RIMASTE INVARIATE A PINO 

NEL QUINQUENNIO
DAL 2016 AL 2021

Esenzione per i redditi inferiori ad euro 15.000,00 

Aliquote per fascia di reddito:
•Fino ad euro 15.000 aliquota 0.5 per cento 
•Da oltre 15.000 a 28.000 aliquota 0.6 per cento 
•Da oltre  28.000 a 55.000 aliquota 0.7 per cento 
•Da oltre 55.000 e fino a 75.000 aliquota 0.78 per cento 
•Oltre 75.000 aliquota 0.8 per cento 

Se ci confrontiamo con i comuni di Torino, Chieri, Pecetto, Baldissero, Trofarello, 
Marentino, Andezeno, Cambiano, Riva, Santena e Poirino, a Pino siamo sotto la media 
impositiva fino a redditi di circa 100.000 euro. Il nostro Comune ha la soglia di 
esenzione in assoluto più alta (esattamente il doppio di quella di Chieri 2019, Pecetto, 
Marentino),  sono circa 2.000 (dato al 2018) coloro che non pagano l’addizionale (su un 
totale di 6.259 contribuenti).

(FONTE: Portale del Federalismo Fiscale - MEF
Dichiarazione dei Redditi 2019, anno di imposta 2018) 

Reddito Contribuenti

Fino a 15.000 € 31.87 %

Fino a 28.000 € 24.32 %

Fino a 55.000 € 26.12 %

Fino a 75.000 € 7.24 %

Oltre 75.000 € 10.45 %



PINO TORINESE
CINQUE ANNI DI LAVORO SUL TERRITORIO

I RISULTATI



Il nostro lavoro si è basato su questi obiettivi strategici:
● Mantenere uno stile di amministrazione sobrio e rispettoso delle regole
● Tutelare e valorizzare il territorio
● Rendere Pino sempre più viva e attenta ai bisogni sociali, per far crescere una 
comunità solidale
● Realizzare le innovazioni che migliorano la vita dei cittadini

Il nostro lavoro per rinforzare a PINO 
il senso di COMUNITA’ e APPARTENENZA

CULTURA, SPORT E 
ISTRUZIONE

INNOVAZIONE E 
COMUNICAZIONE

Famiglia - Disabilità –Anziani
Servizi - Casa – Sicurezza - Volontariato
Lavoro e sviluppo economico

Servizi - Trasparenza e legalità Comunicazione e 
partecipazione - Digitalizzazione - Formazione

AMBIENTE, TERRITORIO E 
OPERE PUBBLICHE

Territorio e Urbanistica - Verde pubblico - Mobilità sostenibile - 
Ecologia –Manutenzioni Trasporto pubblico – Opere pubbliche

TURISMO, AGRICOLTURA E 
COMMERCIO

Scuola - Sport - Cultura ed eventi - Stili di vita – 
Giovani  - Cooperazione internazionale - 
Associazioni

 Turismo – Agricoltura – Commercio
Progetti di valorizzazione territoriale

SOLIDARIETA’, FAMIGLIA E 
PARI OPPORTUNITA’



INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE

NUOVO SITO 
INTERNET 
ISTITUZIONALE
On line dal 2018

NEWSLETTER 
INFORMATIVA 
PERIODICA 
ISTITUZIONALE

UFFICIO COMUNICAZIONE
Istituito a dicembre 2017 per 
ottimizzare la promozione e la 
comunicazione interna / 
esterna all’Ente attraverso 
differenti strumenti (Pino 
Notizie, pagina Facebook 
istituzionale, newsletter, 
materiali cartacei)

RAPPORTO TRA CITTADINI 
E AMMINISTRAZIONE
Dal 2016 al 2021 sono state 
realizzate n.11 serate per il 
ciclo “L’Amministrazione 
incontra i cittadini”

EMISSIONE CARTA DI IDENTITA’ 
ELETTRONICA (CIE)
Garantita da marzo 2018
Sono state emesse:  nel 2018 922 
CIE / nel 2019 898 CIE / nel 2020 
772 CIE / nel 2021 585 CIE - dato 
al 16/06/2021)

PAGAMENTI ELETTRONICI 
CON PAGOPA
Servizio avviato dal 2018, 
consente di effettuare 
pagamenti alla PA in modo 
sicuro ed affidabile e in totale 
trasparenza dei costi di 
commissione

PAGAMENTI 
ELETTRONICI SU 
APP “IO”
Attivata dal 2021 
la possibilità di 
pagare il servizio 
di refezione 
scolastica su 
questa 
piattaformaINFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DIGITALIZZAZIONE DELLE 

PROCEDURE
Tutti gli atti ufficiali del Comune sono consultabili online sul sito 
internet. Da maggio 2017 è prevista la possibilità di presentare 
pratiche edilizie online attraverso le Sportello Digitale dell’Edilizia e 
l’informatizzazione sta man mano proseguendo con la possibilità di 
svolgere online un numero sempre maggiore di pratiche e servizi.



In aggiunta alla ordinaria attività di aggiornamento e formazione tecnica, è stato avviato un 
percorso formativo e motivazionale dedicato al personale comunale con l'obiettivo di 
migliorarne l'organizzazione del lavoro, cercando di dare al tempo stesso un sempre 
migliore coordinamento tra i vari servizi. 

Si è inoltre concluso nel giugno 2021 il primo step della Certificazione di Qualità del 
Comune. Questa Certificazione garantisce il regolare andamento dei procedimenti e dei 
servizi dati al cittadino secondo standard conformi alla normativa Uni En ISO 9001: un 
risultato che ha visto la riprogettazione di processi aziendali e dei servizi 
erogati in un’ottica di ottimizzazione attraverso un vero e 
proprio percorso evolutivo. I servizi comunali
interessati da questa prima fase di Certificazione sono:

● servizi di anagrafe 
● servizi per la gestione del tributo IMU 
● servizi di Polizia Municipale 
● servizi per la liquidazione delle spettanze ai fornitori
● servizi di edilizia privata 
● servizi di gestione di segnalazioni e reclami
● servizi di mensa scolastica

Maggiori informazioni sulla Certificazione di Qualità sono 
disponibili sul sito del Comune  di Pino Torinese.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ DEL COMUNE DI PINO TORINESE

INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE



AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

CAR SHARING
Progetto avviato nel 2016 
poi interrotto nel marzo 
2017 a causa della messa 
in liquidazione della 
società CarCityClub Srl

MOBILITA' SOSTENIBILE
Grande attenzione dell’Amministrazione per lo sviluppo di progetti e iniziative per la valorizzazione di sistemi 
di mobilità sostenibile. Ecco, sottoriportati, altri esempi di progetti avviati proprio in questa prospettiva:

BIKE SHARING
Nel 2017 è stato ottenuto 
il finanziamento per lo 
sviluppo di un progetto 
di bike sharing sul 
territorio

PROGETTO “PISTA!”
Il nostro Comune ha 
aderito a questo progetto 
che prevede la 
realizzazione di percorsi 
ciclabili sul  territorio

NIGHTBUSTER
Servizio di trasporto 
pubblico notturno 
urbano esteso 
anche sul territorio 
di Pino Torinese nei 
mesi estivi del 2017 
e del 2018.

INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI NEL 
TERRITORIO
L’Amministrazione ha avviato nel 2021 una manifestazione di interesse per 
acquisire la disponibilità degli operatori del settore ad installare 
n.10 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici nelle seguenti aree del 
territorio:
- parcheggio Via Molina antistante all’ingresso della scuola secondaria di 
primo grado
- parcheggio Donatori di Sangue (Via Biscaretti) 
- parcheggio Via Martini n. 16 
- parcheggio area di accoglienza visitatori museo dello spazio e planetario
- parcheggio Boglione in località Valle Ceppi 

PROGETTO 
“STRADE + BELLE 
E SICURE” per una 
mobilità sempre più 
sostenibile

SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE 
di collegamento tra il centro, la frazione Valle Ceppi e il 
Comune di Baldissero T.se negli anni 2019, 2020 e 2021



GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - Dal 2016 al 2021 investiti  € 661.960,03
In merito alla gestione del verde, abbiamo installato numerose nuove fioriere, piantumato 
alberi e realizzato aiuole e aree verdi. E' stato dato un nuovo appalto per la gestione del verde, 
installata una pavimentazione antitrauma in area giochi bimbi, realizzato un bosco di 
compensazione in Via Valle Balbiana. Sono state realizzate iniziative di sensibilizzazione e 
informazione su tutela e cura dell'ambiente. 

GESTIONE RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA
Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione dei rifiuti, dalla raccolta differenziata 
all’incentivazione della pratica del compostaggio domestico, dalla lotta all’abbandono dei 
rifiuti alla ricerca meticolosa del migliore equilibrio tra qualità del servizio e costi da 
addebitare all’utenza. La percentuale di raccolta differenziata ottenuta negli anni è assestata 
intorno all’87%: un risultato virtuoso che ha visto il Comune di Pino Torinese insignito del titolo 
“COMUNE RIFIUTI FREE” negli anni 2018, 2019 e 2020 nell’ambito del progetto “COMUNI 
RICICLONI” di Legambiente quale miglior comune del Piemonte (con la popolazione 
compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti). 

ADESIONE A “PLASTIC FREE”
La Giunta Comunale ha aderito al Protocollo d’Intesa proposto dall’Associazione Plastic Free 
Onlus che sensibilizza sull’impatto che la plastica ha sul nostro ambiente se abbandonata e 
non correttamente differenziata. Sono state effettuate alcune Plastic Free Walk pinesi, 
principalmente sulla strada Panoramica, sulla Statale 10 e in strada Eremo, con il supporto e la 
partecipazione di AIB, Scout, Consulta Giovanile ed un folto numero di partecipanti di ogni 
età.

AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE



ALLEGATO ENERGETICO
Nell’aprile del 2016 è stato approvato l’aggiornamento dell’Allegato Energetico del 
Comune di Pino Torinese (adottato nel 2015), adeguando le disposizioni comunali alle 
disposizioni attuative regionali in materia di contenimento energetico e di fonti 
rinnovabili. 
L’allegato energetico ha l’obiettivo di perseguire l’utilizzo razionale delle risorse 
energetiche e delle risorse idriche, la riduzione dell’emissione di anidride carbonica e di 
altre sostanze inquinanti, il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema 
edificio-impianti e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia. 

ADESIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA per il coordinamento delle attività di 
supporto alle azioni strutturali previste dal NUOVO ACCORDO DI 
PROGRAMMA PER L’ADOZIONE CONGIUNTA E COORDINATA DI MISURE DI 
RISANAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

E’ stato finanziato l’intervento di adeguamento e riqualificazione del 
CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI di Via Valle Balbiana per un importo di € 
300.000,00 

AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE



NUOVO PUNTO ACQUA SMAT

E’ stato inaugurato a ottobre 2020 il Punto Acqua Smat collocato in via Dei Colli, all’ingresso del 
Parco della Collina Torinese. La Casetta distribuisce acqua naturale, gasata a temperatura 
ambiente o refrigerata. Obiettivo del Punto Acqua è fornire un servizio ai fruitori dell’area, visto 
l’alto numero di passaggi e la presenza delle attrezzature sportive collocate, ma al tempo stesso 
contribuire a promuovere l’acqua del rubinetto, controllata, garantita ed ecologica.
Nell’ambito del progetto della 
Società SMAT “Borracce per 
Acqua a Km ZERO”, nel 2021 
sono inoltre state distribuite a 
tutti gli studenti delle scuole 
pinesi borracce personalizzate
con logo del Comune di Pino 
e logo Smat realizzate in 
tritan, materiale ecologico e 
riciclabile. Uno strumento che, 
correttamente utilizzato, 
consente di diminuire la 
produzione di plastica monouso 
e il consumo di acqua.

AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE



NUOVO PIANO REGOLATORE DI PINO TORINESE

E’ stato presentato nel mese di giugno 2021, in occasione di un incontro per il ciclo 
“L’Amministrazione incontra i Cittadini, il nuovo Progetto preliminare di variante al Piano 
Regolatore di Pino Torinese vigente. 
Il Piano è stato elaborato e definito seguendo i seguenti obiettivi: 
✔ Salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente
✔ Salvaguardia e tutela dell’assetto idrogeologico del territorio (PAI)
✔ Contenimento del consumo di suolo e della dispersione insediativa (nessuna nuova 
lottizzazione)
✔ Valorizzazione della rete sentieristica ed escusionistica del territorio, con 
localizzazione di aree a parcheggio di pertinenza ed aree attrezzate
✔ Definizione di un complesso di regole ed azioni volte alla conservazione ed alla 
valorizzazione dell’intero territorio
✔ Revisione ed implementazione della dotazione degli standard servizi a livello generale 
e di ambito
✔ Incentivazione al recupero ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente
✔ Tutela e valorizzazione dei fabbricati rustici e delle emergenze storico-documentarie 
del territorio
✔ Miglioramento della qualità delle aree urbane

AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

NUOVO REGOLAMENTO EDILIZIO 
COMUNALE e modifiche al 

PIANO DEL COLORE

MODIFICHE ALLA CLASSIFICAZIONE 
DELLA RETE STRADALE



LAVORI PUBBLICI: AREA ACCESSO PARCO SUPERGA

Riqualificazione area di accesso al Parco di Superga (costo dell'intervento € 125.000, di cui € 
106.000 a carico della Regione e del Parco e € 19.000 del Comune di Pino Torinese)

L’area di accesso al Parco è stata, negli anni, oggetto di numerosi e importanti interventi di 
riqualificazione per una spesa complessiva di circa € 660.000,00.

I lavori di riqualificazione del percorso di accesso al Parco della Collina Torinese sono stati 
realizzati con l'obiettivo generale di dare continuità di fruizione e riconoscibilità all'intero 
percorso panoramico, integrandosi con gli altri interventi già eseguiti. Si è provveduto alla 
riqualificazione funzionale delle due banchine laterali, con l'aggiunta di nuovi servizi (percorso 
pedonale, posti auto, casetta dell'acqua Smat, area per attrezzi ginnici) con l'allestimento di: 
● un percorso pedonale protetto 
● spazi a parcheggio 
● un’area con attrezzi ginnici 
● un punto SMAT per l’erogazione dell’acqua
L’intervento è stato realizzato in collaborazione e per conto dell’Ente di gestione delle aree 
protette del Po Piemontese.
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LAVORI PUBBLICI: VIA MARTINI E GIARDINO TERAPEUTICO

Riqualificazione area di parcheggio di via Martini (costo dell’intervento di € 295.000,00) e 
realizzazione giardino terapeutico (costo dell’intervento di € 49.000,00) 

Nel 2018 si è concluso l'intervento di riqualificazione della zona ex Cottolengo in via Martini 16. Un 
progetto che ha visto il rifacimento del parcheggio e la realizzazione della rete di raccolta delle 
acque meteoriche e di un nuovo impianto di illuminazione, di nuove aree a verdi e di una tettoia per 
le attività ludiche e di socializzazione, che forniscono un servizio importante alla Parrocchia, alla 
Comunità per disabili e alle associazioni presenti. 

Nel 2020 è stato poi concluso il nuovo giardino attrezzato adiacente al parcheggio di via Martini. lavori 
hanno visto la la piantumazione di alberi, piante e fiori per la realizzazione di un giardino panoramico e 
“terapeutico” con particolari specie arbustive per creare un percorso sensoriale in particolare dedicato 
agli ospiti della comunità e dell’Associazione Vivere. Nel 2020 è stato anche eseguito il restauro del 
muro aulico in mattoni facciavista lungo la Via Martini e la posa di una nuova copertina in pietra di 
Luserna (costo intervento € 18.000,00).
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LAVORI PUBBLICI: GIARDINO E AREA CANI VIA FOLIS

E’ stata effettuata nel 2019 la sostituzione del gioco per bambini nel parco giochi di via Folis. 
Un intervento per un importo complessivo di € 20.000,00

Al fianco di quest’area è stata inoltre realizzata e attrezzata un’area di sgambamento per 
cani, terminata nel 2021, per un importo complessivo di € 60.000,00
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STAZIONE ATTREZZATA DI STALLO E RICARICA E-BIKE
E' stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di realizzazione di una stazione 
attrezzata di stallo e ricarica di e-bike (biciclette a pedalata assistitia) in piazza del Municipio. 
L'intervento nasce nell'ambito del progetto speriementale "P.A.S.C.A.L. – Percorsi pArtecipati 
Scuola-CAsa-Lavoro" promosso e coordinato dalla Città Metropolitana di Torino, patrocinato dal 
Ministero per l’Ambiente, che coinvolge, oltre a Pino Torinese, altri 15 Comuni dell'area.

Il progetto P.A.S.C.A.L. prevedeva, in particolare, l'impegno dell’Amministrazione comunale nel 
diffondere e promuovere l’utilizzo del bike sharing e dell’e-bike: è quindi stata progettata e 
avviato l'iter in programma la realizzazione di un punto di scambio e ricarica per biciclette a 
pedalata assistita in piazza Municipio. 
Un’occasione in più per lasciare parcheggiata 
l’automobile a casa e scoprire mezzi di 
spostamento alternativi e più sostenibili.

Costo intervento € 65.000,00, di cui finanziati dal 
Ministero 
€ 25.000,00. 
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LAVORI PUBBLICI: PIAZZA DEL MUNICIPIO E PASSERELLA FOLIS

Riqualificazione piazza del Municipio (costo dell'intervento € 290.000)

I lavori sono iniziati a giugno 2017 e terminati nei primi mesi dell 2018: hanno riguardato la parte 
alta di piazza del Municipio, che è stata pedonalizzata, e un tratto di Via Molina. il terrazzo della 
Palestra della Scuola media Costa. Le opere hanno visto il rifacimento della pavimentazione con 
l’utilizzo della pietra di Luserna e i cubetti in pietra di Diorite del Piemonte , mentre i 
rivestimennti della rampa di accesso alla piazza sono stati realizzati in acciaio Corten, materiale 
resistente alla corrosione che richiede una manutenzione minima. Sono stati infine piantumati 
alberi, fiori e piante per rendere la piazza più gradevole e curata e installati nuovi complementi 
di arredo urbano. 

Rifacimento passerella di via Folis accesso alla scuola via Folis e del parapetto del terrazzo 
in acciaio Corten (costo dell'intervento € 140.000,00)
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LAVORI PUBBLICI: VIA ROMA E VIA MOLINA

Riqualificazione via Roma e via Molina (costo dell'intervento € 790.000, di cui € 150.000 
finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito del progetto “Percorsi Urbani del Commercio”)

Questo importante intervento ha visto nel tratto interessato dai lavori:
● il rifacimento completo della fognatura per le acque meteoriche e di quelle reflue (da 

parte di SMAT) e del sistema di smaltimento delle acque, prima del tutto insufficiente in 
presenza di copiose precipitazioni 

● i marciapiedi sono stati completamente rifatti e pavimentati con lastre di pietra di Luserna
● il piano stradale, innalzato a livello dei marciapiedi in Via Roma, è stato pavimentato con 

blocchetti simil-pietra antisdrucciolo, eliminando per quanto possibile le barriere 
architettoniche e privilegiando la mobilità pedonale 

● l'intervento è stato completato con nuovi arredi e paletti dissuasori della sosta, nuovo 
impianto di videosorveglianza in fibra ottica e nuovi dehors. 

La riqualificazione di via Roma e via Molina è stata la seconda fase del progetto 
di trasformazione dell’intero centro cittadino avviato nel 2016 con il rifacimento 
di parte di piazza del Municipio, della terrazza della palestra con l'adiacente 
passerella, del Centro Polifunzionale, del parcheggio di via Martini, il pilone 
e l’arco di via Roma, che sono stati valorizzati con un nuovo impianto di
illuminazione. 
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VIA ROMA E VIA MOLINA - PROSSIME AZIONI

 Per risolvere le criticità connessa allo smaltimento delle acque meteoriche dell’intero ambito, è 
stato richiesto ed ottenuto un contributo statale a fondo perduto di € 902.500,00 per la posa 
di un nuovo collettore di smaltimento lungo le Vie Roma – da Via Maria Cristina a Via 
Aubert – e Via Chieri, da Via Aubert a Via Galliera, con innesto finale nell’infrastruttura di 
Via Valle Miglioretti. E’ in corso la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento.

E’ stata anche affidato alla Società ENEL Sole di predisporre il progetto esecutivo per la 
sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica nel tratto di Via Roma recentemente 
riqualificato. La progettazione è stata finanziata con contributo statale.
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LAVORI PUBBLICI: CAMPETTO DA BASKET E GIARDINO 
PUBBLICO VIA MOLINA

Riqualificazione campo da basket di via Folis (costo intervento € 270.000) 

Lavori di sistemazione del giardino pubblico di Via Molina (costo intervento € 65.000,00)

Sono stati effettuati nel 2018 / 2019 i lavori di rifacimento del campo da basket di via Folis, effettuati dalla 
ditta Infrastrutture S.C. Un’opera importante che ha visto: 
- il totale rifacimento della pavimentazione con realizzazione di un nuovo manto in resina 
- il rifacimento delle guaine di impermeabilizzazione della copertura dell’autorimessa
- la messa a norma di tutte le 
recinzioni metalliche e dei parapetti 
- la regimazione delle acque meteoriche
- l’attrezzamento con nuovo 
impianto elettrico 
- l’allargamento e sistemazione 
dell’accesso da via Folis
- l'installazione di nuovi canestri 
e la sostituzione di tutte le sedute

Nel periodo 2020 / 2021 sono stati eseguiti i 
lavori di manutenzione parco giochi 
“dell’Alpino” di Via Molina con il ripristino 
dell’impianto automatico di irrigazione, la sostituzione dei corpi illuminanti a pavimento, la stesa del nuovo 
manto erboso e la piantumazione di nuovi alberi e arbusti.
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LAVORI PUBBLICI: CIMITERO CAPOLUOGO
Sono stati realizzati nel corso del mandato numerosi interventi presso il cimitero del capoluogo.

● L’area del cimitero del capoluogo è stata ampliata al fine di dotare il compendio di nuovi spazi 
per le sepolture (lavori di ampliamento eseguiti negli anni 2016-2018 per un costo complessivo di 
€ 650.000,00): sono stati approntati l’area e i percorsi interni e sono stati realizzate le recinzioni 
perimetrali, le opere di sostegno del terreno, l’impianto di illuminazione e la rete di scarico delle 
acque. 

● Nell’anno 2018 sono state assegnate in concessione le aree per l’edificazione di n. 7 nuove tombe 
di famiglia e sono stati costruiti n. 48 nuovi loculi per le tumulazioni (costo intervento € 
115.000,00). Nel corso dell’anno 2019 sono stati realizzati i lavori di rifacimento del manto 
impermeabile dei loculi del II ampliamento (costo intervento € 20.000).

● Nel periodo 2020/2021 sono stati invece realizzati alcuni lavori di allestimento dell’area del nuovo 
ampliamento (costo complessivo intervento € 195.000,00), quali l’approntamento delle aree per 
le inumazioni e per la dispersione delle ceneri, la realizzazione della passerella di collegamento tra 
i vari campi, la sistemazione del muro di recinzione e la predisposizione delle fontanelle. Nell’anno 
2020 è stata anche prevista la costruzione di n. 36 nuovi loculi, di 16 cellette ossario e di n. 16 
cinerari nell’area del nuovo ampliamento. I lavori sono attualmente in corso di esecuzione per un 
costo complessivo di € 130.000,00.

● Nel corrente anno 2021 sono stati realizzati i lavori di manutenzione delle coperture e dei parapetti 
del blocco dei loculi del II ampliamento per un costo totale di € 110.000,00. Sono stati anche 
previsti ed è stato approvato il progetto dei lavori di manutenzione del soffitti del medesimo 
blocco di loculi del II ampliamento per un costo di € 90.000,00 (in fase di aggiudicazione).
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LAVORI PUBBLICI: PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA S.S. 
ANNUNZIATA

Il Comune ha partecapato con la predisposizione del progetto e con l'erogazione di un 
contributo complessivo di circa € 60.000,00 alla riqualificazione del piazzale antistante la 
Chiesa S.S. Annunziata. Un intervento nell’ambito del quale è stato effettuato il ripristino del 
piazzale antistante la Chiesa, la sistemazione dello scarico delle acque, il rifacimento 
dell'impianto di illuminazione. 
Il Comune ha poi fornito ed installato i nuovi complementi di arredo 
per una spesa complessiva di € 15.000,00

E’ inoltre in  corso l’acquisizione dei beni e sono stati affidati i lavori di delocalizzazione, valorizzazione e 
restauro del pilone di Centocroci (costo intervento € 26.000,00)



LAVORI PUBBLICI: MARCIAPIEDE IN VIA 
TORINO

In via Torino, nel 2017, è stato sistemato e riqualificato il 
marciapiede (tratto via dei Colli e via Cento Croci) con una nuova 
fondazione in conglomerato cementizio e una nuova 
pavimentazione in marmette autobloccanti. Sono state anche 
sostituite le pensiline delle fermate del bus 30 su entrambe le 
carreggiate. E' stato anche riasfaltato il marciapiede fino a Via 
Tanaro - Importo dei lavori € 175.000,00 
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MARCIAPIEDE VIA ROMA – TRATTO DA VIA SUPERGA A FERMATA 
BUS

Nell’anno 2019 è’ stato riqualificato e sistemato il marciapiede di Via Roma nel tratto da Via 
Superga alla fermata del bus 30 (civico 11) con la sostituzione della rete di raccolta delle acque 
meteoriche e la posa di una nuova pavimentazione in lastre pietra di Luserna. Sono stati anche 
riorganizzati i parcheggi, che sono stati pavimentati in cubetti in pietra di Luserna, al fine di dare 
continuità al percorso pedonale (costo intervento € 115.000,00).

In precedenza, nell’anno 2017), si è anche provveduto alla sostituzione delle pensiline delle 
fermate del bus GTT n. 30 poste nelle immediate vicinanze e alla pavimentazione della banchina 
in direzione Torino con lastre in pietra di Luserna (costo intervento € 35.000,00).
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LAVORI PUBBLICI: MARCIAPIEDE VIA CHIERI 

Sono stati ultimati nel 2021 i lavori di  sistemazione e riqualificazione del marciapiede in via 
Chieri - tratto da civico 59 a via Banchette. I lavori, per un importo complessivo di 
€ 199.000 hanno previsto la realizzazione di un nuovo camminamento con pavimentazione in 
marmette autobloccanti e sottofondo in conglomerato cementizio, sostenuto lungo la scarpata 
di Via Banchette con micropali di fondazione.
E' stata anche realizzata una nuova rete di raccolta delle acque meteoriche ed è stato sostituito 
il parapetto metallico di protezione. La scarpata su Via Banchette è stata risagomata e 
stabilizzata con geostuoie e con un nuovo muro di sostegno alla base.



LAVORI PUBBLICI: SUPERAMENTO 
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Sono stati realizzati interventi per migliorare l’accessibilità alle 
strutture e agli spazi pubblici, tra cui:
● la realizzazione di una nuova rampa nel giardino di Villa 

Grazia per il collegamento dei vari dislivelli (costo € 25.000,00)
● l’automazione delle porte del Centro Polifunzionale di Via 

Folis n. 9, con eliminazione di ogni dislivello (costo € 10.000,00)
● la realizzazione di rampe negli ingressi ai palazzi comunali al 

fine di garantire l’accessibilità ai piani terra degli edifici, quali lo 
spazio dell’Albo Pretorio e gli
sportelli dei Servizi sociali ed educativi e Polizia Locale;

● la realizzazione di una nuova rampa per il collegamento dei 
dislivelli di Piazza del Municipio;

● la realizzazione di stalli di sosta per i portatori di handicap 
nell’area a parcheggio di Via Martini 

● l'innalzamento del piano stradale di Via Roma a livello dei 
marciapiedi e la realizzazione di collegamenti pedonali 
sopraelevati senza dislivelli in Via Molina

● l’inserimento nella variante generale del PRGC di deroghe 
per la realizzazione di ascensori ed altri ausili per 
l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici 
privati.
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LAVORI PUBBLICI: ROTATORIE TRA 
VIA TRAFORO E VIA FOLIS
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Su istanza dell’Amministrazione comunale la Regione Piemonte ha definitivamente finanziato 
per un importo di € 1.000.000,00 l’intervento di collegamento con rotatorie della via Traforo 
(S.P. 10) con la via Folis. L’attuazione dell’intervento è stata affidata alla SCR Piemonte tramite 
convenzione a cui partecipano anche il Comune di Pino Torinese e la Città Metropolitana di 
Torino. Per la realizzazione della nuova 
infrastruttura è già stato redatto il progetto 
definitivo, che è stato approvato in conferenza 
dei servizi indetta presso la stessa Regione 
Piemonte.



LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE

Tra il 2016 e il 2021, anche a seguito di modifiche alla classificazione della rete varia 
del territorio, sono state asfaltate le seguenti strade: 
via Valle Balbiana (tratti vari), via Cento Croci (tratto), via Superga (primo tratto), via M. Cristina 
(tratto civico 19), via Martini, via Torino (tratto da via Dei Colli a via Eremo), via Della Ciocca, via 
Mont Cervet (tratto), via Folis (tratto dal civico 21 a via San Felice), via Giotto, piazzale Don 
Boglione, via Tetti Collo, via Galliera (tratti), via Valle Gola (tratti), via dei Castagni, via Podio 
(tratto fronte scuola), rotatoria tra le vie Roma e Pietra del Gallo, via Molina (tratto tra ufficio 
postale e piazza del Municipio). Nell'anno 2020 è stato anche ricostruito e consolidato con 
micropali il muro di sostegno tra le Vie Pietra del Gallo e Boccardi.

Un investimento importante per un importo di circa: 

2016 € 320.000,00
2017 € 50.000,00
2018 € 95.000,00
2019 € 300.000,00 di cui € 70.000 con contributo statale legge 145/2018
2020 € 175.000,00
2021 € 360.000,00 (al 30/06/2021) in fase di progettazione
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LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SOSTITUZIONE CORPI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON 
APPARECCHI A LED

Sono stati sostituiti i corpi degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a led nelle vie 
Galliera (interno civici 16-20), Via Palazzotto, Via Ormea, Via Tetto Nuovo, Via Maria Cristina (da arco a Via 
Martini), Via San Felice interno civico 76, Via Verdina, Parcheggio Regione Commenda e Via Roma, 
tratto da Via Molina a Via Pietra del Gallo (totale 94 apparecchi - costo intervento € 80.000,00).

Sono stati anche sostituiti i corpi degli impianti di illuminazione pubblica di Via Chieri (tratto da dal 
civico 59 al confine con il Comune di Chieri) e di Via Traforo (totale 114 apparecchi, costo intervento € 
92.000,00 di cui € 70.000,00 finanziati con contributo statale Legge 145/2018), oltre che di Via Molina – 
tratto da Via San Felice a Via Roma (n. 5 apparecchi).
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LAVORI DI RETE FOGNARIA

RETI FOGNARIE RACCOLTA ACQUE METEORICHE

In collaborazione con la SMAT è stata realizzata ex novo la rete di raccolta delle acque meteoriche di 
Via Folis nel tratto da Via San Felice al civico 18 (costo intervento € 65.000,00).

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione dei marciapiedi sono state sostituite e adeguate tutte le reti di 
raccolta delle acque meteoriche. L’Amministrazione ha poi richiesto ed ottenuto un contributo a fondo 
perduto di € 902.500,00 per la realizzazione di un nuovo collettore di raccolta delle acque meteoriche 
del concentrico. Sono stati inoltre affidati i lavori di sostituzione di un tratto di rete di raccolta di Via 
Pietra del Gallo (costo intervento € 30.000,00).

La SMAT su richiesta del Comune ha provveduto ad estendere la rete fognaria in Via Verdina e in Via 
Ricotti e a sostituire la rete di Via Roma nel tratto interessato dai lavori di riqualificazione.
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LAVORI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO NELLE SCUOLE

Negli edifici scolastici sono stati eseguiti numerosi interventi di manutenzione, di adeguamento, di 
sicurezza e di efficientamento energetico.

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA SISMICA - Sono stati predisposti i progetti di 
fattibilità tecnica ed economica dei lavori occorrenti ed è stata presentata alla Regione Piemonte 
istanza di inserimento degli interventi nella programmazione regionale per l’erogazione di contributi. Il 
Comune è in graduatoria e può accedere alla risorse a disposizione. Nell’anno 2020 è stata valutata da 
parte di un operatore qualificato la vulnerabilità sismica di tutti gli edifici scolastici (costo attività € 
90.000,00). E’ in corso la procedura di selezione del professionista che dovrà progettare a livello 
definitivo gli interventi di adeguamento nelle scuole Collodi e Costa.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - L’involucro delle scuole Podio e Calvino è stato riqualificato 
energeticamente per un costo complessivo degli interventi di € 670.000,00 (di cui € 230.000 finanziati 
con contributo GSE).
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LAVORI DI MANUTENZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO NELLE SCUOLE
INOLTRE, NELLE SCUOLE SONO STATI ESEGUITI QUESTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE:

● interventi di sostituzione delle pavimentazioni nelle scuole Costa e Podio (costo € 135.000,00)
● rifacimento dei bagni della scuola Costa (costo complessivo € 120.000,00)
● adeguamento dei locali della scuola Podio alla misure anticovd-19 e manutenzione del 

cornicione della scuola Costa (costo intervento € 60.000,00, di cui € 28.000,00 finanziati con 
contributo statale)

● sostituzione del generatore di calore della Scuola Costa (costo intervento € 50.000,00)
● sostituzione della recinzione della scuola dell’infanzia Collodi (costo intervento € 35.000,00)
● sostituzione degli infissi e delle porte di ingresso dalla Scuola Costa (costo intervento € 

30.000,00)
● rifacimento dei manti erbosi delle scuole Podio e Calvino (costo intervento di € 30.000,00)
● manutenzione dei soffitti della scuola Calvino (costo intervento € 68.000,00)

Sono in corso di realizzazione i lavori di rifacimento di parte del cortile della Scuola Folis (costo 
intervento € 70.000,00) ed è stato approvato il progetto per eseguire alcuni interventi di 
adeguamento alle misure di prevenzione incendi nella scuola Costa (costo intervento € 35.000,00).

Per migliorare la mobilità intorno ai plessi scolastici, sono in corso di progettazione definitiva/esecutiva 
degli interventi di moderazione traffico, anche come risultato dell’attività svolta dagli alunni, dai 
genitori, dagli insegnanti e dal comune nell’ambito del progetto Pascal. La progettazione è stata 
finanziata dallo Stato ai sensi della Legge 160/2019.
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LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Negli impianti sportivi sono stati realizzati i seguenti interventi:

●  sostituzione membrana di copertura e pavimentazione campo C impianto sportivo Tennis (in 
gestione comunale) – costo intervento € 90.000,00

●  realizzazione cordolo per tendostruttura pressostatica impianto sportivo Tennis (costo intervento 
€ 30.000,00)

● realizzazione rete distribuzione gas metano impianti sportivi Tennis e Calcio (costo intervento € 
70.000,00)

● sostituzione termoconvettori campi coperti impianto sportivo Tennis (costo intervento € 
40.000,00)

●  demolizione e ricostruzione tettoia impianto sportivo Tennis (costo intervento € 110.000,00)
● rifacimento spogliatoi palestra scuola Folis (costo intervento € 115.000,00)
● sostituzione canestri palestra scuola Folis (costo intervento € 30.000,00).

MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTI E SPONDE CORSI IDRICI

Sono stati richiesti ed ottenuti contributi statali a fondo perduto di circa € 850.000,00 per la messa in 
sicurezza degli attraversamenti e di alcune sponde dei corsi idrici del territorio, in particolare:

- il rifacimento o la messa in sicurezza degli attraversamenti dei Rii Castalvecchio, di Gola e Tepice
- la messa in sicurezza delle sponde del Rio Tepice

E’ inoltre in fase di progettazione definitiva l’intervento di rifacimento degli attraversamenti del 
Rio Mongreno in Via Sassi, per il quale si richiederà un contributo alla Regione Piemonte.

AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE



ALTRI INTERVENTI
● In entrambi i palazzi comunali sono stati realizzati gli impianti automatici di 

rilevazione incendi e di illuminazione di sicurezza per un importo di € 125.000,00

● E’ stato redatto il progetto definitivo/esecutivo per il completamento del piano 
terra dell’immobile comunale di Via Martini n. 16 (importo complessivo lavori € 
260.000,00)

● ESTENSIONE RETE METANO: Partiranno a breve i lavori per l'estensione rete 
distribuzione gas nel territorio comunale:

● Via San Felice (da Via Solairano a Borgata San Felice) e Via Tetti Ravotto;
● Via Valle Ceppi e Via Mont Cervet (fino a borgata Tetti Paletti);
● Via Tepice (da confine Chieri a Via San Giacinto) e Via Palazzotto, fino al civico 12;
● Via Rosero (tratto fino a Via del Turco);
● Via Pietra del Gallo – dal civico 30 al civico 55.

AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE



TURISMO E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

Il Piano di Marketing Territoriale di Pino Torinese è stato voluto e programmato dall'Amministrazione 
per definire una corretta ed efficace strategia di promozione del territorio nella sua totalità. Principale 
obiettivo del Piano, infatti, è identificare e pianificare azioni e progetti che sappiano valorizzare le 
eccellenze e peculiarità di Pino (prodotti tipici, servizi e opportunità) sotto un unico marchio, 
raccontando la storia del territorio e dei suoi protagonisti. Il Piano inoltre ha lo scopo di promuovere il 
territorio rivolgendosi ai flussi di turismo outdoor, green, naturalistico, di prossimità e, al tempo stesso, 
di valorizzare Pino Torinese come luogo in cui è piacevole vivere per il contesto verde e per la rete di 
relazioni che si creano fra le persone.

In particolare, tra le principali azioni individuate dal Piano di marketing ricordiamo: 

▪ creazione di un brand che identifichi il Comune di Pino 
▪ valorizzazione degli aspetti naturalistici e salvaguardia del patrimonio ambientale con sviluppo e 
rafforzamento della rete sentieristica della collina e del Parco di Superga in aggiunta ai molti progetti 
già realizzati sotto questo aspetto
▪ ulteriore coinvolgimento dei giovani nella vita comunitaria locale
▪ creazione di reti di collaborazione del tessuto commerciale e produttivo 
▪ realizzazione di piste ciclabili ad integrazione della rete già esistente nell’ambito della Blu Way 
Piemontese
▪ incrementare l’attrattività del territorio rispetto ai circuiti del turismo di matrice culturale in
connessione con la Città di Torino, la Basilica Sabauda di Superga e il Parco della Collina
Torinese
▪ sviluppare e potenziare azioni nell’ambito del MAB Unesco
▪ realizzazione del Parco del Cielo e museo storico degli strumenti e del materiale scientifico 
dell’Astronomia

TURISMO, AGRICOLTURA E COMMERCIO



LAVORI PUBBLICI: EX IMPIANTO DI RISALITA MUSEO DELLO 
SPAZIO E DEL PLANETARIO
L’Amministrazione comunale ha richiesto ed ottenuto un contributo a fondo perduto statale di 
€ 285.000,00 per eseguire i lavori di messa in sicurezza del versante e per rimuovere le vie di 
corsa l’impianto ascensore inclinato non più recuperabili. E’ in fase di affidamento l’incarico di 
progettazione definitiva ed esecutiva. 

Per la riqualificazione e il riutilizzo dell’ex stazione di partenza, a seguito di una partecipazione 
condivisa con il territorio e con il Museo e Planetario, è stato predisposto un bando di gestione in 
concessione della struttura, prevedendo a carico dell’affidatario i lavori di manutenzione e di 
trasformazione.

Il processo di partecipazione è stato denominato “Cantiere animato”, un percorso 
propedeutico alla riapertura della stazione di ripartenza che conduce al Planetario Infini.To con 
il coinvolgimento diretto della cittadinanza al fine di dare vita a un progetto di riuso culturale e 
sociale dello spazio

Per la valorizzazione del territorio negli anni è inoltre stata effettuata la valorizzazione della rete 
sentieristica sul territorio, individuazione di nuovi percorsi e collegamenti per incrementare il 
turismo outdoor

AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

TURISMO, AGRICOLTURA E COMMERCIO



COMMERCIO

TURISMO, AGRICOLTURA E COMMERCIO

RIQUALIFICAZIONE DEL 
CENTRO CITTADINO COME 
“CENTRO COMMERCIALE 

NATURALE”

INSTALLAZIONE PARCOMETRI 
CON I PRIMI 20’ DI SOSTA 

GRATUITA per incentivare gli 
acquisti nei negozi del centro

INSTALLAZIONE 
GRATUITA 

DEHORS NEGLI 
ANNI 2020 E 

2021
a supporto degli 

esercizi 
commerciali 

danneggiati dalla 
situazione di 
emergenza 

sanitaria

APPROVAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO CON LINEE 

GUIDA PER I DEHORS 
così da rafforzare l’immagine 

coordinata e il concetto di 
“Centro Commerciale 

Naturale”

INCREMENTO E 
RAFFORZAMENTO DEI 
RAPPORTI CON APO

Associazione Professionisti e 
Operatori di Pino Torinese

CONTRIBUTO A COMMERCIANTI E OPERATORI a 
sostegno delle spese effettuate per mettere in sicurezza a 

causa della pandemia, nonché contributo per ristorare 
parte dei mancati guadagni provocati dalla sospensione 

forzata dell’attività attraverso il riconoscimento di un 
contributo a fondo perduto sugli affitti oppure sui mancati 

fatturati 



COMMERCIO

PORTALE WEB PER LA VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO
Dare visibilità ai commercianti di Pino Torinese mettendo a loro disposizione un importante strumento 
di promozione: è questo l'obiettivo del progetto per la realizzazione di un portale web dedicato al 
commercio pinese. Il grande valore aggiunto di questa piattaforma è la possibilità di ogni 
commerciante aderente di avere a disposizione un proprio spazio (sito vetrina) che, con un aspetto 
grafico coerente con il portale generale, offra la possibilità di gestire le consegne e le vendite in 
maniera indipendente e personale.     
L'idea è quella di fornire a ogni commerciante di Pino Torinese una presenza digitale, con vetrina o 
negozio, in un vero e proprio centro commerciale online, all'interno del quale saranno indicizzati tutti i 
prodotti e servizi. Non un sito di e-commerce, quindi, 
ma un punto di riferimento per tutti, per vivere le 
attività commerciali di Pino Torinese come un centro 
commerciale naturale. Un unico punto di accesso alle 
informazioni delle attività organizzate nel comune, 
alle informazioni di ogni singola attività associata, 
dagli orari ai prodotti che propone, fino alla 
localizzazione sulla mappa di ogni partecipante al 
progetto, per organizzare il proprio shopping nella 
più totale comodità.

TURISMO, AGRICOLTURA E COMMERCIO



AGRICOLTURA

TURISMO, AGRICOLTURA E COMMERCIO

DALLA COLLINA 
ALLA TAVOLA
Mostra mercato per la 
valorizzazione dei produttori 
agricoli locali

CAMPAGNA DI 
SENSIBILIZZAZIONE SUL 

TEMA DELLA SICUREZZA IN 
AMBITO AGRICOLO

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI 
PER INTERVENTI VOLTI A 

GARANTIRE LA SICUREZZA 
IN AMBITO AGRICOLOSOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO 

DI INTESA PER IL “DISTRETTO DEL 
CIBO DELL’AREA OMOGENEA 11” che 
ha lo scopo di valorizzare la forte vocazione 
rurale di un territorio inserito in un 
ecosistema ricco di biodiversità in grado di 
soddisfare una parte della domanda di 
prodotti agricoli freschi, sostenibili, sani, 
salubri, accessibili, di qualità

REGOLAMENTO COMUNALE 
DI POLIZIA RURALE



SCUOLA E SERVIZI SCOLASTICI

Spesa per acquisto testi scolastici € 13.395,00 (2016)
TOT. circa € 70.000,00 €  11.324,00 (2017)

€ 11.057,00 (2018)
€ 10.661,65 (2019)
€ 10.048,86 (2020)
€ 13.000,00 (2021  stanziato)

Contributo al PTOF € 43.900,00 (nel 2016) € 46.500,00 (nel 2019)
(Piano Triennale € 43.500,00 (nel 2017) € 46.500,00 (nel 2020)
Offerta Formativa) € 46.500,00 (nel 2018) € 39.500,00 (nel 2021)
TOT. circa € 267.000,00

Trasporto scolastico 50 (nel 2016) / 57 (nel 2017) / 57 (nel 2018) / 51 (nel 2019) / 42 (nel 2020)  / 42 (nel 2021)
(n. di alunni per i quali viene garantito il servizio) 

Integrazione scolastica 36 (nel 2016) / 31 (nel 2017) / 76 (nel 2018) / 58 (nel 2019) / 45 (nel 2020) / 46 (nel 2021)
(n. di disabili assistiti) 

CULTURA, SPORT E ISTRUZIONE

NUOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA con più elevati 
standard qualitativi e un più attento controllo di gestione

Il Comune conferma il 
sostegno al Diritto allo 
Studio contribuendo al 
mantenimento dei costi 
delle tariffe dei servizi a 
domanda individuale 
(palestre, mensa, 
trasporto scolastico).



CULTURA, SPORT E ISTRUZIONE

CONSULTA GIOVANILE 
PINESE
Costituita nel 2018

SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE
Sono entrati in servizio nel 
2021 i giovani del Servizio 
Civile Nazionale impegnati 
in numerose attività su tutto 
il territorio

ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO E 
TIROCINI
Proseguono i progetti di 
alternanza scuola / lavoro e i 
tirocini attivati all’interno 
del Comune in 
collaborazione con gli 
atenei universitari locali

LABORATORI 
TEATRALI PER 
RAGAZZI

CCR CONSIGLIO 
COMUNALE DEI 
RAGAZZI

GRUPPO GIOVANILE AMBIENTALE
Costituitosi nel 2021 con l’obiettivo di 
sottolineare la grande importanza della 
valorizzazione e tutela del patrimonio 
naturale e ambientale

GIOVANI

ATTIVATO IL 
CENTRO 
GIOVANILE DI 
VILLA GRAZIA



CULTURA, SPORT E ISTRUZIONE

GIOVANI & FAMIGLIE

RITIRO GRATUITO DEI 
PANNOLINI USATI DEI 
BAMBINI

Ha preso il via un progetto sperimentale 
dell'Amministrazione comunale rivolto 
alle famiglie con bambini da 0 a 2 
anni. L'iniziativa ha previsto la 
consegna, a chi ne fa richiesta, di n. 1 
contenitore da 50 lt per il conferimento 
dei pannolini utilizzati dai propri 
bambini fino ai 2 anni di età.
A vantaggio delle famiglie aderenti, 
ricordiamo che lo svuotamento di 
questo contenitore non sarà calcolato 
sulla quota variabile della TARI.



SPORT

CULTURA, SPORT E ISTRUZIONE

AFFIDAMENTO 
IMPIANTO SPORTIVO 
“FERRINI”
Affidato nel 2018 per 15 
anni (prorogabile di altri 
5), prevede numerosi 
interventi di miglioria a 
carico dei gestori in 
sinergia con 
l’Amministrazione

AFFIDAMENTO IMPIANTO 
SPORTIVO “TENNIS CLUB”
Affidato nel 2018 per 20 anni 
(prorogabile di altri 5), prevede 
numerosi interventi di miglioria a 
carico dei gestori in sinergia con 
l’Amministrazione

PROGETTO 
“SCUOLA E 
SPORT” 
Realizzato in 
collaborazione con le 
Associazioni sportive 
pinesi e l’I.C. di Pino 

PROGETTO 
“VIVERE SPORT” 
Realizzato in 
collaborazione con 
le Associazioni 
sportive pinesi e l’I.C. 
di Pino, costituisce 
un’occasione di 
avvicinamento allo 
sport per i giovani 
con disabilità

FESTA DELLO SPORT
Appuntamento che ogni anno la si 
tiene a settembre e ha l'obiettivo di 
avvicinare i giovani allo sport 
coinvolgendo tantissime 
Associazioni pinesi

TAVOLO 
PERMANENTE CON 
LE ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE PINESI
E' stato avviato un tavolo 
permanente con le 
associazioni sportive 
che si riunisce con 
cadenza trimestrale (salvo 
periodo di restrizioni 
Covid-19)

PERCORSI GINNICI SULLA 
“PANORAMICA”
Nell'ambito della riqualificazione della 
parte iniziale del Parco di 
Superga (panoramica) sono stati 
installati nel 2019 strumenti e attrezzi 
per lo sviluppo di percorsi ginnici. 



CULTURA: LE INIZIATIVE DI LIVELLO SOVRALOCALE

CULTURA, SPORT E ISTRUZIONE



CULTURA, ALCUNE DELLE 
INIZIATIVE LOCALI

CULTURA, SPORT E ISTRUZIONE



COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - dal 2018 al 2021 sono stati erogati 
euro 41.800,00 (fondi erogati sia dal Comune di Pino Torinese che dalla Compagnia di San Paolo)

Prosegue il progetto di collaborazione internazionale che ha visto la nascita, nell’ottobre 2017, di un 
rapporto di amicizia e collaborazione tra il Comune di Pino Torinese e il Comune senegalese di Pikine Est. 

CULTURA, SPORT E ISTRUZIONE

5.000 VOLUMI 
acquistati nell’ambito 
del Progetto per la 
Biblioteca Comunale di 
Pikine Est

Sono stati organizzati a 
Pikine CORSI DI 
FORMAZIONE rivolti a 
donne e giovani del 
territorio

A Pino nel 2018 è stata 
allestita la mostra 
fotografica “NO TU DU? 
COME TI CHIAMI?” una 
raccolta di scatti e 
racconti dal Senegal

Nel 2019 è stata allestita a Pino la 
mostra fotografica “VOCI DAL 
SENEGAL” una raccolta di scatti e 
racconti dal Senegal che 
simboleggia il rapporto a livello di 
progetto, ma anche personale, 
che sta proseguendo con il 
comune e la popolazione di Pikine 
Est.

ATTIVITA’ SPORTIVE 
di formazione, 
scambio e confronto 
tra i giovani di Pikine 
e i giovani e 
rappresentanti delle 
Associazioni sportive 
pinesi

MISSIONE DI 
FATTIBILITA’ PER UNA 
START UP presso la 
discarica di Mbeubeuss, 
per il riciclo di
rifiuti in plastica

Campagna di informazione e sensibilizzazione “STOP CORONAVIRUS” per fornire informazioni 
sulla prevenzione e il contrasto alla diffusione del virus tra la popolazione di Pikine



SOLIDARIETA’, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’

COMUNITA’ DISABILI

Aperta nel 2017 presso la struttura 
dell'ex Cottolengo, è gestita dalla 
Cooperativa "Coesa" per il 
Consorzio Socio Assistenziale del 
Chierese che ne è il responsabile. I 
posti totali sono 8 fissi più 2 definiti 
di "sollievo", cioè destinati ad utenti 
che usufruiscono della struttura 
per brevi periodi durante l'anno. 

TAVOLO PERIODICO TRA COMUNE E 
CONSORZIO

A causa del lungo periodo di crisi socio-economica che 
stiamo vivendo, si è registrato un aumento della 
vulnerabilità sociale: proprio per questo si è 
intensificato il rapporto di collaborazione 
dell'Amministrazione con il Consorzio Socio 
Assistenziale del Chierese ed è stato attivato un tavolo 
di lavoro periodico tra il Comune, il Consorzio e 
alcune associazioni del territorio: l'obiettivo è 
sviluppare, in sinergia, azioni di contrasto alla crisi e la 
messa in atto di progetti che possano rappresentare 
un sostegno concreto alle famiglie e ai soggetti più in 
difficoltà. 

PATTI TERRITORIALI PER AFFITTI A CANONE AGEVOLATO

Nel corso del 2018 il Comune di Pino Torinese, insieme ad altri comuni del Chierese, ha avviato la 
stesura di un accordo territoriale condiviso con le associazioni di categoria al fine di introdurre la 
possibilità, anche per il nostro territorio, di stipulare contratti di locazione a canone agevolato.



CENTRO PARIDISPARI E 
LUDOTECA

SOLIDARIETA’, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’

Per le famiglie è aperto il Centro PariDispari, 
che nel 2021 ha festeggiato i suoi primi 10 anni 
di attività, e la Ludoteca, punto di ritrovo e 
riferimento per giovani e giovanissimi. 

Attività (per bambini e non solo) realizzate in 
Ludoteca

n. appuntamenti partecipanti

2017 20 150

2018 25 100

2019 14 195

2020 5 76

*) nel 2021 la Ludoteca non ha 
svolto attività causa Covid-19



ATTIVITA’ DEL CENTRO PARIDISPARI

SOLIDARIETA’, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’

Presso il Centro PariDispari abbiamo attivato 

SPORTELLI “BEN-ESSERE INSIEME” di assistenza e ascolto 
completamente gratuiti: 
● Sportello contro la violenza e il mobbing lavorativo
● Spazio di ascolto psicologico per singoli, coppie e famiglie
● Sportello di consulenza legale

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE per giovani dai 13 ai 25 anni che 
propone:
● attività riguardanti il buon impiego del tempo libero
● attività di Cineforum
● attività all’aperto, quali ad esempio la partecipazione a eventi in 

piazza e l’organizzazione di particolari eventi aggregativi a favore dei 
giovani pinesi

● attività di ascolto e accompagnamento, anche individuali

YOGA DELLA RISATA

SERATE DI MEDITAZIONE

Nel 2020 il Centro ha dato SUPPORTO AI CITTADINI NELLA 
PREDISPOSIZIONE DELL’ISTRUTTORIA relativa al Bando per il SOSTEGNO 
ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE della Regione Piemonte

Nel periodo di 
emergenza sanitaria, il 
Centro PariDispari è 
sempre rimasto attivo al 
servizio del territorio 
svolgendo le seguenti 
attività: 
- ASSISTENZA ALLA 
PRENOTAZIONE DELLE 
VACCINAZIONI sul 
portale regionale
- CONSEGNA FARMACI 
A DOMICILIO in 
collaborazione con 
l'associazione Papà in 
gioco ed il Gruppo Scout 
AGESCI
- ATTIVITA’ DI 
ASSISTENZA 
PSICOLOGICA E 
SPORTELLO 
D’ASCOLTO 
TELEFONICO E 
GRATUITO



PARI OPPORTUNITA’

Molto è stato fatto in tema di Pari Opportunità e
 tutela dei diritti: 

SOLIDARIETA’, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’

SPORTELLO D’ASCOLTO 
CONTRO LA VIOLENZA

Inaugurazione della 
“PANCHINA ROSSA” 

realizzata nel 2018 dai ragazzi 
del Centro di aggregazione 

giovanile di Pino T.se

Presentazione del 
“POSTO OCCUPATO” 

Progetto presentato nel 2019 
dai ragazzi del Centro di 

aggregazione giovanile di Pino T.se 
e dalla Consulta Giovanile Pinese

“NUOVA CARTA DEI 
DIRITTI DELLA BAMBINA”

documento promosso dall'Associazione 
FIDAPA di Pino-Chieri

Attivato il CENTRO ANTIVIOLENZA 
“InRete” CON IL COMUNE DI CHIERI



I servizi garantiti attraverso il Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del Chierese

FAMIGLIA E MINORI
Affidamenti di minori: in media 6 minori all’anno per un costo medio di € 17.000,00 / anno
Servizio sociale per minori: in media 60 utenti coinvolti 
Trasferimenti del Comune al Consorzio circa € 305.000,00 / anno

SOLIDARIETA’, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’

ANZIANI
Affidamento di anziani: in media 2 anziani all’anno per un costo medio di € 3.200,00 / anno
Assegno di cura: in media 3 utenti supportati all’anno per un costo medio di € 15.000,00 / anno  

DISABILI 
Affidamento di disabili: in media 3 disabili all’anno per un costo medio di € 9.800,00 / anno 
Assegno di cura: in media 2 utenti supportati all’anno per un costo medio di € 18.000,00 / anno  

 

CASA DELLA SALUTE DI PINO TORINESE

E’ in continuo ampliamento il servizio della “Casa della Salute” con l'aumento dei 
professionisti e del personale a disposizione e l'avvio di un front office amministrativo e 
di assistenza integrativa. Le case della salute sono un nuovo modello di assistenza, veri e 
propri centri attrezzati che ospitano ambulatori, medici di famiglia, specialisti ed 
infermieri, punti prelievi e servizi assistenziali.



EMERGENZA SANITARIA COVID-19

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E 
COMMERCIANTI

2020
● Sostegno per canoni locazione: € 14.930,00
● Contributo economico a fondo perduto: € 5.949,20
● Contributo per acquisto dispositivi antiCovid: € 12.306,11

2021: in corso di stanziamento € 32.000,00

SOSTEGNO AL 
SETTORE 
SPETTACOLI / 
CULTURA / 
TURISMO

2021: in corso di 
stanziamento € 
20.000,00

BUONI ALIMENTARI

Erogati nel  2020
€ 104.214,00 

2021: stanziati € 
50.000,00 destinati a 
buoni alimentari e per 
sostegno alle famiglie su 
canoni d’affitto e utenze 
non domestiche

SGRAVIO TARI UTENZE NON DOMESTICHE

2020: circa € 15.000,00
2021: stanziati € 90.000,00

CONTRIBUTI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

2020: assegnati € 20.000,00 per la piscina, € 8.000,00 
per il calcio, € 15.000,00 per il tennis
2021: stanziati € 43.000,00

CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE APRITI CIELO
2020: € 20.000,00 (di cui € 10.000,00 di contributo ordinario ed 
€ 10.000,00 di contributo straordinario)



SICUREZZA
POLIZIA MUNICIPALE: Il Corpo di Polizia Municipale di Pino Torinese è composto da 
1 Comandante / 5 agenti (di cui 3 graduati, di cui 1 Vicecomandante) / 1 Amministrativo

SOLIDARIETA’, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’

GRUPPI DI CONTROLLO DEL VICINATO 
Un aspetto di particolare importanza in termini di sicurezza è stata la nascita, a partire da un 
incontro pubblico svoltosi nel primo anno del mandato, di numerosi gruppi di “Controllo di 
Vicinato” ovvero gruppi di cittadini spontaneamente costituiti, che presuppone la 
partecipazione attiva dei residenti di una determinata zona e la collaborazione di questi ultimi 
con le Forze di polizia statali e locali. 
Attualmente a Pino Torinese si sono costituiti ad oggi 9 gruppi:

• C.d.V. in via delle Rose e via della Margherite
• C.d.V. in via Cento Croci, via Corsini, via Ticino, via Madonna di Fatima, via Pellice, via Stura, 
via Torino
• C.d.V. in via Galliera, via  Valle Gola, via Montolino, via Casa Verde, via Nielli
• C.d.V. in via Podio e via Solairano 
• C.d.V. in via Chieri nel tratto compreso tra il semaforo 
angolo via Galliera e rotonda di Gardenland 
• C.d.V. in via Tiziano 
• C.d.V. in via Civera (Valle Ceppi)
• C.d.V. in via Vignassa
• C.d.V. in via Mont Cervet



SOLIDARIETA’, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’

VIDEOSORVEGLIANZA
Per garantire la sicurezza nelle aree pubbliche, in accordo con le Forze dell’Ordine, è 
stato realizzato un intervento di integrazione e sostituzione dell’impianto di 
videosorveglianza del territorio, prevedendo riprese di contesto e di lettura targhe. Gli 
apparati sono stati installati in Via Roma (incrocio Via Martini e incrocio Via Molina), 
Piazza del Municipio, Via Folis intersezione Via San Felice, area esterna Villa Grazia, 
terrazzo palestra Costa e passerella scuola Folis, parcheggio interrato, area giardini 
pubblici Via Molina e Via dei Colli all’intersezione con Via Torino. L’impianto sarà 
completato con l’installazione di nuove telecamere per la ripresa di contesto dell’area 
belvedere antistante la Chiesa S.S. Annunziata.

Gli apparecchi sono in fase di installazione per un importo di € 62.886,31, oltre IVA 
(approvato dal Comitato per l’Ordine pubblico e la sicurezza, così come comunicato 
dalla Prefettura di Torino, con nota del 06/07/2020, per una spesa complessiva di € 
100.000,00 di cui € 64.931,29 per lavori).

Nel mese di novembre 2020 il Comune ha inoltre presentato domanda di 
finanziamento alla Prefettura per realizzare una implementazione dei sistemi per un 
importo complessivo di € 275.000,00: questo bando di finanziamento prevede una 
quota del 30% a carico del Comune pari ad un importo di € 82.500,00.



SICUREZZA

SOLIDARIETA’, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA’

La convenzione con il  
Gruppo AIB 

si rinnova ogni tre anni 

PATTO PER L’ATTUAZIONE 
DELLA SICUREZZA URBANA

Abbiamo attivato  il sistema di allertamento NOWTICE: un nuovo sistema di avviso alla 
cittadinanza da utilizzarsi al verificarsi di condizioni di criticità correlate ad eventi di Protezione 
Civile, quali ad esempio eventi meteo, sismici e di altra natura, nonché in occasione di attività 
straordinarie quali manifestazioni che vadano ad incidere in modo rilevante sulla vita e sulle 
abitudini quotidiane della cittadinanza.

Il sistema informatizzato, completamente gratuito per il cittadino, consentirà di ricevere messaggi 
di avviso in modo rapido ed efficace tramite e-mail, telefonia fissa o mobile (attraverso 
comunicazioni vocali) e tramite smartphone e tablet scaricando l’App gratuita “FlagMii” 
registrandosi ai vari canali di notifica predisposti dal Comune.

NUOVO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 
In fase di adozione



● Linee di mandato 2016/2021
● Documento Unico di Programmazione 2016/2017/2018/2019/2020/2021 e 

rispettivi Bilanci di Previsione 2016/2017/2018/2019/2020/2021
● Relazioni al Rendiconto 2016/2017/2018/2019/2020
● Rendiconti 2016/2017/2018/2019/2020
● Banche dati software gestionale presso gli uffici comunali
● Delibere di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale e determinazioni dei 

servizi anni 2016/2017/2018/2019/2020/2021
● Relazione illustrativa della proposta tecnica del Progetto preliminare della 

variante generale al PRGC Comunale 

FONTI

● Osservatorio Conti Pubblici Italiani anno 2019 (Dati sul personale)
● Portale del federalismo fiscale - MEF (dichiarazione dei redditi)
● UrbiStat su dati ISTAT (età media popolazione)
● Dati ISTAT

DATI STATISTICI



COMUNE DI PINO TORINESE


