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Perché un bilancio di metà mandato

Il Bilancio sociale è da alcuni anni previsto dalle norme destinate a modernizzare le 
amministrazioni pubbliche anche per quanto riguarda il rapporto di trasparenza e condivisione 
del proprio operato con i cittadini, costruendo con essi un rapporto di fiducia e di dialogo.

Secondo la definizione data dal Ministero della Funzione Pubblica il Bilancio Sociale è "uno 
strumento per riaffermare e legittimare il ruolo delle amministrazioni pubbliche nella società, per 
esplicitare il rapporto esistente tra il processo di formulazione ed attuazione delle politiche 
pubbliche o di erogazione di servizi ed il valore prodotto per i cittadini".

Con la pubblicazione del bilancio sociale di metà mandato, redatto in occasione dell’approvazione 
del Rendiconto 2018, il Comune di Pino Torinese prosegue sulla strada della trasparenza e del 
confronto, nell’intento di favorire la massima partecipazione alla vita amministrativa della città.

L’obiettivo è quello di spiegare, in modo semplice e chiaro, come sono stati spesi i soldi 
amministrati dal Comune e sulla base di quali scelte strategiche; tutto questo andando oltre la 
semplice elencazione di cifre e numeri. Una fotografia dinamica dei risultati ottenuti e delle sfide 
future. Un obiettivo che appare a maggior ragione doveroso, in una fase storica di continua 
riduzione delle risorse disponibili come quella che stiamo attraversando.



Il commento del Sindaco

Il momento della metà del mandato, due anni e mezzo dall'inizio dell'attività di questa Amministrazione, 
è un passaggio importante, un momento utile per prendersi un po' di tempo per analizzare e valutare 
quanto è stato possibile realizzare e per programmare - alla luce dell’esperienza maturata sin qui e 
sempre ascoltando le esigenze di cittadini e territorio - le cose da fare nei prossimi anni.

Da questa tappa vogliamo ripartire con rinnovato slancio e ottimismo per completare il compito che ci è 
stato affidato. Continueremo a farlo, come è stato in questi anni, offrendovi tutti gli elementi per 
giudicare il nostro operato, ma chiedendo anche il vostro sostegno e il vostro stimolo al raggiungimento 
degli obiettivi che ci siamo dati. Il documento traccia nella parte iniziale una sintetica fotografia del 
nostro Comune e della sua struttura amministrativa, fornendo i più significativi dati del bilancio 
dell'Ente. Nella seconda parte una serie di schede dedicate ai principali temi del nostro programma e 
delle linee di mandato si sofferma sui molti progetti avviati e sui risultati.

Sono stati anni intensi, impegnativi e ricchi di soddisfazioni, non sempre privi di sfide e difficoltà alcune 
prevedibili, altre inattese. Ciononostante abbiamo realizzato o messo in cantiere molti dei progetti e 
delle iniziative contenute nel programma elettorale. Le pagine che seguono, dense ma rese facilmente 
comprensibili, cercano di raccontare tutto questo, dall’avvio della nostra Amministrazione a metà del 
2016 sino alla fine del 2018. Ci auguriamo che oltre ad essere un’utile fonte di conoscenza sulla vita 
amministrativa del Comune costituiscano anche la base per un sempre più efficace ascolto reciproco.

Il Sindaco

Alessandra Tosi



PINO TORINESE
IL NOSTRO COMUNE



Pino Torinese è un comune collinare situato tra la Città di Torino e 
quella Chieri. La sua posizione di "valico", lungo la strada di 
collegamento fra Torino e l'astigiano, ne ha caratterizzato la 
struttura urbanistica tendenzialmente lineare. In tempi passati ha 
ricoperto la funzione di "stazione di posta" determinando le 
caratteristiche del suo Centro Storico che è prevalentemente 
costituito da un nucleo di case disposte lungo la via centrale, edifici 
che hanno subito sostanziali modifiche negli anni 60/70, momento di 
massima espansione edilizia comunale. Il territorio pinese ha un alto 
valore paesaggistico grazie alla sua posizione di crinale e al suo 
patrimonio naturale, con un andamento più scosceso verso la Città 
di Torino su cui prevalgono i boschi e un declivio più dolce verso 
Chieri che ha favorito le attività agricole.

I boschi e le aree naturali costituiscono il 45% del territorio 
comunale: per il 40% appartengono all'area protetta della Collina 
Torinese - rete natura 2000 - MAB Unesco e sono composti 
soprattutto da querceti e castagneti. La superficie agricola ricopre il 
37% del totale ed è costituita da campi coltivati, frutteti e 
coltivazioni legnose. Le aree edificate, costituite da un urbanizzato 
prevalentemente rado con ampi spazi verdi, rappresentano invece 
solo il 18% dell'intero Comune.

PINO TORINESE: un comune “verde”

ESTENSIONE
22 KMQ

8 BORGHI

San Felice
Centocroci
Mongreno
Podio
Balbiana
Villaggio Satellite
Centro
Valle Miglioretti

1 FRAZIONE

Valle Ceppi

MQ PRO CAPITE 
DI VERDE URBANO
9,67 MQ

MQ PRO CAPITE 
DI PARCHI
48,67 MQ



PINO TORINESE: la popolazione
Con un lieve aumento di 37 unità rispetto ai dodici mesi precedenti e dopo la leggera decrescita registrata 
tra il 2016 e il 2017, la popolazione residente al 31 dicembre 2018 ammonta a 8402 abitanti, corrispondenti 
circa a quelli registrati in occasione del Censimento del 1971 quando la popolazione, grazie al boom 
economico è raddoppiata e così è pressoché rimasta sino ad oggi.

Gli stranieri residenti sono 499. La comunità straniera più rappresentata è quella rumena che conta 193 
unità, seguita a distanza da quella francese composta da 35 residenti. 

Il quadro fornito dal Servizio Demografico conferma infine la notevole mobilità, in linea con quella registrata 
a livello nazionale: 454 nuovi residenti iscritti e 417 cancellati nel 2018. 

La popolazione adulta, considerando tale quella compresa tra i 30 ed i 65 anni, ammonta a 3900 unità pari al 
46% a fronte di un 50% a livello nazionale. L'età media è di 47 anni, costante negli ultimi 3 anni. 
L'Amministrazione sta lavorando allo sviluppo di politiche a favore della scuola e della famiglia per cercare di 
incentivare maggiormente l'insediamento di famiglie giovani.

La fascia d'età oltre i 65 anni rappresenta circa il 28 % del totale, in linea con altri comuni collinari, mentre la 
media nazionale è del 22,6%.

Ben 1984 pinesi sono laureati, quasi il 20%, dato interessante se paragonato al 4% nazionale ed al 17% 
europeo, mentre i diplomati sono 2511, circa il 30%, dimostrando nell'insieme un alto livello di formazione.

Il reddito pro capite, in media, a Pino è di € 34.700, a fronte della media nazionale di € 19.500.



PINO TORINESE: la popolazione

POPOLAZIONE 
AL 31.12.2018
8.402 PINESI

STRANIERI 
RESIDENTI

499

DONNE
4.389

UOMINI
4.013

FAMIGLIE
3.722

FAMIGLIE CON 1 
O 2 COMPONENTI

2.414

NATALITA’
41 nuovi nati nel 

2018

MORTALITA’
93 decessi nel 

2018

RESIDENTI CON DIPLOMA SUPERIORE 
AL 31.12.2018 2.511

RESIDENTI CON LAUREA
AL 31.12.2018 1.984



I PINESI: conosciamoci meglio

ETA’ MEDIA DEI 
RESIDENTI A PINO 
TORINESE: 47,7

ETA’ MEDIA DEI 
RESIDENTI IN 
PIEMONTE: 46,3

ETA’ MEDIA DEI 
RESIDENTI IN 
ITALIA: 44,7

376 690 1.169 1.960 1.939 2.268
FONTE: Urbistat (anno 2017)



I PINESI: conosciamoci meglio

% a Pino Torinese % a livello nazionale

Fascia d’età 0/14 anni 13% 12%

Fascia d’età 15/64 anni 60% 60%

Fascia d’età +65 27% 28%



Lavorare a PINO TORINESE
IMPRESE AL 31.12.2018

Agricoltura 74

Artigianato 130

Industria 1

Negozi di vicinato 120

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 4

Bed & Breakfast 3

Circoli 3

Pino Torinese è un comune prevalentemente residenziale, ma sono 
insediate sul territorio un certo numero di imprese di differente natura.

I settori che hanno tradizionalmente alimentato lo sviluppo dell'economia 
comunale sono quello manifatturiero, quello commerciale e quello delle 
attività tecniche, professionali e scientifiche. In generale si registra 
nell'ultimo decennio una riduzione media degli addetti locali.

C’è una buona presenza di attività miste commerciali/artigianali, 
importanti perchè in grado di fornire un servizio capillare ai cittadini. Il 
settore commerciale risente inevitabilmente della crisi che ha investito il 
comparto a livello nazionale, associato alla modifica delle abitudini del 
consumatore che sempre più sovente si rivolge alla grande distribuzione 
ovvero al mercato elettronico ma le attività commerciali presenti stanno 
rispondendo incentrando la loro attività sulla fornitura di prodotti di 
qualità e di servizi collegati.

Il settore agricolo rappresenta ancora un'attività rilevante nel nostro 
Comune con una specializzazione nell’ambito dell'allevamento, una 
buona varietà di prodotti ortofrutticoli e la presenza di agriturismi. In 
questo ambito negli ultimi anni si registra un aumento dei giovani che 
intraprendono queste attività. 

Per quanto riguarda le attività ricettive c’è una buona presenza sul 
territorio di alberghi, bed&breakfast e case vacanza. 

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)

Gli Amministratori: 
il CONSIGLIO COMUNALE

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE       ATTI DELLA GIUNTA DETERMINAZIONI
2016: 70| 2017: 59| 2018: 57       2016: 137| 2017: 114| 2018: 145 2016: 461| 2017: 443| 2018: 450

Gruppo Gente Libera
RABINO Giorgio, Capogruppo
GIURA Vittorio

Gruppo L’Altra Pino
SEPPILLI Ludovico Maria, Capogruppo
SILVESTRIN Simone



Gli ORGANISMI PARTECIPATI
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Al Consorzio Chierese per i Servizi aderiscono tramite Convenzione, per 
effetto della disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi 
pubblici locali relativi ai rifiuti urbani, 19 Comuni. Il Consorzio si occupa della 
raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani: si tratta di una della realtà più 
efficienti d’Italia secondo l’annuale classifica di Legambiente. Il miglior 
consorzio del Piemonte, il 7° in Italia tra quelli con un bacino di oltre 100.000 
abitanti con il 77,4% di raccolta differenziata e 83,5 kg/ab/anno di 
produzione pro-capite rifiuto residuo nell’anno 2017. In particolare, Pino si 
classifica al primo posto a livello regionale (82,3% Raccolta Differenziata e 
64,4 kg/ab/anno di produzione pro-capite rifiuto residuo - dati Legambiente 
anno 2018) nella categoria “Comuni tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti”.

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL CHIERESE
Al Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese, aderiscono, tramite 
Convenzionei seguenti Comuni: Albugnano, Andezeno. Arignano, Baldissero 
T.se, Berzano San Pietro, Buttigliera d'Asti, Cambiano, Castelnuovo Don 
Bosco, Cerretto d'Asti,Chieri, lsolabella, Marentino, Mombello T.se, 
Moncucco T.se. Montaldo T.se, Passerano Marmorito, Pavarolo, Pecetto T.se, 
Pino d'Asti, Pino T.se, Poirino,Pralormo, Riva presso Chieri e Santena.
Il Consorzio si occupa della gestione di interventi e servizi sociali con 
l'obiettivo di promuovere l'autonomia e l'integrazione delle persone nel 
proprio contesto di vita e garantire la migliore qualità della vita.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
7,56%

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
8,28%



Gli ORGANISMI PARTECIPATI
 

AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE
Il Consorzio è costituito dalla Regione Piemonte, dagli Enti del bacino della 
Città Metropolitana di Torino (tra cui il Comune di Pino Torinese), dagli Enti 
del   bacino di Cuneo, dagli Enti del bacino Nord-Est e del bacino Sud-Est del 
Piemonte. Per la partecipazione all'Agenzia il Comune ha corrisposto una 
quota di €.4.200.
L'Agenzia ha l'obiettivo di migliorare la mobilità sostenibile, ottimizzando il 
servizio di trasporto pubblico.
 

SMAT – SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA
Società ad integrale capitale pubblico, partecipata dai comuni della Città 
Metropolitana di Torino. Si occupa della gestione del servizio idrico 
integrato nonché delle attività ad esso connesse compresi studio, 
progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che 
indirettamente.  
Il Gruppo SMAT attualmente gestisce le fonti d’approvvigionamento idrico, 
gli impianti di potabilizzazione e distribuzione di acqua potabile, le reti di 
raccolta, depurazione e riuso dei reflui urbani, per un bacino d’utenza che 
ha raggiunto 292 Comuni e oltre 2 milioni di abitanti serviti.

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
0,031%

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
0,82%



Gli ORGANISMI PARTECIPATI
ASSOCIAZIONE APRITICIELO
I soci sono: Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Università degli Studi di 
Torino, Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Comune di Pino 
Torinese.
Attività: divulgazione scientifica e sostegno alla didattica, nell'astronomia, 
astrofisica e fisica spaziale.
L'Associazione è un ente con personalità giuridica, riconosciuto dalla Regione 
Piemonte, senza scopo di lucro, che gestisce il Parco Astronomico sito nel 
comune di Pino Torinese, con il primario obiettivo della divulgazione scientifica 
nel campo dell'astronomia.
Il Parco Astronomico è aperto al pubblico per visite a pagamento ed offre, 
sempre a fronte di corrispettivo, altri servizi a terzi, quali la concessione in uso 
dei propri locali per manifestazioni, convegni ed incontri di natura scientifica e 
socio-culturale.
Viene infine svolta attività di accoglienza scolastica, sempre finalizzata alla 
divulgazione  scientifica.
Il Parco Astronomico supera, annualmente, i 50 mila visitatori, di cui circa il 50% 
è costituito da scolaresche. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
18,18%



Partenariato Pubblico Privato
CENTRO NUOTO PISCINA MOBY DICK
La gestione e conduzione della piscina coperta e scoperta sita In Via Valle Miglioretti n.28 a Pino Torinese è 
affidata in concessione, fino a dicembre 2043, al Centro Nuoto Pino Torinese Sas, con convenzioni n.122/2001 
e la n.249/2006 e con delibera di GC. n.17 del 11.03.2015. La finalità della convenzione è quella di concorrere 
alla promozione e al potenziamento della pratica di attività sportive. 

CENTRO TENNIS CLUB
A seguito di una approfondita analisi e studio da parte del CONI a inizio 2018 è stata bandita la gara per 
l’affidamento della struttura sportiva con determinazione n.173 del 06.06.2018. Con determinazione n. 239 del 
1° agosto 2018 è stata affidata la gestione e conduzione del complesso sportivo per i prossimi 20 anni, a 
decorrere dal 1° agosto 2018, con possibilità di proroga per un massimo di ulteriori 5 anni, all'associazione 
sportiva dilettantistica “San Mauro Country Club a r.l” con sede a San Mauro.

CAMPO DA CALCIO FERRINI
La gestione e conduzione dell'impianto sportivo di proprietà comunale "Giorgio Ferrini", sito in Via Banchette 
n. 36 a Pino Torinese, è affidata in concessione, mediante convenzione. In seguito alla gara è risultata 
aggiudicataria per il servizio di gestione del complesso sportivo per n.15 anni, dall’1 luglio 2018 al 30 giugno 
2033, con possibilità di proroga per un massimo ulteriore di 5 anni, l’Associazione sportiva “PINO CALCIO S.S.D. 
a.r.l.” di Pino Torinese.



Altri ORGANISMI sul territorio
L.104/92 IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERSONE CON HANDICAP
Soggetti partecipanti: Comuni e Istituzioni Scolastiche facenti capo all'ex distretto scolastico n.30, Asl, Province 
di Torino e Asti, Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese.
La finalità del presente accordo, è quella di garantire agli alunni in situazione di handicap servizi e interventi 
quanto più possibile adeguati alle potenzialità di crescita ed alle esigenze specifiche di ciascun soggetto. In 
attuazione delle nuove normative si è creato un gruppo di lavoro interistituzionale formato dai rappresentanti 
delle Istituzioni coinvolte, che ha rivisto e integrato il testo del precedente accordo di Programma dell'Area del 
Chierese.

Sinergie e forme di programmazione negoziata

STRADE BELLE E SICURE
Soggetti partecipanti: Città Metropolitana di Torino, A.N.C.I: Piemonte, Comuni di Alpignano, Avigliana, 
Banchette, Borgofranco d’Ivrea, Borgone Susa, Brandizzo, Bricherasio, Bruino, Bussoleno, Carignano, 
Carmagnola, Chianocco, Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Condove, Germagnano, Giaveno, Grugliasco, Ivrea, 
Lombriasco, Luserna San Giovanni, Montalto Dora, Nichelino, Orbassano, Pavone Canavese, Pianezza, Pinerolo, 
Pino Torinese, Rivalta, Rivoli, Sant’Antonino di Susa, San Giorgio Canavese, Settimo Torinese, Torre Pellice, 
Vaie, Venaria e Villastellone.
Si opera con l’obiettivo di diffondere, attraverso la realizzazione di un percorso fondato sulla democrazia 
partecipata, e rivolto ad Amministratori, tecnici, studenti, insegnanti, famiglie ed associazioni, la conoscenza 
delle politiche volte alla sicurezza stradale, alla mobilità sostenibile, alla qualità dell'aria ed al miglioramento 
della qualità della vita; promuovere e realizzare campagne, eventi, giornate di studio, seminari, percorsi di 
sensibilizzazione, corsi e concorsi legati alla sicurezza stradale ed alla mobilità sostenibile a partire dai plessi 
scolastici, rivolti alle pubbliche amministrazioni ed alle scuole del proprio territorio. 



Altri ORGANISMI sul territorio
PROGETTO STRADE DI COLORI E SAPORI
Soggetti partecipanti: Città Metropolitana di Torino e Comuni di: Andezeno, Arignano, Baldissero Torinese, 
Cambiano, Carmagnola, Chieri, Cinzano, Marentino, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto 
Torinese, Pino Torinese, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena, Sciolze.
Il progetto Strade di colori e sapori nasce nel 2006 con l’obiettivo di valorizzare e promuovere il territorio 
collinare della zona sud di Torino e la sua naturale estensione nella pianura, con le sue valenze culturali, 
monumentali, ambientali, paesaggistiche, turistico-ricettive ed enogastronomiche.

PATTO DI IDENTITA’ TERRITORIALE DEL CHIERESE - CARMAGNOLESE - ALTO ASTIGIANO
Il Patto di identità territoriale costituitosi nel 2016, conta l’adesione di 28 dei 31 Comuni rientranti nella Zona 
Metropolitana n. 22 del “Chierese- Carmagnolese” e dell'Alto Astigiano, che benchè rientranti nella provincia 
astigiana trovano in Chieri il riferimento per i servizi scolastici, educativi e sanitari. La finalità è quella di 
valorizzare il territorio, simile sotto diversi aspetti, conferendogli un'unica identità e riconoscibilità. Il patto si 
propone come uno strumento per condividere bisogni, interventi, competenze e opportunità e prevede diversi 
ambiti di azione, quali: sviluppo economico sostenibile, welfare (politiche sociali, educative, del lavoro e
formazione), cultura, turismo e beni culturali, mobilità, ambiente, paesaggio, difesa del suolo, pianificazione 
territoriale, sicurezza e controllo del territorio, innovazione, tecnologia, smart City, ottimizzazione 
organizzativa della Pubblica amministrazione. Il patto di identità territoriale, prevede, tra gli strumenti di 
lavoro, sia un tavolo di lavoro politico, composto dagli amministratori dei comuni aderenti, che un tavolo di 
lavoro misto composto da tecnici e amministratori eventualmente interessati, con il compito di presentare ed 
avviare proposte e condividere esperienze e buone pratiche.

Sinergie e forme di programmazione negoziata



Altri ORGANISMI sul territorio
Sinergie e forme di programmazione negoziata

“COLLINA PO MAN AND BIOSPHERE RESERVE”
Il programma Man & Biosphere (MAB) nasce nel 1971 nel corso della 16° Conferenza Generale UNESCO come 
programma intergovernativo volto a fornire basi scientifiche alle azioni di impulso all'uso sostenibile e 
razionale, oltre che alla conservazione, delle risorse della cosiddetta "biosfera", incoraggiando, allo stesso 
tempo, formule equilibrate di gestione nel rapporto tra uomo e ambiente a livello globale. 
Il programma, inoltre mira a migliorare le relazioni tra le persone e l'ambiente in cui vivono e a tale scopo 
utilizza le scienze naturali e sociali, l'economia e l'educazione per migliorare la vita delle persone e l'equa 
distribuzione dei benefici e per proteggere gli ecosistemi naturali, promuovendo approcci innovativi allo 
sviluppo economico che siano adeguati dal punto di vista sociale e culturale e sostenibili dal punto di vista 
ambientale.

Il Network mondiale delle Riserve della Biosfera comprende attualmente 669 Riserve della Biosfera (incluse 20 transfrontaliere) in 
120 Paesi, di cui 15 in Italia.
Una di queste è la Riserva della Biosfera Collina Po, che nasce a partire dalla precedente esperienza di sviluppo locale, già 
denominata "Collina Po", che dal 2011 ha riunito due preesistenti marchi per la loro promozione territoriale: "Po Confluenze 
Nord-Ovest" e "Strade di Colori e Sapori".
Questo progetto ha infatti creato i presupposti strategici e di partnership per l'avviamento del percorso di candidatura al 
programma MAB che, partito nel 2014 con incontri di sensibilizzazione e partecipazione presso le comunità e le istituzioni locali, ha 
portato il territorio coinvolto alla nomina a Riserva di Biosfera il 19 marzo del 2016.
La Riserva di Biosfera CollinaPo, comprendendo un'area di intensa antropizzazione quale quella metropolitana gravitante attorno a 
Torino, rappresenta il primo Urban MAB in Italia e conta una popolazione residente di circa un milione e mezzo di abitanti. Dal 
punto di vista amministrativo la Riserva coinvolge 86 Comuni, appartenenti a quattro Province diverse (Asti, Cuneo, Torino, 
Vercelli), e comprende la totalità delle aree vincolate del Parco del Po torinese e, limitatamente a Stupinigi e Venaria, quelle dei 
Parchi Reali.



Altri ORGANISMI sul territorio
SBAM - SISTEMA BIBLIOTECARIO
Lo SBAM è un progetto della Regione Piemonte, che lo coordina e lo sostiene con le finalità di:

● rispondere ai bisogni d'informazione, studio, cultura, svago e divertimento dei cittadini dell'Area 

Metropolitana;

● favorire l'autonomia delle persone offrendo la possibilità di migliorare le proprie conoscenze e le 

proprie capacità creative;

● coordinare l'attività delle biblioteche di pubblica lettura, facendo circolare libri, idee, servizi e iniziative 

culturali; salvaguardare il patrimonio di storia, cultura e documentazione del territorio.

Quando ci s'iscrive in una biblioteca SBAM, si possono utilizzare automaticamente i servizi di tutte le altre 
biblioteche appartenenti al sistema bibliotecario e farsi arrivare i libri, CD o DVD nella biblioteca più vicina a 
casa. Gli iscritti inoltre possono prenotare ed accedere a tutti i servizi direttamente on-line.

PATTO DEI SINDACI “COVENANT OF MAYOR” DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL CHIERESE
La finalità del patto è la salvaguardia dell’ambiente tramite i seguenti impegni: andare oltre gli obiettivi stabiliti 
dall’UE per il 2020 (pacchetto 20-20-20); presentare un piano di azione dell’energia sostenibile congiunto 
(PAES); monitorare le azioni del PAES; promuovere campagne di sensibilizzazione, partecipare agli incontri 
proposti. 
Il P.A.E.S. realizzato dall'Amministrazione Comunale con proprie risorse interne, con il coinvolgimento delle 
altre Amministrazioni Comunali costituenti l'Unione e con il supporto tecnico scientifico della Città 
Metropolitana, si compone sostanzialmente di due parti e precisamente:
- la prima parte che presenta la ricostruzione della base di partenza (baseline) relativa al sistema energetico 
locale dal 2000 al 2013 ed interventi già effettuati;
- la seconda parte che indica gli interventi che i Comuni, e dunque anche il Comune di Pino Torinese, intende 
perseguire per il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Sinergie e forme di programmazione negoziata



Altri ORGANISMI sul territorio
PARCO NATURALE DELLA COLLINA DI SUPERGA 
Il Parco della Collina di Superga fu istituito nel 1991 (L.R. n.55 del 14.11.1991) per tutelare e valorizzare un 
territorio di notevole interesse per le sue peculiarità ambientali, architettoniche e paesaggistiche.
Il Parco si inserisce in un sistema di rilievi collinari la cui varietà morfologica e posizione a metà strada tra le 
Alpi ed il mare fanno sì che il patrimonio floristico sia ricco ed interessante, con specie microterme di origine 
alpina (faggio, pino silvestre, sorbo montano, mirtillo nero), alternate a specie di ambiente mediterraneo 
(orniello, sorbo domestico, pungitopo, dittamo). I popolamenti forestali più diffusi sono i boschi misti di 
latifoglie a prevalenza di querce e castagno. A ridosso della Strada Panoramica dei Colli sono presenti ampi 
nuclei di piante esotiche, soprattutto conifere, introdotte a più riprese negli scorsi decenni con scopi di 
riforestazione ed ornamentali. La fauna è quella peculiare delle Colline Torinesi. Fra i mammiferi di grosse 
dimensioni sono presenti volpe, tasso, faina, donnola, riccio, scoiattolo rosso, ghiro, cinghiale; fra gli uccelli 
rapaci sono presenti soprattutto specie diurne come poiana, nibbio, sparviere, gheppio; fra le specie notturne 
si annoverano allocco e civetta. Il paesaggio è dominato dalla presenza del complesso monumentale della 
basilica di Superga .
Il Parco si estende per circa 750 ettari, per la maggior parte nel nostro territorio, oltre che nei comuni di 
Baldissero Torinese, San Mauro Torinese e Torino. La Collina di Superga è anche Sito di Importanza 
Comunitaria.
Ente gestore: Ente di gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese.
Nell’ottica delle sinergie e delle forme di collaborazione nel mese di gennaio 2018, con deliberazione di Giunta 
Comunale n.13 del 31.01.2018, è stata sottoscritta una Convenzione con l’Ente di Gestione delle Aree Protette 
del Po Torinese che prevede l’attuazione del progetto “Park-Way panoramica – porta del parco” per la 
realizzazione di un intervento di riqualificazione della porta di accesso al Parco della Collina Torinese.

Sinergie e forme di programmazione negoziata



Altri ORGANISMI sul territorio
PATTO DEI TERRITORI DELLA COLLINA, DEL PIANALTO E DELLA PIANURA DEL PO
Il "Patto dei Territori della Collina, del Pianalto e della Pianura del Po" è stato elaborato nel rispetto delle seguenti linee di 
indirizzo:
a) definire, come obiettivo generale, le politiche e le progettualità di area vasta, al fine di acquisire un ruolo attivo nel più ampio 
contesto della Città Metropolitana di Torino, con i seguenti obiettivi specifici:
-stimolare la collaborazione, la progettazione e la realizzazione di interventi di scala sovra-comunale;
- aumentare il peso specifico delle partnership tra Comuni;
- ricercare, migliorare e aggregare dati per un'analisi del contesto socioeconomico dell'area vasta;
- scambiare buone prassi sulle tematiche di cui al redigendo Patto;
- facilitare l'intercettazione di risorse regionali, nazionali ed europee, in particolare con riferimento ai Fondi Strutturali 
2014/2020, impegnandosi a reciproche consultazioni in occasione di bandi di finanziamento di natura regionale, nazionale ed 
europea al fine di attivare una progettazione condivisa ed una rete di partenariato omogenea;
- contribuire alla definizione del Piano Strategico della Città Metropolitana;
b) riferire tali obiettivi a temi di confronto più significativi quali:
- agricoltura, artigianato e commercio ;
- sviluppo economico sostenibile, attività produttive, aree industriali; lavoro, formazione e welfare;
- promozione turistica, cultura e beni culturali;
- i trasporti e mobilità;
- sicurezza, ambiente, energia e difesa del suolo;
- innovazione e tecnologia
- smart city.
Con tale adesione, l'Ente locale, ai sensi D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, può rappresentare efficacemente la propria comunità e 
promuoverne lo sviluppo, nei vari settori di sua competenza quali trasporti e mobilità, ambiente, energia e difese del suolo, 
attività produttive, sviluppo sostenibile, promozione turistica e culturale.

Sinergie e forme di programmazione negoziata



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.
Nel corso del 2018 si sono condotte le trattative per il rinnovo della convenzione, grazie alle quali si è ottenuto un 
aumento della percentuale di partecipazione al fatturato della farmacia (da 5% a 5.5%) e l’avvio di servizi aggiuntivi a 
favore dell’utenza. Si creerà un “Angolo della salute” per rispondere in maniera esauriente e riservata alle crescenti 
problematiche relative al mantenimento della salute e del benessere psicofisico, offrendo inoltre gratuitamente servizi 
quali la misurazione della pressione, il controllo del peso, screening di massa in certi periodi dell’anno aventi ad oggetto 
le patologie più diffuse. Si avvieranno dei progetti volti alla consegna dei farmaci a domicilio, a favore di soggetti 
particolarmente svantaggiati, che saranno coordinati unitamente ai soggetti istituzionali che competenti.



PINO TORINESE
ORGANIZZAZIONE E RISORSE



QUANTI SONO I DIPENDENTI? 

44 dipendenti

di cui 5 part-time (11%)

1 nuova entrata nel 2018

a fronte di 2 uscite

5,2 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 2016)

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.4 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. Piero 
SALSANO

Servizio 
Tecnico

n.14 
dipendenti

Resp. Fabrizio 
DELLACASA

La spesa del personale (anno 2018) è stata di 
circa € 1,9 milioni pari a circa € 226,00/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

€ 12.062.104,64

€ 12.049.757,80

€ 13.568.055,69



Le ENTRATE € 13.568.055,69 le entrate complessive nel 2018

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

€ 11.235.214,17

€11.061.995,04

€ 12.680.014,38



LE SPESE € 12.680.014,38 le spese complessive nel 2018

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) 



Le spese correnti
€ 6.335.791,21 le spese correnti nel 2016
€ 6.318.607,22 le spese correnti nel 2017
€ 6.179.495,40 le spese correnti nel 2018



Le spese in conto capitale 
€ 3.883.231,20 le spese in conto capitale nel 2016
€ 3.216.607,10 le spese in conto capitale nel 2017
€ 4.635.157,45 le spese in conto capitale nel 2018



Le spese correnti: destinazione



Le spese in conto capitale: destinazione



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

NEL TRIENNIO 2016 / 2017 / 2018

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 2017, Pecetto, Marentino),  sono circa 2.000 
(dato al 2017) coloro che non pagano l’addizionale (su un totale di 6.140 contribuenti).

(FONTE: Portale del Federalismo Fiscale - MEF - Dichiarazione 
dei Redditi 2017, anno di imposta 2016) 

Reddito Contribuenti

Fino a 15.000 € 32.6%

Fino a 28.000 € 24.1%

Fino a 55.000 € 26%

Fino a 75.000 € 6.7%

Oltre 75.000 € 10.8%



PINO TORINESE
A CHE PUNTO SIAMO



Un’amministrazione locale deve essere vicina ai cittadini, capace di ascolto e collaborazione, attrezzata con 
reti virtuose di sostegno ai bisogni sociali, orientata a promuovere alti livelli di convivenza e di sicurezza. 

Per perseguire questi obiettivi è indispensabile poter contare su persone motivate, professionalmente 
preparate e amministrativamente competenti e su un contesto sociale capace di evolvere nel rispetto del 
patrimonio ambientale, storico e di esperienza di vita di ciascuno.

Il nostro programma si basa 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



Per cosa stiamo lavorando … 

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 DEL COMUNE

Dal 2018 è on line il nuovo sito del Comune di Pino Torinese. Il portale istituzionale è stato interamente 
rinnovato secondo le linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione sviluppate dall’AGID - 
Agenzia per l’Italia Digitale. Proprio in quest'ottica è stato progettato e realizzato il nuovo sito del Comune di 
Pino che presenta una grafica moderna, pulita, semplice e dinamica, per consentire un approccio chiaro e 
diretto e una fruizione immediata dei contenuti.  La struttura è completamente navigabile anche da 
smartphone e tablet. L’obiettivo è quello di fornire informazioni ai cittadini in modo più immediato, semplice 
e completo, implementando nel tempo i servizi offerti. 



UFFICIO COMUNICAZIONE

Al fine di migliorare il rapporto con la cittadinanza e rendere conto in modo trasparente e chiaro delle attività 
dell'Amministrazione, abbiamo affidato nel mese di novembre 2017, tramite bando di gara, un incarico per la 
gestione della comunicazione istituzionale nel suo complesso: redazione di «Pino Notizie», attività di ufficio 
stampa, gestione dei canali di comunicazione - sito web e social- promozione di eventi e iniziative. 
Il prossimo obiettivo è individuare un'interfaccia all'interno della struttura comunale che possa diventare 
punto di riferimento per i cittadini, al fine di dare vita a un vero e proprio «Ufficio Relazioni con il Pubblico»

EMISSIONE DELLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA

Da marzo 2018 anche il Comune di Pino Torinese garantisce l'emissione, 
per tutti i cittadini, della Carta di Identità  Elettronica. Al fine di 
agevolare le procedure di realizzazione di questo documento, è 
possibile prendere appuntamento sia presso l'Ufficio Anagrafe che 
tramite l'Agenda Elettronica del Ministero dell'Interno. La CIE viene 
richiesta presso l'Ufficio Anagrafe comunale e viene consegnata 
direttamente al cittadino entro 6 giorni lavorativi.  

INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE

Nel 2018 sono state emesse 922 CIE



PAGOPA

Il Comune di Pino torinese ha aderito nel 2018 a PagoPA, la piattaforma web 
accessibile tramite sito internet comunale che consente a cittadini e imprese di 
effettuare pagamenti elettronici alla Pubblica Amministrazione in modo sicuro 
ed affidabile, semplice e in totale trasparenza dei costi di commissione. La 
piattaforma PagoPA, attivata inizialmente per il pagamento della mensa 
scolastica, gradualmente verrà estesa a tutti gli altri servizi per i quali si riceve 
un avviso di pagamento.

INFORMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE

Gli atti ufficiali del Comune sono consultabili online sul sito internet. Da maggio 2017 è prevista la possibilità di 
presentare pratiche edilizie online. Gli uffici restano comunque a disposizione per la presentazione cartacea 
delle pratiche che non prevedono l’attività di un professionista. L’informatizzazione proseguirà con la 
possibilità di svolgere online un numero sempre maggiore di pratiche e servizi. 

INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE



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. 

Nell’autunno 2018 è stata avviata la Certificazione di Qualità del Comune e la realizzazione della Carta 
dei Servizi al Cittadino. Possedere un Sistema di gestione conforme alla normativa Uni En ISO 9001 
significa riprogettare i processi aziendali e i servizi erogati in un’ottica di ottimizzazione attraverso un 
percorso evolutivo che richiede conoscenze e un supporto specifico esterno. 

FORMAZIONE DEL  PERSONALE COMUNALE

INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE



INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE

RAPPORTO CON I CITTADINI E PARTECIPAZIONE

In questa prima parte del mandato sono state realizzate cinque serate del ciclo "L'Amministrazione incontra i 
cittadini", occasioni di confronto e dialogo tra l'Amministrazione e i pinesi. Le tematiche finora trattate sono 
state la sicurezza, la gestione dei rifiuti, l'opera di riqualificazione del centro cittadino (piazza del Municipio), 
l'integrazione di migranti sul territorio, l'organizzazione di cultura ed eventi e la valorizzazione del patrimonio 
materiale e immateriale. Nel 2019 si sono inoltre realizzate due ulteriori serate sui temi della Protezione Civile 
e della riqualificazione di via Roma. Con la messa online del nuovo sito internet, inoltre, tutti i materiali 
informativi presentati in occasione delle serate sono stati caricati in un'apposita sezione, in modo da essere 
sempre a disposizione. 
Abbiamo in programma, per i prossimi mesi, altre serate su diversi argomenti di interesse per la cittadinanza.



AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE

MOBILITA' SOSTENIBILE

Si conferma l'attenzione della nostra Amministrazione per lo sviluppo di progetti e iniziative per la valorizzazione di 
sistemi di mobilità sostenibile. Un obiettivo che viene portato avanti anche con azIoni di livello sovralocale: 
partecipando attivamente, ad esempio, ai progetti dell'Agenzia Metropolitana Piemontese per lo sviluppo di una 
mobilità sempre più sostenibile o, ancora, avviando un dialogo con GTT affinchè sia possibile migliorare il Servizio di 
Trasporto Pubblico come alternativa concreta all'uso dell'automobile. Ecco, sottoriportati, altri esempi di progetti 
avviati proprio in questa prospettiva:

1. Car sharing: nel 2016, in via sperimentale e promozionale, era stato avviato il servizio di car sharing che 
prevedeva l’utilizzo collettivo di autovetture in forma di multiproprietà, delle quali si acquistava solo l’uso del 
mezzo anziché il mezzo stesso. Purtroppo nel mese di marzo 2017 il servizio è stato interrotto a causa della 
messa in liquidazione della società CarCityClub Srl. L’ Agenzia per Mobilità Piemontese in collaborazione con le 
amministrazioni di bacino sta tuttora cercando soluzioni alternative che interessino un territorio più ampio, 
intercomunale, per rendere economicamente sostenibile eventuali servizi futuri offerti.

2. Bike sharing: nel 2017 è stato ottenuto il finanziamento per lo sviluppo di un progetto di bike sharing sul 
territorio, nei prossimi mesi si procederà con l'acquisto delle biciclette

3. Il nostro Comune ha aderito al progetto PISTA! che prevede la realizzazione di percorsi ciclabili che attraversino 
il territorio. 

4. Servizi per e-car ed e-bike: stiamo progettando
la predisposizione di punti di ricarica, diffusi sul 
territorio, al servizio di auto e biciclette elettriche.  



MOBILITA' SOSTENIBILE

-Nightbuster: il servizio di trasporto pubblico notturno urbano definito 
“Nightbuster”, avviato in altri Comuni, è stato esteso anche sul
territorio di Pino Torinese nei mesi estivi del 2017 e del 2018. 
Il servizio garantisce un’importante modalità di collegamento tra i Comuni dell’area metropolitana e Torino, in 
orari serali, soprattutto per i giovani. Si sta lavorando per il prosieguo del servizio, che rappresenta 
un’opportunità di trasporto alternativo. 

-Progetto "Strade + belle e sicure: prosegue la partecipazione attiva del nostro Comune a questo progetto che 
ha come obiettivo la sensibilizzazione del territorio in un'ottica dello sviluppo di una mobilità sempre più 
sostenibile. 

PIANO REGOLATORE E PIANO URBANO DEL TRAFFICO

Uno dei principali obiettivi del nostro mandato, da concludersi entro il 2021, è la stesura e approvazione del 
nuovo Piano Regolatore del Comune di Pino Torinese. A tale proposito negli scorsi mesi sono stati realizzati la 
prima Conferenza di Pianificazione e due tavoli tecnici, finalizzati alla predisposizione del progetto 
preliminare, che dovrà tenere conto delle osservazioni già presentate da Regione Piemonte, Arpa e Città 
Metropolitana.
Il nuovo Piano Urbano del Traffico verrà invece realizzato in coordinamento con il progetto della Variante                                                                                        
Generale Urbanistica. 

AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE



GESTIONE DEL VERDE 
Gestione del verde pubblico (anni 2016-2017-2018) € 277.377,00

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. In futuro ci 
impegniamo a proseguire l'incarico di regolamento del verde cittadino e monumentale e a programmare 
nuove iniziative di sensibilizzazione e informazione su tutela e cura dell'ambiente. 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Nuovi punti luce a led installati (anni 2016-2017-2018) 74 
(a integrazione dei 150 precedentemente posizionati sul territorio)

È proseguita nel mandato amministrativo in corso l’innovazione del sistema di illuminazione 
pubblica, con la sostituzione degli apparecchi illuminanti vetusti a beneficio delle nuove 
lampade a led, con la duplice finalità del risparmio energetico e dell’abbattimento 
dell’inquinamento luminoso. Il lavoro proseguirà con nuove installazioni e basso consumo e 
con il progetto di redazione del piano per la prevenzione e la lotta all’inquinamento luminoso, 
ai sensi della recente normativa regionale.
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ALLEGATO ENERGETICO

Nell’aprile del 2016 (CC 23 del 20 aprile 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
● la maggiore qualità dell’ambiente interno
● il miglioramento dell'efficienza energetica del sistema edificio-impianti
● l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia
● l’utilizzo di materiali bio-compatibili ed eco-compatibili

AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE



RIFIUTI

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 sempre stata superiore all’84%, ma nel 2018 ha raggiunto l’87%, risultato difficilmente 
eguagliabile. Il merito di tali risultati è sicuramente della cittadinanza che risponde in modo responsabile ad una 
esigenza che prima di essere del nostro territorio è sicuramente del nostro Pianeta.
Nel 2018 il Comune di Pino Torinese è stato premiato da Legambiente nell’ambito del progetto “COMUNI 
RICICLONI” quale miglior comune del Piemonte (con la popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti) 
“RIFIUTI FREE”, ovvero con il minor quantitativo di rifiuto secco pro-capite annuo, pari a 64.4 Kg/ab./anno.
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Raccolta differenziata in percentuale 2018



E PER IL FUTURO? 

E’ in fase di installazione una casetta/punto acqua SMAT all’inizio della strada Panoramica.
Nei prossimi mesi verrà realizzata un'area cani in via Folis, accanto alla quale verranno installati nuovi giochi 
bimbi ed elementi di arredo urbano. 

In futuro porteremo avanti attività, iniziative e progetti volti alla sensibilizzazione della popolazione in tema di 
ambiente. 
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LAVORI PUBBLICI: FACCIAMO IL PUNTO

Riqualificazione piazza del Municipio (costo dell'intervento € 270.000, - ribasso da € 400.000,00)

I lavori sono iniziati a giugno 2017 e terminati nei primi mesi dell 2018: hanno riguardato la parte alta di piazza 
del Municipio, il tetto piatto della Palestra della Scuola media Costa, la posa della passerella di collegamento 
con la Scuola elementare Folis e un tratto di via Molina. Le opere hanno visto il rifacimento della 
pavimentazione con l’utilizzo della pietra di Luserna, mentre la rampa di accesso alla piazza e la passerella 
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 (costo dell'intervento € 120.000,00 - ribasso da € 150.000,00)
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LAVORI PUBBLICI: FACCIAMO IL PUNTO

Cimitero: ultimati i lavori di ampliamento, abbiamo aperto il bando per la costruzione di nuove tombe di 
famiglia. Nel corso del 2017 è stata indetta la gara per la concessione di n.13 aree per l’edificazione di cappelle 
gentilizie situate nel cimitero del capoluogo (aggiudicandone n.6). A luglio 2018 è stata effettuata una seconda 
gara per l’assegnazione delle restanti e sono state assegnate ulteriori n.2 cappelle gentilizie. Ne restano ancora 
da assegnare n.5 che saranno messe a gara nei prossimi mesi.
Sono inoltre stati effettuati alcuni interventi di manutenzione straordinaria presso il Cimitero di Valle Ceppi.

Area ex Cottolengo: 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, che fornisce un servizio 
importante alla Parrocchia, alla Comunità per disabili e alle 
associazioni presenti, e l'ampliamento dell'area verde adiacente. 
Nei prossimi mesi si procederà con la piantumazione di alberi, 
piante e fiori per la realizzazione di un giardino “terapeutico” 
con particolari specie arbustive per creare un percorso 
sensoriale in particolare dedicato agli ospiti della comunità 
e dell’Associazione Vivere.



UN’OPERA IMPORTANTE: LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA

Nel 2018 è stato predisposto il progetto definitivo per la realizzazione di un grande intervento che vedrà il 
rifacimento di una parte di via Roma. Obiettivo di quest'opera è la valorizzazione di quest'area centrale per la 
nostra cittadina, punto di riferimento per il commercio di vicinato pinese. I lavori sono previsti a partire da 
giugno 2019. Per questo intervento L'Amministrazione di Pino ha presentato domanda di partecipazione al 
bando regionale "Percorsi urbani del Commercio", ottenendo in questo modo un finanziamento di € 150.000 
per la riqualificazione che vedrà protagonista via Roma e via Molina. 
Un'opera importante, per un importo complessivo di euro 540 mila.

AMBIENTE, TERRITORIO E OPERE PUBBLICHE



LAVORI PUBBLICI: FACCIAMO IL PUNTO

CAMPO DA BASKET DI VIA FOLIS
Nel mese di ottobre 2018 sono stati avviati i lavori di rifacimento del 
campo da basket di via Folis per un importo complessivo di euro 270 mila. 
I lavori hanno visto:
●il totale rifacimento della pavimentazione (attualmente in fase di 

realizzazione) 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 

mediante rinforzo o sostituzione
●la regimazione delle acque meteoriche con rifacimento delle canaline 

di scolo
●l’attrezzamento con nuovo impianto elettrico per le manifestazioni 

pubbliche

NUOVA ROTONDA FOLIS
La Regione Piemonte ha da tempo in programma la realizzazione di una nuova rotonda in via Folis (all'altezza del 
Distributore Esso) che collegherà questa via con la Strada Provinciale 10: un progetto importante, che consentirà 
di diminuire il traffico all'interno del centro di Pino, a vantaggio di una maggiore vivibilità, e di ridurre la velocità 
in via Folis collegando in sicurezza la stessa via con strada Traforo. Nel 2019 la Regione Piemonte ha stanziato la 
somma di 1 milione di euro per la realizzazione di questo progetto. 
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I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE NELLE SCUOLE

La nostra Amministrazione sta portando avanti un'azione di riqualificazione e ristrutturazione di tutti gli edifici 
scolastici pinesi, con una particolare attenzione all'adeguamento sismico e al risparmio energetico. 
Ricordiamo, tra i principali interventi realizzati:

Scuola intervento

Materna Calvino
Importo di spesa € 339.641,69

Riqualificazione energetica totale

Elementare Folis
Importo di spesa € 171.116,74

Riqualificazione locali della segreteria dell’Istituto 
Comprensivo, Aula Multimediale 3.0, nuova passerella 
pedonale

Elementare Podio
Importo di spesa € 320.240,99

Riqualificazione energetica totale e ristrutturazione 
interna

Medie Costa
Importo di spesa € 217.538,89

Rifacimento di tutti i pavimenti e di tutti i bagni

Su TUTTI i plessi Progetti di miglioramento delle strutture per la sicurezza 
sismica e inserimento degli interventi nella 
programmazione nazionale finalizzata al contributo
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LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE e FOGNARIA

Nell'anno 2016 sono state riasfaltate
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Via Valle Balbiana – tratto da Via 
Traforo al civico n. 20, con 
sostituzione di un tratto della rete 
acquedotto

Importo di spesa € 118.017,08

Via Martini con sostituzione 
acquedotto

Importo di spesa € 64.719,15

tratto Via Maria Cristina – civico 19 Importo di spesa € 8.957,70

Via Cento Croci - tratto fino al civico 
n. 1

Importo di spesa € 10.482,48

Via Civera - da Via Gastaldi a Tetti 
Collo

Importo di spesa € 78.146,19

Fermata bus Via Roma – fronte 
Centro incontri

Importo di spesa € 64.252,50



LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE e FOGNARIA

Nell'anno 2017
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Nuovo marciapiede Via Torino – 
tratto da Via dei Colli a Via Eremo

Importo di spesa € 279.662,82

Prolungamento collettore fognario 
Via Ricotti SMAT

Intervento a cura di SMAT

Prolungamento collettore fognario 
Via Verdina SMAT

Intervento a cura di SMAT

Rifacimento tratto stradale Via San 
Folis e regimentazione acque

Importo di spesa € 79.629,40



LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE e FOGNARIA

Nell'anno 2018
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Riasfaltatura Via Torino – tratto - e Via Chieri – tratto Città 
Metropolitana

Intervento a cura di Città 
Metropolitana

Asfaltatura Via Superga - tratto, Via Camandona – tratto – 
e Via Molina – tratto

Importo di spesa € 35.485,38

Sistemazione Via Nielli Importo di spesa € 6.000,00



TURISMO E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

La valorizzazione del nostro territorio e delle sue eccellenze, del suo patrimonio sia materiale che immateriale, 
è una tematica che stiamo affrontando in modo attento e concreto. Sono state infatti avviate numerose 
iniziative e progetti: tra questi, la costituzione di un gruppo di lavoro per l'individuazione di sentieri sul 
territorio, con particolare attenzione alla realizzazione di una sentiero di collegamento tra la Panoramica e il 
Planetario.

Per quanto riguarda  il Planetario, si sta portando avanti il lavoro finalizzato alla riapertura della stazione di 
partenza, per la riqualificazione della quale è stato attivato un percorso di "cantiere animato", che ha visto il 
coinvolgimento di attori strategici del territorio, gruppi di interesse e cittadini che hanno potuto proporre 
opzioni di riuso a fini culturali e sociali dello spazio in oggetto. Il bando per l'individuazione di un soggetto 
gestore verrà pubblicato nei prossimi mesi. 
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AGRICOLTURA E COMMERCIO

In accordo con gli agricoltori abbiamo cercato di valorizzare 
maggiormente le diverse tipicità della filiera produttiva pinese, di 
alta qualità, che vede protagonisti anche produttori giovani e 
innovativi. E’ nato così il format “Dalla collina alla tavola” in cui al 
pubblico della sagra si offre l’opportunità di assaporare i prodotti 
locali approfondendo, tramite l’incontro diretto con i produttori, le 
eccellenze di filiera. 

E poi? Cercheremo di dare vita a progetti che incentivino l'utilizzo di 
pratiche innovative in campo agricolo e la presenza di un numero 
maggiore di giovani in questo settore.
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Il Comune di Pino Torinese nel 2018 ha indetto un bando 
per l'assegnazione di contributi finalizzati 
alla prevenzione degli infortuni in ambito agricolo. Il 
bando, rivolto alle aziende agricole (iscritte all'Inps e alla 
CCIAA) con sede in Pino Torinese e i cui titolari risultino 
residenti a Pino, prevedeva l'assegnazione di un 
contributo economico pari al 50% della spesa sostenuta 
per adeguamenti alle normative vigenti o azioni 
finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Sono stati riconosciuti i contributi (per un importo di € 
4.624,15) a 11 operatori del settore.

E' in corso, in collaborazione con altri Comuni, lo studio della modalità per la costituzione di “associazioni 
fondiarie” finalizzate alla valorizzazione dei terreni incolti e boschivi.

In tema di commercio e rapporto con i commercianti, a fine anno 2016 è rinata l'Associazione Professionisti 
e Operatori di Pino Torinese, che rappresenta le attività che caratterizzano il tessuto economico e 
professionale del paese e con la quale sono state realizzate due serate per proporre progetti e iniziative da 
realizzare in sinergia con l'Amministrazione comunale.  
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SCUOLA E SERVIZI SCOLASTICI

Ogni anno il Comune impegna un'importante quota del proprio bilancio a interventi di manutenzione e 
riqualificazione degli edifici scolastici (risparmio energetico, adeguamento antisismico), supporto alle scuole 
per progetti, attività (laboratori, corsi di lingua straniera, educazione musicale, percorsi di sostegno 
psicologico, avvicinamento allo sport, estate ragazzi), sviluppo e integrazione del Piano dell'Offerta 
Formativa e azioni a sostegno dell'istruzione e alla valorizzazione dei progetti educativi. 

Contributo al PTOF € 43.900,00 (nel 2016)
(Piano Triennale € 43.500,00 (nel 2017)
Offerta Formativa) € 46.500,00 (nel 2018)
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Il Comune conferma inoltre il proprio sostegno al Diritto allo Studio contribuendo in modo significativo al 
mantenimento dei costi delle tariffe dei servizi a domanda individuale (palestre, mensa, trasporto scolastico), 
che anno dopo anno si confermano invariati. 

Ricordiamo inoltre la Festa dello Sport che si tiene a settembre, e che ha l'obiettivo di avvicinare i giovani allo 
sport, e il progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi, con il quale vengono coinvolti i giovanissimi pinesi 
nelle  dinamiche amministrative del Comune di Pino Torinese

A breve verranno avviati nuovi progetti che vedranno protagoniste le nostre scuole: citiamo, ad esempio, 
l'attività di formazione che, nell'ambito del progetto di "Strade + belle e sicure", vedrà coinvolti i docenti in 
un'azione di sensibilizzazione e informazione sul tema della mobilità sostenibile. 

CAMBIARE FOTO
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GIOVANI

Parlando di GIOVANI, tra i risultati conseguiti ricordiamo 
il Centro Giovani in Villa Grazia e la Consulta Giovani, 
formalmente costituitasi il 7 dicembre 2018. 

Sono inoltre stati avviati diversi laboratori teatrali. 

Nei prossimi mesi di mandato amministrativo lavoreremo 
per avviare un percorso di borse di studio dedicate ai 
giovani del nostro territorio e verrà ripreso il progetto di 
Servizio Civile che consentirà a giovani, pinesi e non 
solo, di vivere un'esperienza lavorativa all'interno 
dell'Amministrazione comunale dedicando il 
proprio tempo al servizio della Comunità. 

E' inoltre sempre attivo il progetto di Alternanza Scuola Lavoro.
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SPORT

Tra i più importanti risultati conseguiti ricordiamo gli affidamenti per la gestione degli impianti sportivi; nel 
corso del 2018 si sono infatti concluse le procedure per l'affidamento degli incarichi. 
Nel mese di giugno la gestione del complesso sportivo “Ferrini” è stata assegnata alla Società “Pino Calcio SSD” 
per 15 anni (prorogabili per altri 5).
In agosto 2018 la gestione e conduzione del Centro Sportivo “Tennis Club” è stata affidata all’Associazione 
Sportiva S. Mauro Country Club per 20 anni (prorogabili di 5).
Entrambe le convenzioni prevedono interventi di miglioria/adeguamento in capo ai gestori, a partire da quelli 
indispensabili per gli aspetti relativi alla sicurezza per chi opera negli impianti e per i fruitori, tutto 
nell’obbligatorietà di soddisfare prioritariamente l’utenza (associazioni sportive, liberi cittadini) assicurando la 
cura della struttura e attuando sinergie tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni sportive del territorio. 
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SPORT

Dopo il successo delle passate edizioni, si continuerà il progetto denominato 
"Scuola e Sport", intrapreso in collaborazione con le associazioni sportive e 
l'Istituto Comprensivo di Pino Torinese, relativo all'esperienza di pratiche di 
diverse discipline sportive promosse sul territorio pinese (pallavolo, basket,
calcio, scherma, karatè, viet vo dao, tennis, nuoto, danza) da parte degli 
studenti esercitandole all'interno dell'orario curriculare. Tale progetto avrà 
necessità di essere migliorato e rinnovato, anche in maniera significativa, 
alla luce di quanto emerso nella fase di verifica. All'interno di questa 
proposta si promuoverà l'attività di "Vivere Sport", in quanto occasione di 
avvicinamento allo sport per i giovani con disabilità.

E' stato avviato un tavolo permanente con le associazioni sportive 
che si riunisce con cadenza trimestrale.

Nell'ambito della riqualificazione della parte iniziale del Parco di 
Superga (panoramica) sono stati installati nei primi mesi del 2019
strumenti e attrezzi per lo sviluppo di percorsi ginnici. 
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CULTURA

La nostra Amministrazione ha operato, e opera, con grande impegno 
per quanto riguarda la CULTURA, la realizzazione di eventi e 
manifestazioni volte alla valorizzazione del patrimonio materiale e 
immateriale pinese. 
Ecco alcuni esempi di quanto realizzato in questi anni: 

•Rassegna musicale “Classica a Pino”
•Rassegna cinematografica “Cinema diffuso”
•Mostra "L'arte del '900 e il libro"
•Giornate europee del patrimonio, in 

collaborazione con Museo delle 
Contadinerie e Istituto Alvar Aalto
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•Pino Masterclass
•Azioni di valorizzazione realizzate in sinergia con il Planetario
•Organizzazione eventi Off nel programma ufficiale del Salone 

internazionale del Libro di Torino
•Incontri con gli autori in biblioteca nella rassegna “Fuori dalle righe"

CULTURA, SPORT E ISTRUZIONE

Particolare attenzione viene inoltre attribuita alla valorizzazione del 
PATRIMONIO MATERIALE PINESE, con interventi mirati quali ad 
esempio:
● azioni di  riordino dell’Archivio storico comunale
● progetto Guarini di censimento dei beni culturali del territorio 
● restauri dei beni artistici presenti a Pino Torinese



PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Prosegue il progetto di collaborazione internazionale che ha visto la nascita, nell’ottobre 2017, di un rapporto 
di amicizia e collaborazione con il Comune senegalese di Pikine Est. 
Obiettivo del rapporto di amicizia tra le due comunità è portare avanti il progetto di partenariato che prevede 
la realizzazione di alcune azioni a sostegno della biblioteca comunale e del Centro culturale di Keur Marietou. 
La nuova biblioteca è oggi attiva, con oltre 5.000 volumi a disposizione, molti dei quali acquistati proprio 
nell'ambito di queste iniziative, e sono stati avviati, inoltre, alcuni corsi formazione rivolti a donne e giovani 
del territorio e sempre realizzati nell'ambito del progetto di Cooperazione Internazionale. 
Il progetto proseguirà con un ulteriore contributo nel 2019. 

A Pino, nel mese di settembre 2018, è inoltre stata realizzata 
e allestita la mostra fotografica "NO TU DU? COME TI 
CHIAMI?": una raccolta di scatti e racconti dal 
Senegal, con immagini e riflessioni dalla periferia di 
Dakar realizzate nell’ambito del progetto di 
collaborazione tra i Comuni, che ha visto la 
partecipazione di numerosissimi visitatori, 
pinesi e non solo, curiosi di scoprire di più di 
questo territorio.
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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. 

SOLIDARIETA’, FAMIGLIA 
E PARI OPPORTUNITA’



CENTRO PARIDISPARI E LUDOTECA

Per le famiglie abbiamo aperto presso il Centro PariDispari, in 
collaborazione con la Banca del Tempo, la Ludoteca, punto di 
ritrovo e riferimento per giovani e giovanissimi. 

SOLIDARIETA’, FAMIGLIA 
E PARI OPPORTUNITA’

Attività (per bambini e non solo) realizzate in Ludoteca

Attività per bambini realizzati nell’ambito del progetto “PAPA’ IN GIOCO”

n. appuntamenti partecipanti

2017 20 150

2018 25 100

Periodo n. appuntamenti partecipanti

gennaio/maggio 2016 15 420

settembre 2016/maggio 2017 25 600

settembre 2017/dicembre 2018 30 1.000



CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 

Il servizio si articola in incontri pomeridiani con cadenza giornaliera della durata di tre ore ciascuno, dal 
lunedì al venerdì, durante i quali l’educatore propone ai ragazzi diverse attività quali, ad esempio:

● attività riguardanti il buon impiego del tempo libero attraverso la sistemazione e tenuta in ordine 
dello spazio a loro affidato all’interno della Biblioteca

● attività di Cineforum aperte anche alla cittadinanza e durante i quali vengono trattate tematiche di 
attualità che stimolano dibattito confronto tra i ragazzi

● 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, che permettono ai ragazzi di poter 
esprimere liberamente il proprio disagio permettendo quindi di prevenire possibili criticità familiari o 
nel rapporto con la società 

A tali attività hanno partecipato dai 20 ai 30 ragazzi in fascia d’età compresa tra i 13 e i 25 anni. 
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ACCOGLIENZA E IMMIGRAZIONE
In tema di accoglienza e integrazione, nel 2018 il Comune di Pino Torinese ha accolto tre famiglie di 
rifugiati: un progetto, avviato in collaborazione con il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese e 
la Prefettura di Torino, per la realizzazione di uno SPRAR, un sistema di Protezione Richiedenti Asilo e 
Rifugiati.
L'arrivo  delle tre famiglie, già ben integrate nel contesto, provenienti dal Centro di Assistenza Straordinaria 
di Riva presso Chieri, darà modo di attivare progetti di collaborazione con l’area tecnica del Comune per 
lavori di pubblica utilità, come il taglio del verde, lo sgombero neve e piccole manutenzioni. 

VOLONTARIATO ATTIVO
Nei prossimi mesi nostro obiettivo sarà anche l'attivazione  di un progetto di volontariato attivo, che ha la 
duplice finalità di creare integrazione e coinvolgimento della popolazione pinese garantendo al tempo 
stesso la copertura di servizi utili alla cittadinanza (quali ad esempio la collaborazione in occasione di 
manifestazioni ed eventi e la supervisione sul territorio in prossimità degli edifici scolastici). 
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FAMIGLIA E MINORI: i servizi garantiti attraverso il Consorzio dei Servizi 
Socio-Assistenziali del Chierese

Servizio sociale professionale educativa territoriale per minori e minori disabili
centri di aggregazione
affidamenti
educativa territoriale disabili sensoriali
sostegno alla genitorialità e luoghi neutri
servizio per le adozioni
mediazione familiare

Affidamenti di minori: 
anno 2018 n.5 per una spesa di € 17.370,00
anno 2017 n.5 per una spesa di € 16.930,00
anno 2016 n.12 per una spesa di € 17.624,00

Trasferimento del Comune al Consorzio nel triennio 2016/2018: € 304.791,11 nel 2016
€ 304.647,11 nel 2017
€ 303.819,11 nel 2018

SOLIDARIETA’, FAMIGLIA 
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Una spesa stabile a garanzia dei servizi al cittadino

Servizio sociale per minori: 
anno 2018 n.60 utenti coinvolti
anno 2017 n.59 utenti coinvolti
anno 2016 n.69 utenti coinvolti



ANZIANI: i servizi garantiti attraverso il Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali 
del Chierese

Sia per anziani autosufficienti che non autosufficienti:
servizio sociale professionale
assegni di cura
cure familiari
interventi operatori socio-sanitari
affidi
telesoccorso
esenzione ticket

Affidamento di anziani: anno 2018 n.1 per una spesa di € 2.400,00
anno 2017 n.2 per una spesa di € 4.800,00

Assegno di cura: anno 2018 n.4 per una spesa di € 16.368,57
anno 2017 n.4 per una spesa di € 17.416,56
anno 2016 n.4 per una spesa di € 12.397,86
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Una spesa stabile a garanzia dei servizi al cittadino



SOLIDARIETA’, FAMIGLIA 
E PARI OPPORTUNITA’

DISABILI: i servizi garantiti attraverso il Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali 
del Chierese

Servizio sociale professionale
Educativa territoriale
Assegni di cura
Cure familiari interventi operatori socio-sanitari
Inserimenti in centri diurni sia consortili che esterni
Disabili adulti attività occupazionali inserimenti lavorativi

Affidamento di disabili: anno 2018 n.3 per una spesa di € 8.746,00
anno 2017 n.5 per una spesa di € 12.484,50
anno 2016 n.5 per una spesa di € 12.484,50

Assegno di cura: anno 2018 n.2 per una spesa di € 15.626,00
anno 2017 n.2 per una spesa di € 16.018,06
anno 2016 n.2 per una spesa di € 21.498,48

Una spesa stabile a garanzia dei servizi al cittadino



SERVIZI SCOLASTICI

Spesa per acquisto testi scolastici € 13.395,00 (nel 2016)
€ 11.324,00 (nel 2017)
€ 11.057,00 (nel 2018)

Contributo al PTOF € 43.900,00 (nel 2016)
(Piano Triennale € 43.500,00 (nel 2017)
Offerta Formativa) € 46.500,00 (nel 2018)

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

Progetto a favore dell’integrazione scolastica 36 (nel 2016) / 31 (nel 2017) / 76 (nel 2018)
(n. di disabili assistiti) 

Studenti esenti dal pagamento della retta di refezione scolastica (in base al valore del reddito ISEE): 
5% sul totale degli studenti nell’anno scolastico 2016/2017
5%  sul totale degli studenti nell’anno scolastico 2017/2018
4%  sul totale degli studenti nell’anno scolastico 2018/2019
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ASSISTENZA SANITARIA

In tema di assistenza sanitaria stiamo lavorando con i medici di famiglia e l'ASL per ampliare il servizio del 
Centro cure primarie "Antenne funzionali della salute", già in attività, 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 aperti 12 ore al giorno 
che ospitano ambulatori, medici di famiglia, specialisti ed infermieri, punti prelievi e servizi assistenziali.
Nel Comune di Pino Torinese il percorso avviato si completerà nel corso del 2019.
Al 31/12/2018 sono attivi:
- il servizio prelievi per un giorno a settimana, che dal 2019 sarà esteso a due giorni/settimana
- il servizio infermieristico per la “semplificazione” delle pratiche amministrative per un giorno/settimana da 
implementare nel 2019 sino a due giorni/settimana
- la presenza di un cardiologo per un’ora/settimana che nel 2019 diventeranno due ore/settimana
- è in previsione l’introduzione dal 2019 del servizio geriatrico per due ore/settimana
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TESTAMENTO BIOLOGICO: LE DAT

Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità 

di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue 

scelte, può, attraverso apposite disposizioni anticipate di trattamento (DAT), esprimere le proprie volontà in 

materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte 

terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, indicando altresì un 'fiduciario', che ne faccia le veci e la 

rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. 

L'indicazione di ciascun cittadino rispetto alle DAT, o "Testamento Biologico", può essere depositato anche 

presso il proprio Comune di Residenza. E' possibile, per i residenti del Comune di Pino Torinese, depositare 

la propria richiesta di "Testamento Biologico" presso l'Ufficio Stato Civile (piazza del Municipio, 8) 

presentando un documento redatto in carta libera e con firma autografa. 

DAT depositate presso il Comune di Pino Torinese nel 2018: n.12
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PARI OPPORTUNITA’

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

● SPORTELLO D’ASCOLTO CONTRO LA VIOLENZA: per le donne che subiscono violenza 

fisica e/o psicologica, sul territorio di Pino Torinese in rete con i Comuni limitrofi, è 

disponibile uno sportello di ascolto.

●Il 25 novembre 2018, in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza 

sulle Donne, si è tenuta l’inaugurazione della “PANCHINA ROSSA”, realizzata dai 

ragazzi del Centro di aggregazione giovanile di Pino Torinese, un simbolico monito 

contro la violenza sulla donna, per una vera cultura di parità.

●Il Comune di Pino Torinese ha aderito e adottato la “NUOVA CARTA DEI 

DIRITTI DELLA BAMBINA”, il documento promosso dall'Associazione 

FIDAPA di Pino-Chieri. La “Carta dei Diritti della Bambina” illustra principi 

di valore civile e morale e si prefigge di promuovere la valorizzazione 

delle differenze tra bambini e bambine in considerazione del fatto che le 

bambine hanno caratteristiche peculiari e una sensibilità diversa e unica. 
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"BEN-ESSERE INSIEME": SPORTELLI GRATUITI DI CONSULENZA E SUPPORTO PRESSO IL 
CENTRO PARIDISPARI (Via San Felice, 2)

"BEN-ESSERE INSIEME": SPORTELLO D’ASCOLTO CONTRO LA VIOLENZA E IL MOBBING LAVORATIVO (dott.sse 

Carla Napoli e Francesca Cerliani)

Chi sta attraversando un periodo di difficoltà e sente la necessità di parlarne con qualcuno per ricevere un 

aiuto, può contattare il Centro PariDispari e prendere appuntamento con il personale di competenza. 

 

"BEN-ESSERE INSIEME": SPAZIO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PER SINGOLI, COPPIE E FAMIGLIE IN SITUAZIONI 

DI DIFFICOLTA’ EMOTIVA (dott.ssa Patrizia Malabaila, psicologa psicoterapeuta)

Se hai bisogno di aiuto per affrontare un momento di crisi personale, di coppia o famigliare, affidati allo Spazio 

di ascolto e di dialogo competente che il Comune ha messo a disposizione per te! Gli incontri prevedono una 

consultazione breve di tre colloqui.

"BEN-ESSERE INSIEME": SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE (Avv. Caterina Caresano e Maria Castiglioni) 

Ogni 2° e 4° lunedì del mese, i cittadini potranno usufruire del servizio gratuito di informazione, orientamento e 

prima consulenza legale su argomenti in materia di diritto civile e di famiglia. 
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PINO IN BEN-ESSERE

A Pino Torinese è ormai una tradizione dedicare un weekend 

al benessere in occasione della manifestazione Pino in Ben-Essere:

l’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale in 

collaborazione con il Centro Persone e Famiglie PariDispari. 

In una società frenetica come quella in cui viviamo, dove non si 

ha tempo a sufficienza per la riflessione su sé stessi, è 

importante trovare il modo di rimettere al centro il dialogo 

tra mente, corpo e spirito, per poter vivere in armonia il mondo 

che ci circonda. Questo l’obiettivo di Pino in Ben-Essere, che, 

grazie alle innumerevoli attività e pratiche proposte, vuole trasferire a giovani e adulti dei modelli formativi 

efficaci, sia in termini di crescita che di trasformazione personale. Protagonisti dell’evento sono le pratiche 

olistiche nelle loro molteplici sfumature, le pratiche meditative, la spiritualità e il movimento consapevole del 

corpo. Numerosi gli operatori specializzati che mettono a  disposizione le loro competenze e la loro 

professionalità proponendo al pubblico molteplici attività per lo sviluppo del proprio ben-essere psicofisico, 

come aiuto complementare della medicina ufficiale.

Partecipanti a Pino in Ben-Essere che si sono accreditati per i trattamenti individuali e di gruppo 

(esclusi i presenti alle conferenze e agli incontri): 346 (nel 2019) / 302 (nel 2018) / 



SICUREZZA

POLIZIA MUNICIPALE: I NUMERI
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

Ore di pattuglia in media a settimana: 22 

Multe: 1208 (nel 2018), di cui il 55% per divieto di sosta e il 45% per altre infrazioni del codice della strada
880 (nel 2017), di cui il 55% per divieto di sosta e il 45% per altre infrazioni del codice della strada
960 (nel 2016), di cui il 48% per divieto di sosta e il 52% per altre infrazioni del codice della strada

Sanzioni amministrative per verde, rifiuti, commercio e animali emesse: 21 (nel 2018)
38 (nel 2017)
33 (nel 2016)

L’importo ricavato nel 2018 dalle multe, per un importo di € 130.000, è stato utilizzato per migliorare strade, 
segnaletica, per svolgere attività didattica nelle scuole, e servizi sul territorio.
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SICUREZZA

PROTEZIONE CIVILE
Si rinnova ogni 3 anni la convenzione con l’Associazione Antincendi  Boschivi AIB - squadra di Pino Torinese.

È stato attivato nuovo sistema di allertamento acquisito dal Comune di Pino Torinese per implementare e 
migliorare la comunicazione verso la cittadinanza in situazioni di emergenza o particolare criticità. E' il 
servizio Nowtice che consente all'Amministrazione, in modo semplice e immediato, di contattare attraverso 
molteplici canali tutta la cittadinanza comunicando gli allertamenti previsti per Legge nel Piano di 
Protezione Civile, ma anche informazioni utili per modifiche alla viabilità, chiusura di edifici scolastici, 
variazione nei principali servizi. 
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SICUREZZA

PATTO PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA 
Parlando di sicurezza, è stato approvato il patto per l'attuazione della sicurezza urbana, stipulato tra la 
Prefettura di Torino e il Comune di Pino.
Tale patto prevede l'adozione, da parte di entrambi gli enti, di strategie congiunte per contrastare forme di 
illegalità, al fine di prevenire e ostacolare fenomeni di criminalità diffusa e promuovere il rispetto del decoro 
urbano. 

VIDEOSORVEGLIANZA
Il progetto di video sorveglianza (il cui co-finanziamento, richiesto al Ministero degli Interni, non è stato 
assegnato visto il basso tasso di criminalità del nostro territorio) verrà portato avanti secondo le  risorse messe 
a Bilancio dal Comune e poi implementato nei prossimi anni. 
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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.

Questo accordo si inserisce in una politica di agevolazione dell’incontro tra domanda e offerta, ed è diretto

ad incentivare la locazione delle unità immobiliari presenti sul territorio.

Si pone inoltre l’obiettivo di ampliare l’accesso a settori sociali che in una situazione di libero mercato ne

sarebbero esclusi, costituendo, per le agevolazioni fiscali alle quali possono accedere i contraenti, una

opportunità di ricondurre a legalità il mercato sommerso degli affitti irregolari. Il canone che deriva 
dall’applicazione dei criteri contenuti nell’accordo si pone ad un livello inferiore rispetto a quello di mercato, 
agevolando da un lato il conduttore, e consentendo dall’altro al 

locatore di fruire di agevolazioni fiscali sia per quanto concerne le 

imposte erariali, sia per quanto riguarda i tributi locali.
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● Linee di mandato 2016/2021
● Documento Unico di Programmazione 2016/2017/2018 e rispettivi Bilanci di Previsione 

2016/2017/2018
● Relazioni al Rendiconto 2016/2017/2018
● Rendiconti 2016/2017/2018
● Banche dati software gestionale presso gli uffici comunali
● Delibere di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale e determinazioni dei servizi anni 

2016/2017/2018
● Relazione illustrativa della proposta tecnica del Progetto preliminare della variante generale al 

PRGC Comunale 2016

FONTI



● Osservatorio Conti Pubblici Italiani anno 2016 (Dati sul personale)
● Portale del federalismo fiscale - MEF (dichiarazione dei redditi)
● UrbiStat su dati ISTAT (età media popolazione)
● Dati ISTAT

DATI STATISTICI
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