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Sono trascorsi ormai cinque anni dal mio primo edito-
riale su Pino Notizie. Il mandato di questo ciclo ammi-
nistrativo sta per concludersi in vista delle prossime 
elezioni comunali fissate per il 3 e 4 ottobre. A breve 
partirà la campagna elettorale al termine della quale 
ai cittadini pinesi spetterà il compito di scegliere il Sin-
daco e il gruppo che amministreranno il Comune per il 
quinquennio 2021-2026.
Quelli che ci lasciamo alle spalle sono stati anni in-
tensi, resi ancor più impegnativi dalla pandemia e dai 
tanti provvedimenti straordinari che abbiamo dovuto 
adottare per cercare di alleviarne le conseguenze sulle 
persone e le attività più esposte sui fronti della salu-
te, dell’assistenza e delle ricadute economiche. Molte 
delle cose che fin dall’inizio ci eravamo ripromessi di 
fare, contenute nelle linee di mandato approvate dal 
Consiglio Comunale nel novembre del 2016, sono sta-
te realizzate: ne trovate un sintetico resoconto nelle 
pagine centrali di questo notiziario e, in versione più 
completa, sul sito comunale.
In questa occasione desidero ringraziare tutte le per-
sone con cui ho collaborato in questi anni a partire 
dai componenti del Consiglio Comunale, maggioran-

za e minoranza che, pur nell’ambito delle differenze 
di idee e di programmi, hanno lavorato insieme in un 
confronto spesso vivacemente dialettico ma general-
mente orientato a perseguire il bene di Pino, nell’inte-
resse dei suoi cittadini e delle sue cittadine. Un ringra-
ziamento speciale va indirizzato a tutto il personale 
del Comune che si è sempre prodigato per fornire al 
meglio i servizi necessari alla Comunità, ai volontari 
e alle volontarie che si sono dedicate con generosità 
all’aiuto materiale e morale delle persone più in diffi-
coltà, in particolare nel periodo dell’emergenza sani-
taria.
Un riconoscimento e un pensiero colmo di gratitudi-
ne va rivolto a tutte le associazioni del territorio che 
ogni giorno con la loro attività arricchiscono la nostra 
Comunità rendendola sempre più viva e attenta ai bi-
sogni sociali e si spendono per dare sbocco positivo 
a passioni, valori, ideali e relazioni forti e autentiche 
operando in campo sociale, culturale, educativo e 
sportivo.
Buona Estate a tutti!

Il Sindaco
Alessandra Tosi

Le Elezioni Amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale si terranno il 3 e 4 ottobre 2021
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LAVORI PUBBLICI 
POTENZIAMENTO DEGLI APPARATI PER LA DIFFUSIO-
NE DEL SEGNALE INTERNET VIA RADIO NEL TERRITO-
RIO COMUNALE
Il Comune ha avviato una manifestazione di interesse 
per acquisire la disponibilità dei gestori ad installare 
nelle strutture comunali gli apparati per la diffusione 
del segnale internet via radio nel territorio comunale.
Sono state comunque escluse le scuole e i palazzi co-
munali.
(Delibera Giunta Comunale n. 83 del 30/06/2021)

LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTER-
NA E AREA VERDE SCUOLA D. FOLIS
Sono partiti a luglio e termineranno prima dell’inizio 
dell’anno scolastico i lavori di  sistemazione della pa-
vimentazione dell'area esterna del cortile  della scuo-
la Folis - lato mensa - e della aiuola, con sostituzio-
ne della recinzione perimetrale e la realizzazione di 
una palificata doppia per il livellamento del terreno. 
L'intervento si pone a completamento dell'opera realiz-
zata nel 2015 con la quale è stata sistemata la prima par-
te di pavimentazione, è stata allestita l'area verde ed è 
stata realizzata la gradinata con le sedute per i bambini. 

I lavori sono stati affidati per un importo complessivo 
di € 75.518,65. 
(Determina n. 188 del 05/07/2021) 

ESTENSIONE RETE GAS NEL TERRITORIO
La Società Italgas S.p.a., concessionario del servizio di 
distribuzione del gas metano nell’ambito normativo 
Torino 2 di cui fa parte anche il Comune di Pino Tori-
nese, provvederà a realizzare nel territorio i seguenti 
interventi di estensione della rete:
- Via San Felice – tratto da Via Solairano a Borgata San 
Felice – e Via Tetti Ravotto;
- Via Valle Ceppi – tratto da Via Casaverde a Via Mont 
Cervet – e Via Mont Cervet fino a Borgata Tetti Paletti;
- Via Tepice, tratto da confine con Chieri a Via San Gia-
cinto, e Via Palazzotto, da Via Tepice a civico 16;
- Via Pietra del Gallo – dal civico 47 al civico 55;
- Via Rosero, tratto  dal civico 23 al civico 37.
I lavori avranno inizio il giorno 23 agosto 2021 in Via 
Mont Cervet per poi continuare in Via Valle Ceppi. Stan-
te la ridotta sezione stradale di Via Mont Cervet sarà 
sistemato il  passaggio provvisorio tra il  pilone votivo 
e fino alla Via Montolino per garantire il transito dei re-
sidenti nelle ore diurne durante l’esecuzione dei lavori.
Nel mese di settembre saranno anche avviati i lavori in 
Via San Felice.

I lavori in corso presso la scuola Folis
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A seguito di un incontro di coordinamento, la SMAT 
S.p.a. provvederà anche a sostituire le condotte della 
rete acquedotto in quasi tutti i tratti di intervento.
Inoltre, a fronte degli impegni contrattuali assunti da 
Italgas, ogni potenziale utenza che si trova in prossi-
mità della rete di distribuzione esistente del gas me-
tano può chiedere l’allaccio beneficiando di una fran-
chigia gratuita di m 15,00 che non verrà conteggiata 
nel preventivo. La franchigia si riferisce ad ogni singola 
utenza. In caso di utenze plurime il beneficio garanti-
sce la copertura di una maggiore distanza senza alcun 
addebito di costi.

INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA DEI VEICOLI 
ELETTRICI NEL TERRITORIO
Il Comune ha avviato una manifestazione di interesse 
per acquisire la disponibilità degli operatori del settore 
ad installare colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici 
nelle seguenti aree del territorio:
- parcheggio Via Molina antistante all’ingresso della scuo-
la secondaria di primo grado N. Costa (civico 21) – 2 stalli;
- parcheggio Donatori di Sangue (Via Biscaretti) – 2 stalli;
- parcheggio Via Martini n. 16 – 2 stalli;
- parcheggio area di accoglienza visitatori museo dello 
spazio e planetario – 2 stalli;

- parcheggio Boglione in località Valle Ceppi – 2 stalli.
L’assegnazione avverrà a favore di operatori disponibili 
ad installare un maggiore numero di colonnine.
(Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 23/06/2021)
 
AREA SGAMBAMENTO CANI VIA FOLIS
E’ stata aperta ai cittadini e ai loro amici a 4 zampe la 
nuova area sgambamento cani del Comune in Via Folis 
(fronte civici 29/31). L’area è dotata di recinzione, pun-
to acqua, panchine, cestini e sacchetti per la raccolta 
delle deiezioni.
Nell’area è esposto il regolamento da rispettare per il 
corretto utilizzo dello spazio.
(Determina n. 142 del 24/05/2021)

CLOUD COMPUTING DEI DATI INFORMATICI DELL’ENTE
Il Comune di Pino Torinese ha partecipato  con il Co-
mune di Baldissero Torinese al bando regionale per ot-
tenere la disponibilità di una piattaforma cloud per la 
conservazione sicura dei dati informatici dell’Ente. Con 
Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte 
del 31/05/2021 il Comune di Pino Torinese stato inse-
rito nell’elenco degli Enti che possono beneficiare della 
citata piattaforma cloud.

la nuova area cani di Via Folis 
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CONTROLLO PERIODICO E MANUTENZIONE DEGLI IM-
PIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICI
E’ stato aggiudicato all’Operatore Economico SABIL 
S.r.l. il servizio di controllo periodico e manutenzione 
degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti 
semaforici di competenza dell’Ente. Il servizio ammon-
ta ad € 43.122,95 ed avrà termine il 31/12/2023.
(Determina n. 134 del 12/05/2021)

APPROVATO IL PROGETTO PRELIMINARE ALLA VA-
RIANTE DEL PRGC
E' stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale il 
progetto preliminare della variante generale del Piano 
Regolatore vigente. 
La variante è stata definita seguendo i principi di salva-
guardia del paesaggio e dell’ambiente, tutela dell’as-
setto idrogeologico del territorio e contenimento del 
consumo di suolo e della dispersione insediativa. Si 
conferma la particolare attenzione alla valorizzazione 
della rete sentieristica ed escusionistica del territorio, 
con localizzazione di aree a parcheggio di pertinenza ed 
aree attrezzate. 
Saranno previste forme di incentivazione al recupero 
ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esisten-
te con tutela e valorizzazione dei fabbricati rustici del 
territorio.
(Delibera di Consiglio Comunale del 28/07/2021)

LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI, OSSARI E CI-
NERARI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO
Sono in corso i lavori di costruzione di n. 36 nuovi locali, 
n. 16 ossari e n. 16 cinerari nel cimitero del capoluogo 
nell’area del nuovo ampliamento. I lavori avranno termine 
nel mese di ottobre 2021. Il costo complessivo dell’inter-
vento è di € 128.951,39. Nel cimitero del capoluogo sono 
stati anche terminati i lavori di rifacimento dell’imperme-
abilizzazione dei loculi del terzo ampliamento e di instal-
lazione dei nuovi parapetti (importo  € 110.000,00).
(Determina n. 109 del 30/04/2021)

ALIENAZIONE UNITA’ ABITATIVA RESIDENZIALE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE NEL COMPLESSO CONDOMI-
NAILE DI VIA BELLANE N. 6
Il Comune ha prorogato al 30/09/2021 i termini di pre-
sentazione delle offerte per l’acquisto dell’unità abitati-
va residenziale di proprietà comunale sita al piano man-
sardato del complesso condominiale di Via Bellane n. 6.
L’importo a base d’asta dell’immobile, valutato con-
giuntamente con l’Agenzia del Demanio, ammonta a 
116.968,00.
Sull’home page del sito comunale sono pubblicati tutti 
gli atti, la stima e i documenti da presentare per un’e-
ventuale proposta di acquisto. Delucidazioni e sopral-
luoghi possono essere richiesti al Servizio Tecnico Co-
munale.
(Determina n. 184 del 05/07/2021)

REALIZZAZIONE STAZIONE DI RICARICA DI BICICLETTE 
A PEDALATA ASSISTITA IN PIAZZA DEL MUNICIPIO
E’ stato approvato il progetto definitivo/esecutivo 
dell’intervento di realizzazione di una stazione di ricari-
ca delle biciclette a pedalata assistita in Piazza del Mu-
nicipio per un importo di € 63.908,31.
L’iniziativa rientra nel progetto percorsi casa-scuola 
e casa-lavoro (PASCAL) cofinanziato per € 25.200 dal 
Ministero dell’Ambiente e coordinato dalla Città Metro-
politana di Torino.
Gli stalli di ricarica previsti sono sei e saranno alimen-
tati con un impianto fotovoltaico posizionato sulla co-
pertura della scuola Costa.
(Delibera Giunta Comunale n. 94 del 14/07/2021)

RESTAURO E CONTESTUALE SPOSTAMENTO DEL PI-
LONE VOTIVO DI VIA GIOTTO
E’ stato predisposto il progetto di restauro e conte-
stuale spostamento a margine strada del pilone vo-
tivo di Via Giotto ed è stata presentata domanda di 
finanziamento alla Fondazione CRT per l’importo di € 
40.000,00 nell’ambito del bando “Restauri – Cantieri 
diffusi 2021”.
Il progetto è stato autorizzato dalla Soprintendenza dei 
beni architettonici e monumentali del Piemonte e pre-
vede una spesa complessiva di € 63.475,90.
(Delibera della Giunta del 31/07/2021)

VIABILITÀ 
MODIFICHE ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE 
ALL’ESTERNO DEL CENTRO ABITATO
Con deliberazione del Consiglio Comunale sono state 
adottate le seguenti modifiche alla classificazione del-
la rete viaria del territorio posta all’esterno del cen-
tro abitato:
- Via Gastaldi: da strada privata a strada vicinale di uso 
pubblico (tratto m 267);
- Via Pietra del Gallo – tratto da civico 36 a fine stra-
da (inizio sentiero): da privata a vicinale di uso pubblico 
(tratto m 406);
- Via dei Roz: da vicinale di uso privato a comunale (m 
1072);
- Via Tetti Goffi (tratto da confine con il Comune di To-
rino alla Borgata): da vicinale privata a vicinale di uso 
pubblico (m 220);
- Via Tetti Menzio (tratto da Via Chieri a civico 23): da 
privata a vicinale di uso pubblico (m 205);
- Via Tetti Rocco: da privata a vicinale di uso pubblico 
(m 367) nel tratto da Via Civera a civico 10. Vicinale pri-
vata nei rimanenti tratti (m 515).
Il documento con la proposta di modifica alla classifi-
cazione delle strade è poi stato pubblicato sul sito del 
Comune di Pino Torinese in modo che i cittadini che lo 
desiderassero potessero comunicare le proprie osser-
vazioni delle quali si terrà conto in fase di approvazione 
finale.
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Il Consiglio ha inoltre dato atto che, con l'assoggetta-
mento ad uso pubblico delle strade, l'Ente è tenuto, nei 
tratti interessati, alla vigilanza, alla manutenzione ge-
nerale e ricostruzione in consorzio, oltre all'esecuzione 
dei servizi di trattamento antigelo, di sgombero neve e 
di nettezza urbana.
(Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 31/05/2021)

AMBIENTE E SICUREZZA
CONTROLLO FITOSTATICO E FITOSANITARIO SU ALBE-
RATE COMUNALI
E’ stato aggiudicato al libero professionista Dr. Gio-
vanni Pavia iol servizio di controllo annuale periodi-
co fitostatico e fitosanitario sulle alberate pubbliche 
comunali per le annualità 2021/2023 per un importo 
complessivo di € 16.183,20.
(Determina n. 124 del 10/05/2021)

RITIRO GRATUITO DEI PANNOLINI USATI
Ha preso il via nelle scorse settimane il progetto 
sperimentale dell'Amministrazione comunale rivol-
to alle famiglie con bambini da 0 a 2 anni. L'iniziativa 
prevede la consegna, a chi ne farà richiesta, di n. 1 
contenitore da 50 lt per il conferimento dei panno-
lini 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.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi:
presso l'Ecosportello (via Folis, 9 Pino Torinese) su ap-
puntamento tel. 011.9414343
presso la sede del Consorzio Chierese per i Servizi (strada 
Fontaneto, 119 Chieri) nei seguenti orari: lunedì 8.30 / 
12.30 - mercoledì 13.30 / 17.30 - venerdì 8.30 / 12.30
È inoltre in previsione un progetto, sempre rivolto alle 
famiglie, per la promozione e l'incentivo all'utilizzo di 
pannolini lavabili quale ulteriore forma di rispetto e at-
tenzione per l'ambiente.
(Determina n. 201 del 16/07/2021)

LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI
Sono state definite con la SMAT S.p.a. le modalità con 
le quali la Squadra AIB di Pino Torinese può allacciarsi 
agli idranti della rete acquedotto per fronteggiare più’ 
efficacemente e tempestivamente gli incendi boschivi.
Con tale iniziativa la Squadra AIB non dovrà più recar-
si nei punti di attingimento dell’acqua comunale, qua-
si sempre distanze dai punto di intervento,  ma potrà 
accedere alle numerose bocchette dislocate in tutte le 
aree del territorio e anche nelle zone boscate (che co-
prono il 40% dell’intera superficie del territorio).

PINO TORINESE E' COMUNE "RIFIUTI FREE" ANCHE 
QUEST'ANNO
Si conferma anche per il 2021 la nomina di Pino To-
rinese come Comune "Rifiuti Free" nell'ambito del 

Premio Comuni Ricicloni. L'iniziativa di Legambiente, 
patrocinata dal Ministero per l'Ambiente, premia le 
comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno 
ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: 
raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche 
acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valoriz-
zato i materiali recuperati da raccolta differenziata. 
A partire dall'edizione 2016 del concorso l’accento 
è stato sui Comuni Rifiuti Free, ovvero quei comuni a 
bassa produzione di rifiuto indifferenziato destinato a 
smaltimento. 
La valutazione del sistema di gestione dei ri-
fiuti avviene pertanto sulla capacità del siste-
ma di gestione di contenere e ridurre le quan-
tità di rifiuto destinato allo smaltimento. 
Il Comune di Pino Torinese è il 1° Comune piemon-
tese tra i 5000 e i 15000 abitanti in base alla pro-
duzione procapite di rifiuto secco residuo con oltre 
l'84.5% di Rifiuti Differenziati.

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
E' stato approvato in Consiglio Comunale il nuovo Re-
golamento di Polizia Rurale del Comune di Pino Torine-
se, strumento adottato con l'obiettivo di uniformare gli 
interventi di manutenzione in ambito agricolo su tutto 
il territorio. Il Regolamento, in particolare, disciplina 
le azioni a tutela del regime delle acque, dei fossi, dei 
canali e delle strade e l'esercizio delle attività agricole 
connesse all'utilizzo del territorio.
Pone inoltre una particolare attenzione a garantire il 
benessere degli animali e la loro tenuta e la tutela del 
paesaggio rurale e degli agroecosistemi. 
(Delibera di Consiglio Comunale del 28/07/2021)

NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE
Durante il Consiglio Comunale dello scorso 28 luglio 
è stato approvato anche il nuovo Piano di Protezione 
Civile per la disciplina degli organi e delle strutture di 
Protezione Civile e del correlato volontariato. Uno stru-
mento nato con l'obiettivo di aggiornare l'attuale Piano 
vigente con precisi e stretti riferimenti alla realtà locale 
anche in relazione ai rischi che possono verificarsi sul 
territorio pinese e alle modalità di prevenzione degli 
stessi. Nel nuovo Piano vengono inoltre delineate le 
nuove procedure operative e la modulistica da impie-
gare in situazioni di emergenza.
(Delibera di Consiglio Comunale del 28/07/2021)

CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE L.I.D.A.
Al fine di garantire la sicurezza ed il benessere degli 
animali, il contenimento del randagismo tramite cen-
simento e monitoraggio delle specie e delle popola-
zioni presenti sul territorio per la salvaguardia della 
salute e dell’igiene ambientale, il Comune di Pino To-
rinese ha stipulato la convenzione con l’associazione 
L.I.D.A. – Lega Italiana per i diritti degli Animali – se-
zione di Pino Torinese per l’affidamento delle colonie 
feline presenti sul territorio comunale, impegnando 
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un totale di € 3.600,00 per il triennio 2021-2023.
(Determina n. 171 del 30/06/2021)

GESTIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEL 
VERDE PUBBLICO ED ORNAMENTALE
Il Comune di Pino Torinese ha affidato il servizio di ge-
stione a ridotto impatto ambientale del verde pubblico 
ed ornamentale per l’anno 2021 all’Azienda Agricola 
Fenoglio Sergio per un importo netto contrattuale pari 
a € 35.892,59 IVA esclusa. La gestione a ridotto im-
patto ambientale prevede, tra l’altro, interventi che, nel 
rispetto del D.M. 10/03/2020, garantiscano efficienza 
e risparmio delle risorse utilizzate, riduzione dell’uso di 
sostanza pericolose e della quantità di rifiuti prodotti. 
(Determina n. 123 del 10/05/2021)

LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE
Il Comune ha aderito al progetto di lotta biologica alla 
zanzara tigre promosso per l’anno 2021 dalla Regione 
Piemonte e coordinato dall’IPLA.
Il progetto, che prevede un costo a carico del Comune di 
€ 9.500,00, prevede ripetuti interventi preventivi nelle 
aree e nei giardini pubblici, oltre campagne di sensibi-
lizzazione nei confronti della cittadinanza.
(Delibera Giunta Comunale n. 78 del 28/06/2021)

COMMERCIO E TURISMO
IL COMMERCIO DI PINO TORINESE VA ON LINE
Dare visibilità ai commercianti e agli operatori economici 
di Pino Torinese mettendo a loro disposizione un impor-
tante strumento di promozione: è questo l'obiettivo del 
progetto, presentato alle attività economiche locali, per la 
realizzazione di un portale web dedicato al commercio pi-
nese. Ma 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 commer-
ciale online, all'interno del quale saranno indicizzati tut-
ti 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 commercia-
le naturale. A ogni commerciante aderente verrà eroga-
to un contributo per la realizzazione e manutenzione del 
proprio sito vetrina per i primi due anni (la spesa prevista 
per la realizzazione del progetto ammonta complessiva-
mente a € 20.000,00).

Pino sotto le Stelle: a Starlight Serenade”, una delle serate presso l’ex stazione di risalita al Planetario
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I commercianti e gli operatori economici pinesi che vo-
gliano aderire al progetto possono rivolgersi al Servizio 
Amministrativo (011.811.72.80 - 011.811.72.96) o pro-
tocollo@cert.comune.pinotorinese.to.it 
(Delibera della Giunta Comunale n. 54 del 28/04/2021 e n. 
59 del 19/05/2021)

APPROVATA LA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO PER IL 
DISTRETTO DEL COMMERCIO DEL CHIERESE
E' stata finanziata dalla Regione Piemonte per un im-
porto di € 20.000 la proposta presentata dal territorio 
chierese come Distretto del Commercio comprenden-
te, oltre al Comune di Pino Torinese, anche i Comuni di 
Riva di Chieri, in qualità di capofila, Andezeno, Arigna-
no, Baldissero Torinese, Buttigliera d'Asti, Cambiano, 
Marentino, Moriondo Torinese, Pecetto Torinese, Poiri-
no, Santena, Villastellone e Villanova d'Asti.
Il Distretto del Commercio è un ambito territoriale nel 
quale gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le forma-
zioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare 
del commercio un fattore di innovazione: è quindi uno 
strumento per il presidio commerciale del territorio, il 
mantenimento dell’occupazione e la gestione di attività 
comuni finalizzate alla valorizzazione del commercio.
(Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 
24/03/2021)

RIDUZIONE TARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI
Con Delibera di Giunta è stata disposta indicazione di 
procedere, quale misura di sostegno per attività eco-
nomiche e commerciali che hanno riscontrato difficoltà 
economiche a causa delle limitazioni imposte a livello 
nazionale e regionale per far fronte all'emergenza sa-
nitaria in corso, con la riduzione della quota fissa della 
TARI 2021 per le utenze non domestiche. La riduzio-
ne  sarà determinata nel 100% per le attività rimaste 
completamente chiuse (bar, ristoranti, pizzerie, ecc) e 
nel 80% per quelle parzialmente chiuse o che abbiano 
subito inevitabili riduzioni di attività.
(Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 30/07/2021)

BIBLIOTECA
ACQUISTO QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA COMUNA-
LE “ANGELO CASELLE”
La Biblioteca Comunale “Angelo Caselle” garantisce 
all’utenza, tra gli altri servizi, la presenza giornaliera 
di alcuni importanti quotidiani nazionali, oltre che di 
giornali locali scelti anche in base al gradimento e alle 

richieste o segnalazioni ricevute dai lettori.
Il Comune di Pino Torinese, per il periodo dal 23 luglio 
al 31 dicembre 2021, ha affidato alla Ditta Romano 
Francesca, edicola con sede in via Roma n. 41, la for-
nitura dei giornali/quotidiani alla Biblioteca Comunale 
“Angelo Caselle” impegnando a tal proposito la somma 
complessiva di € 598,50 esente Iva.
(Determina n. 138 del 17/05/2021)

SCUOLA E GIOVANI
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il Comune di Pino Torinese ha impegnato la somma di € 
2.733,22 ad integrazione dell’importo concordato con 
la ditta AM Autonoleggi di Mazzarelli Antonello per la 
gestione del servizio di trasporto scolastico degli alun-
ni delle scuole primarie e secondaria di primo grado 
per il periodo da gennaio 2021 a fine anno scolastico 
2020/2021. L’integrazione si è resa necessaria per co-
prire le maggiori necessità di spostamento e trasporto 
degli studenti verificatesi nel corso dell’anno scolastico 
per iniziative concordate tra l’Istituto Comprensivo e il 
Comune.
(Determina n. 165 del 22/06/2021)

FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUO-
LE PRIMARIE
L'art. 31, comma 2, della Legge Regionale n. 28 del 
28/12/2007 prevede che le spese per la fornitura dei 
libri di testo per le scuole primarie siano coperte dal 
Comune di residenza degli alunni e non più dal Comune 
sede di Istituzione Scolastica.
Pertanto, il Comune di Pino Torinese ha impegnato e li-
quidato la somma complessiva di € 680,28, destinati al 
Comune Chieri, per il rimborso della fornitura libri di te-
sto agli alunni residenti in Pino Torinese e frequentanti 
le scuole di Chieri nell’anno scolastico 2020/2021.
(Determina n. 169 del 28/06/2021)

FINANZIATO IL PROGETTO “FERMENTI IN COMUNE”
Sono state pubblicate nelle scorse settimane le gradua-
torie relative all’Avviso pubblico di ANCI per il progetto 
“FerMenti in Comune”. Il Comune di Pino Torinese, che 
aveva presentato domanda di partecipazione in collabo-
razione con il Comune di Chieri e di altri Comuni del terri-
torio (Baldissero Torinese, Cambiano, Marentino, Mon-
taldo, Poirino, Pecetto, Riva Presso Chieri, Santena), ha 
visto l’assegnazione di € 16.080,00 per la realizzazione 
di diverse iniziative finalizzate a incentivare la parteci-
pazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori.  
In particolare il progetto ha come obiettivo quello di 
coinvolgere i giovani under 30, i giovani amministratori 
under 35 e gli amministratori di nuova nomina in al-
cuni momenti formativi su temi innovativi o di stretta 
attualità.
(Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 27/01/2021)  
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PACE 
PROSEGUE L’ADESIONE AL COORDINAMENTO “CO-
MUNI PER LA PACE”
Anche per il 2021 il Comune di Pino Torinese ha confer-
mato l’adesione al CO.CO.PA. - Coordinamento Comuni 
per la Pace: avviato nel 1995, vede ad oggi l’adesione 
della Città Metropolitana di Torino e di 34 Comuni della 
provincia, tra cui Pino Torinese.
Per la partecipazione 2021, il Comune ha destinato 
euro 504,90, pari ad euro 0,060 per abitante censito al 
31 dicembre 2019.
(Determina n. 164 del 16/06/2021)

EVENTI E INIZIATIVE
PINO SOTTO LE STELLE: STARLIGHT SERENADE
Dopo il grande successo dello scorso anno, anche l’e-
state 2021 ha visto svariate proposte nell’ambito della 
Rassegna “Pino sotto le stelle: a Starlight Serenade”. 
Serate di musica e cinema che, nella cornice sugge-
stiva dell’ex stazione di risalita al Planetario, hanno 
saputo affascinare e allietare i numerosi partecipanti. 
Serate dedicata all'oservazione del cielo, al buio e il-
luminati dalle sole stelle, con le incursioni scientifiche 
degli astrofisici di Infini.to Planetario di Torino e la so-
norizzazione dal vivo.
Pino sotto le stelle è frutto di una sinergia tra il Comune 

di Pino Torinese, Infini.to - Planetario di Torino e TUM 
Torino e si inserisce nel contesto di una più ampia pro-
grammazione ispirata al cielo, alle stelle e allo spazio. 
Dopo l'evento inaugurale del 16 luglio con Paolo Spac-
camonti & Ramon Moro, fuoriclasse della scena rock, 
jazz e avanguardista italiana, sono stati proposti due 
appuntamenti targati Cinema sotto le stelle e infine un 
nuovo momento musicale con il concerto di Bob Rocket, 
autore della composizione in formato disco, realizzata 
con i suoni emessi dallo spazio e catturati dalle sonde 
della NASA.
(Determina n. 167 del 22/06/2021)

TUTTO IL MONDO E’ PAESE
Il festival TUTTO IL MONDO E’ PAESE, patrocinato e 
sostenuto dal Comune di Pino Torinese e dalla Fonda-
zione di Comunità del Chierese, è giunto alla sua terza 
edizione, per la prima volta “itinerante” tra le colline del 
Chierese. Una formula nuova che mira a portare anche 
in altri comuni l’idea di un confronto sempre aperto a 
culture ed esperienze di vita diverse: iniziato il 12 giu-
gno a Pecetto, poi a Chieri, Arignano, Pino Torinese, 
Moncucco, il Festival (la cui partecipazione avviene 
rigorosamente su prenotazione) è stato sempre “sold 
out” e ha creato nuovi incontri, nuove reti. Dopo la do-
verosa pausa agostana, l’appuntamento è per il 10 e 11 
settembre, a Pino, con un calendario ancora in aggior-
namento, ma ricco di piacevoli sorprese.
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COMUNE PINO TORINESE PARROCCHIA SS ANNUNZIATA

      PINO TORINESE

accompagnati 
da Dante 
nel Paradiso 
di Pino

SAGRATO
DELLA CHIESA
DI PINO TORINESE
VENERDÌ 
17 SETTEMBRE 
ORE 20,45
INFERNO I
Patrizia Pozzi voce
Stefano Arato fisarmonica      

INFERNO V
Patrizia Pozzi voce 
Ermanno Lisa tromba 

INFERNO XXVI
Patrizia Pozzi voce
Giovanni Di Taddeo flauto 
Alessio Golzio organo   

PURGATORIO XXIV  
Patrizia Pozzi voce
Silvia Sandrone vibrafono   

PARADISO I 
Patrizia Pozzi voce
Anna Fedele violoncello 
Silvia Sandrone tastiera   

PARADISO XXXIII
Patrizia Pozzi voce
Coro Stefano Arato
Alessio Golzio organo

Direttore artistico Alberto Arato  

Ingresso gratuito (contributo gradito)

L’ingresso sarà  regolato  in ottemperanza 
alla normativa anti-Covid in vigore.
Obbligo di  mascherina, distanziamento 
e igienizzazione, green-pass.

ASSOCIAZIONE 
SANTA MARIA DEL PINO
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DOMENICA 19 SETTEMBRE

10.30 / 18.30 | Centro sportivo "La commenda"

La partecipazione alle attivita' e' gratuita

C.a.i.
Sci club
Tiro con l’arco
Calcio
Basket
Volley
Nuoto
Scherma
Tennis
Karate
Viet Vo Dao

Mountain bike
Ginnastica dolce,

pilates e antalgica
Ginnastica 

ritmica
Ginnastica 

posturale
Danza
Bocce

 

16^ FESTA DELLO SPORT 2021
Tanti giochi per i più piccoli | Sarà inoltre presente il               

   in collaborazione con il Centro PariDispari e la Cooperativa Valdocco
ludobus

Maggiori informazioni sul programma www.comune.pinotorinese.to.it

Chi desidera usufruire della piscina dovrà portare indumenti e materiale necessario

RISTORANTE

BAR

E' richiesto il GREEN PASS a tutti i partecipanti dai 12 anni in su



11 Giugno 2021

PINO TORINESE DAL 2016 AL 2021:
BILANCIO DI FINE MANDATO

In queste pagine riportiamo, sintetizzata e semplifica-
ta, la relazione di fine mandato pubblicata sul sito del 
Comune di Pino Torinese, atto che contiene la descri-
zione dettagliata delle principali attività normative ed 
amministrative svolte durante i cinque anni di ammi-
nistrazione.
Come da normativa vigente, è stata sottoscritta dal 
Sindaco il 2 aprile 2021, certificata dal Revisore dei 
Conti il 12 aprile 2021 e trasmessa alla Sezione Regio-
nale di Controllo della Corte dei Conti il 13 aprile 2021.
Il Bilancio di Fine Mandato è anche stato presentato a 

luglio in occasione di un incontro per il ciclo “L’Ammini-
strazione incontra i cittadini” il cui materiale completo 
è pubblicato sul sito del Comune di Pino Torinese.

I PINESI: CONOSCIAMOCI MEGLIO
Il Bilancio si apre con una panoramica sul territorio e 
sui Pinesi. Pino Torinese è un comune collinare situato 
tra Torino e Chieri. Il territorio pinese ha un alto valore 
paesaggistico grazie alla sua posizione di crinale e al 
suo patrimonio naturale, con un andamento più sco-
sceso verso la Città di Torino su cui prevalgono i boschi 
e un declivio più dolce verso Chieri che ha favorito le at-
tività agricole. I boschi e le aree naturali costituiscono 
il 45% del territorio comunale: per il 40% appartengo-
no 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 Co-
mune. 
La popolazione residente al 31 dicembre 2020 am-
monta a 8400 abitanti. L'età media è di 48,27 anni. 
Ben 2012 pinesi sono laureati, mentre i diplomati sono 
2416, dimostrando nell'insieme un alto livello di for-
mazione.
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RISORSE FINANZIARIE
In questi anni la gestione delle risorse finanziarie non 
ha previsto aumenti di tasse, tributi e tariffe: le aliquo-
te fiscali sono tra le più basse di tutto il territorio con 
mantenimento di una esenzione Irpef per i redditi in-
feriori a 15.000 euro (esenzione tra le più alte in Italia). 
Non si sono alzate le tariffe dei servizi a domanda indi-
viduale (mensa, trasporto scolastico, palestre). Il nostro 
Comune ha la soglia di esenzione in assoluto più alta 
(esattamente il doppio di quella di Chieri 2019, Pecetto, 
Marentino),  e sono circa 2.000 (dato al 2018) coloro che 
non pagano l’addizionale (su un totale di 6.259 contri-
buenti) - FONTE: Portale del Federalismo Fiscale – MEF 
Dichiarazione dei Redditi 2019, anno di imposta 2018). 

INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE
I principali risultati conseguiti e progetti avviati: 
• nuovo sito internet istituzionale
• newsletter informativa periodica istituzionale
• istituzionalizzazione ufficio Comunicazione
• mantenimento rapporto costante e trasparente con 
la cittadinanza con gli incontri del ciclo “L’Amministra-
zione incontra i cittadini” (realizzate 11 serate) 
• informatizzazione degli uffici e digitalizzazione delle 
procedure come, ad esempio, messa on line dello Spor-
tello Digitale dell’Edilizia per la presentazione di prati-
che on line. Pagamenti elettronici con PagoPa e App IO

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ DEL COMUNE DI PINO 
In aggiunta alla ordinaria attività di aggiornamento e 
formazione tecnica, è stato avviato un percorso for-
mativo e motivazionale dedicato al personale comu-
nale 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 Certifica-
zione di Qualità del Comune. Questa Certificazione ga-
rantisce 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 ero-
gati in un’ottica di ottimizzazione attraverso un vero e 
proprio percorso evolutivo. Elenco dei servizi coinvolti 
e maggiori informazioni sulla Certificazione di Qualità 
sono disponibili sul sito del Comune raggiungibile at-
traverso il seguente QR-CODE: 

MOBILITÀ SOSTENIBILE
Ecco riportati alcuni esempi di progetti e iniziative rea-
lizzati in un'ottica di valorizzazione di sistemi di mobi-
lità sostenibile:
• BIKE SHARING - Nel 2017 è stato ottenuto il finan-
ziamento 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 percor-
si ciclabili sul  territorio
• PROGETTO “STRADE + BELLE E SICURE” per una mo-
bilità sempre più sostenibile
• CAR SHARING - Progetto avviato nel 2016 poi inter-
rotto nel marzo 2017 a causa della messa in liquidazio-
ne della società CarCityClub Srl
• INSTALLAZIONE N. 10 COLONNINE DI RICARICA DEI 
VEICOLI ELETTRICI NEL TERRITORIO

TUTELA AMBIENTE E VERDE
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - Dal 2016 al 2021 
investiti  € 661.960,03
GESTIONE RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA - 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 ti-
tolo “COMUNE RIFIUTI FREE” negli anni 2018, 2019 e 
2020 nell’ambito del progetto “COMUNI RICICLONI” di 
Legambiente quale miglior comune del Piemonte (con  
popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti).
ADESIONE A “PLASTIC FREE” - La Giunta Comunale ha 
aderito al Protocollo d’Intesa proposto dall’Associazio-
ne Plastic Free Onlus che sensibilizza sull’impatto che 
la plastica ha sul nostro ambiente se abbandonata e 
non correttamente differenziata.
ALLEGATO ENERGETICO - Nell’aprile del 2016 è sta-
to approvato l’aggiornamento dell’Allegato Energetico 
del Comune di Pino Torinese (adottato nel 2015), ade-
guando le disposizioni comunali alle disposizioni attua-
tive regionali in materia di contenimento energetico e 
di fonti rinnovabili. L’allegato energetico ha l’obiettivo 
di perseguire l’utilizzo razionale delle risorse energeti-
che e delle risorse idriche, la riduzione dell’emissione di 
anidride carbonica e di altre sostanze inquinanti, il mi-
glioramento dell'efficienza energetica del sistema edi-
ficio-impianti e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia. 
ADESIONE AL PROTOCOLLO D’INTESA per il coordina-
mento 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 ri-
qualificazione del CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI 
di Via Valle Balbiana per un importo di € 300.000,00 
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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 tempe-
ratura ambiente o refrigerata. Obiettivo del Punto Ac-
qua 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, garanti-
ta 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 scuo-
le pinesi borracce personalizzate con logo del Comune 
di Pino e logo Smat realizzate in tritan, materiale eco-
logico e riciclabile. Uno strumento che, correttamente 
utilizzato, consente di diminuire la produzione di pla-
stica monouso e il consumo di acqua. 

Casetta dell’Acqua SMAT in via Dei Colli 

SVILUPPO DEL TERRITORIO
NUOVO PIANO REGOLATORE DI PINO TORINESE
E’ stato presentato e adottato nel mese di giugno 2021, 
in occasione di un incontro per il ciclo “L’Amministrazio-
ne 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 seguen-
ti obiettivi: 
✔ Salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente

✔ Salvaguardia e tutela dell’assetto idrogeologico del 
territorio (PAI)
✔ Contenimento del consumo di suolo e della disper-
sione insediativa (nessuna nuova lottizzazione)
✔ Valorizzazione della rete sentieristica ed escusio-
nistica del territorio, con localizzazione di aree a par-
cheggio 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 

OPERE PUBBLICHE
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, ne-
gli 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'o-
biettivo generale di dare continuità di fruizione e rico-
noscibilità 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).

Un’immagine dell’area di accesso al Parco dopo la riqualificazione
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AREA PARCHEGGIO VIA MARTINI E GIARDINO TERA-
PEUTICO - Riqualificazione area di parcheggio di via 
Martini (costo dell’intervento di € 295.000,00) e rea-
lizzazione giardino terapeutico (costo dell’intervento 
di € 49.000,00) 
Il progetto ha visto il rifacimento del parcheggio e la 
realizzazione della rete di raccolta delle acque mete-
oriche e di un nuovo impianto di illuminazione, di nuo-
ve aree a verdi e di una tettoia per le attività ludiche e 
di socializzazione.
Nel 2020 è stato poi concluso il nuovo giardino attrez-
zato adiacente al parcheggio di via Martini. I lavori han-
no visto la piantumazione di alberi, piante e fiori per la 
realizzazione di un giardino panoramico e “terapeutico”. 
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).

Il nuovo giardino terapeutico in via Martini

GIARDINO E AREA CANI VIA FOLIS - E’ stata effettua-
ta 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 sgam-
bamento per cani, terminata nel 2021, per un importo 
complessivo di € 60.000,00. 

Area giochi bimbi in via Folis

STAZIONE ATTREZZATA DI STALLO E RICARICA E-BIKE 
- E' stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo 
per i lavori di realizzazione di una stazione attrezza-
ta 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" promos-
so e coordinato dalla Città Metropolitana di Torino, 
patrocinato dal Ministero per l’Ambiente, che coin-
volge, oltre a Pino Torinese, altri 15 Comuni dell'area. 
Costo intervento € 65.000,00, di cui finanziati dal  
Ministero € 25.000,00.

Il progetto della stazione di stallo e ricarica e-bike 
in piazza del Municipio

RIFACIMENTO PARTE ALTA DI PIAZZA DEL MUNICIPIO 
E PASSERELLA FOLIS - piazza del Municipio (costo 
dell'intervento € 290.000) e rifacimento passerella di 
via Folis accesso alla scuola via Folis e del parapetto 
del terrazzo in acciaio Corten (costo dell'intervento € 
140.000,00)
I lavori sono iniziati a giugno 2017 e terminati nei primi 
mesi del 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. 

Un’immagine di piazza del Municipio 
dopo la riqualificazione
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RIQUALIFICAZIONE VIA ROMA E VIA MOLINA  - costo 
dell'intervento € 790.000, di cui € 150.000 finanziati 
dalla Regione Piemonte nell’ambito del progetto “Per-
corsi Urbani del Commercio”. Questo importante inter-
vento 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 pavi-
mentati con lastre di pietra di Luserna
il piano stradale, innalzato a livello dei marciapiedi 
in Via Roma, è stato pavimentato con blocchetti si-
mil-pietra antisdrucciolo, eliminando per quanto pos-
sibile le barriere architettoniche e privilegiando la mo-
bilità pedonale 
l'intervento è stato completato con nuovi arredi e pa-
letti dissuasori della sosta, nuovo impianto di video-
sorveglianza in fibra ottica e nuovi dehors. 
Per risolvere le criticità connessa allo smaltimen-
to delle acque meteoriche dell’intero ambito, è sta-
to richiesto ed ottenuto un contributo statale a fon-
do 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’infra-
struttura di Via Valle Miglioretti. E’ in corso la pro-
gettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento. 

Un tratto di via Roma dopo la riqualificazione, 
dettaglio dei paletti dissuasori

CAMPETTO DA BASKET E GIARDINO PUBBLICO DI VIA 
MOLINA - Riqualificazione campo da basket di via Fo-
lis (costo intervento € 270.000) - Lavori di sistemazio-
ne del giardino pubblico di Via Molina (costo interven-
to € 65.000,00)
Sono stati effettuati nel 2018 / 2019 i lavori di rifaci-
mento del campo da basket di via Folis che ha visto: 
- il totale rifacimento della pavimentazione con realiz-
zazione 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

Il campetto da Basket in via Molina 
dopo la riqualificazione 

INTERVENTI NEL CIMITERO 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). Nell’anno 2018 
sono state assegnate in concessione le aree per l’edifi-
cazione di n. 7 nuove tombe di famiglia e sono stati co-
struiti n. 48 nuovi loculi per le tumulazioni (costo inter-
vento € 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 alcu-
ni lavori di allestimento dell’area del nuovo ampliamento 
(costo complessivo intervento € 195.000,00). Nell’anno 
2020 è stata anche prevista la costruzione di n. 36 nuovi 
loculi, di 16 cellette ossario e di n. 16 cinerari nell’a-
rea 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 realizza-
ti i lavori di manutenzione delle coperture e dei parapetti 
del blocco dei loculi del II ampliamento per un costo to-
tale di € 110.000,00. Sono stati anche previsti ed è stato 
approvato il progetto dei lavori di manutenzione del sof-
fitti del medesimo blocco di loculi del II ampliamento per 
un costo di € 90.000,00 (in fase di aggiudicazione).
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PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA SS. ANNUNZIATA
Il Comune ha partecipato con la predisposizione del 
progetto e con l'erogazione di un contributo comples-
sivo di circa € 60.000,00 alla riqualificazione del piaz-
zale antistante la Chiesa SS. Annunziata. Un interven-
to nell’ambito del quale è stato effettuato il ripristino 
della pavimentazione, la sistemazione dello scarico 
delle acque, il rifacimento dell'impianto di illumina-
zione. 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, valorizza-
zione e restauro del pilone di Centocroci (costo inter-
vento € 26.000,00). 
 

Un particolare dei nuovi arredi urbani installati 
sul piazzale della Chiesa 

RIFACIMENTO MARCIAPIEDI
VIA TORINO - nel 2017, è stato sistemato e riqualifica-
to il marciapiede (tratto via dei Colli e via Cento Croci) 
con una nuova fondazione in conglomerato cementizio 
e una nuova pavimentazione in marmette autobloc-
canti. E' stato anche riasfaltato il marciapiede fino a Via 
Tanaro - Importo dei lavori € 175.000,00 
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 del-
la rete di raccolta delle acque meteoriche e la posa di 
una nuova pavimentazione in lastre pietra di Luserna. 
Sono stati anche riorganizzati i parcheggi (costo inter-
vento € 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 dire-

zione Torino con lastre in pietra di Luserna (costo inter-
vento € 35.000,00).
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 pavi-
mentazione in marmette autobloccanti e sottofondo in 
conglomerato cementizio, sostenuto lungo la scarpata 
di Via Banchette con micropali di fondazione. 

Il marciapiede di via Chieri 
dopo l’intervento di riqualificazione

NUOVE ROTATORIE TRA VIA TRAFORO E VIA FOLIS - 
Su istanza dell’Amministrazione comunale la Regione 
Piemonte ha definitivamente finanziato per un im-
porto 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.
 
MANUTENZIONE STRADALE - Tra il 2016 e il 2021, 
anche a seguito di modifiche alla classificazione del-
la rete varia del territorio, sono state asfaltate le se-
guenti 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 Cer-
vet (tratto), via Folis (tratto dal civico 21 a via San Fe-
lice), via Giotto, piazzale Don Boglione, via Tetti Collo, 
via Galliera (tratti), via Valle Gola (tratti), via dei Casta-
gni, 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. Investiti 
in totale nel quinquennio circa € 1.270.000,00.
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON APPARECCHI A LED 
- Sono stati sostituiti i corpi degli impianti di illumina-
zione 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 inter-
vento € 80.000,00).
Sono stati anche sostituiti i corpi degli impianti di illu-
minazione pubblica di Via Chieri (tratto da dal civico 59 
al confine con il Comune di Chieri) e di Via Traforo (to-
tale 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). 

MANUTENZIONE ED EFFICIENZA ENERGETICA NELLE 
SCUOLE - Negli edifici scolastici sono stati eseguiti nu-
merosi interventi di manutenzione, di adeguamento, di 
sicurezza e di efficientamento energetico.
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA SI-
SMICA - 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 energetica-
mente per un costo complessivo degli interventi di € 
670.000,00 (di cui € 230.000 finanziati con contributo 
GSE).
interventi di sostituzione delle pavimentazioni nelle 
scuole Costa e Podio (costo € 135.000,00)
rifacimento dei bagni della scuola Costa (costo com-
plessivo € 120.000,00)
adeguamento dei locali della scuola Podio alla misu-
re 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 Co-
sta (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 dal-
la Scuola Costa (costo intervento € 30.000,00)
rifacimento dei manti erbosi delle scuole Podio e Cal-
vino (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 esegui-
re alcuni interventi di adeguamento alle misure di pre-
venzione incendi nella scuola Costa (costo intervento 
€ 35.000,00). 

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 comu-
nale) – costo intervento € 90.000,00
 realizzazione cordolo per tensostruttura presso-
statica 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 in-
tervento € 115.000,00) sostituzione delle strutture 
portanti dei tabelloni e dei canestri palestra scuola Fo-
lis (costo intervento € 30.000,00).

TURISMO E VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO
PIANO DI MARKETING TERRITORIALE – Progetto av-
viato 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 opportu-
nità) 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. 
RIQUALIFICAZIONE EX STAZIONE DI RISALITA AL PLA-
NETARIO – E’ stato 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 recupe-
rabili. E’ in fase di affidamento l’incarico di progetta-
zione definitiva ed esecutiva. Per la riqualificazione e il 
riutilizzo dell’ex stazione di partenza è stato realizzato 
un processo di partecipazione denominato “Cantiere 
animato” con il coinvolgimento diretto della cittadi-
nanza al fine di dare vita a un progetto di riuso culturale 
e sociale dello spazio.

COMMERCIO
Tra le principali azioni a sostegno e valorizzazione del 
commercio locale ricordiamo: 
riqualificazione del centro cittadino come “Centro 
Commerciale Naturale”
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approvazione nuovo regolamento con linee guida per i 
dehors così da valorizzare il centro cittadino e installa-
zione gratuita dehors nel 2020 e 2021
installazione parcometri con i primi 20’ di sosta gratuiti 
per incentivare gli acquisti di passaggio
rafforzamento rapporti con Associazione APO
contributo a commercianti e operatori a sostegno 
delle spese effettuate per mettere in sicurezza a causa 
della pandemia, nonché contributo per ristorare par-
te dei mancati guadagni provocati dalla sospensione 
forzata dell’attività attraverso il riconoscimento di un 
contributo a fondo perduto sugli affitti oppure sui man-
cati fatturati. Realizzazione del portale web dedicato 
al commercio pinese per dare visibilità ai commercianti 
di Pino Torinese mettendo a loro disposizione un im-
portante strumento di promozione.

AGRICOLTURA
Tra le principali azioni a sostegno e valorizzazione 
dell’agricoltura locale ricordiamo:
Mostra mercato “Dalla collina alla tavola”
Campagna di sensibilizzazione e assegnazione contri-
buti per garantire una maggiore sicurezza in ambito 
agricolo. 
Regolamento comunale di Polizia Rurale
Sottoscrizione del Protocollo di intesa per il “Distretto 
del cibo dell’area omogenea 11”

DISTRETTO DEL COMMERCIO
Anche il Comune di Pino Torinese ha partecipato all’i-
niziativa della Regione Piemonte “Bando per l’accesso 
all’agevolazione regionale relativa all’istituzione dei 
Distretti del Commercio” come territorio del Chierese 
comprendente, oltre al Comune di Pino Torinese, anche 
i Comuni di Riva di Chieri, in qualità di capofila, Ande-
zeno, Arignano, Baldissero Torinese, Buttigliera d'Asti, 
Cambiano, Marentino, Moriondo Torinese, Pecetto To-
rinese, Poirino, Santena, Villastellone e Villanova d'Asti.
Il Distretto del Commercio è un ambito territoriale nel 
quale gli enti pubblici, i cittadini, le imprese e le forma-
zioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare 
del commercio un fattore di innovazione, integrazione 
e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il ter-
ritorio per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessu-
to urbano e sostenere la competitività delle imprese 
commerciali, anche attraverso interventi integrati per 
lo sviluppo dell’ambiente urbano di riferimento.

SCUOLA E
SERVIZI SCOLASTICI
Anno dopo anno si conferma il sostegno al Diritto allo 
Studio contribuendo al mantenimento dei costi del-
le tariffe dei servizi a domanda individuale (palestre, 
mensa, trasporto scolastico). 
Spesa per acquisto testi scolastici dal 2016 al 2021 
tot. circa € 70.000,00 
Contributo al PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa) 
dal 2016 al 2021 tot. circa € 267.000,00 
Nuovo affidamento servizio di refezione scolastica

GIOVANI  E FAMIGLIE
Costituzione Consulta Giovanile Pinese
Avvio del Servizio Civile Nazionale
Prosecuzione progetti di alternanza scuola / lavoro e 
tirocini universitari
Attivazione laboratori teatrali per ragazzi
Prosecuzione progetto CCR – Consiglio Comunale dei 
Ragazzi
Attivazione Centro Giovanile Villa Grazia
Costituzione Gruppo Giovanile Ambientale
Ritiro gratuito pannolini usati, un’iniziativa rivolta alle 
famiglie con bambini di età fino ai 2 anni
Centro PariDispari (che ha festeggiato nel 2021 i suoi 
primi 10 anni di attività!) e Ludoteca che propongono, 
ogni anno, numerose attività per giovani e giovanissi-
mi, oltre che sportelli di ascolto, supporto psicologico e 
consulenza legale. 
 

SPORT
Affidamento per la gestione dell’impianto sportivo 
“Ferrini” e dell’impianto sportivo “Tennis Club”
Tavolo permanente con le associazioni sportive pinesi
Festa dello Sport
Installazione percorsi ginnici sulla “Panoramica”
Progetti “Scuola e Sport” e “Vivere Sport”
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Dal 2018 al 2021 sono stati erogati  euro 41.800,00 
(fondi erogati sia dal Comune di Pino Torinese che dal-
la Compagnia di San Paolo). Prosegue il progetto di 
collaborazione internazionale che ha visto la nascita, 
nell’ottobre 2017, di un rapporto di amicizia e collabo-
razione tra il Comune di Pino Torinese e il Comune se-
negalese di Pikine Est  e che ha portato, in questi anni, 
alla realizzazione di numerose occasioni di incontro, 
scambio, confronto e solidarietà. 

PARI OPPORTUNITÀ
Molto è stato fatto in tema di Pari Opportunità:
• Sportello d’ascolto contro la violenza per le donne 
• Inaugurazione della “PANCHINA ROSSA”, realizzata dai 
ragazzi del Centro di aggregazione giovanile di Pino Torinese
• Adozione della “NUOVA CARTA DEI DIRITTI DELLA 
BAMBINA”, il documento promosso dall'Associazione FI-
DAPA di Pino-Chieri
• Presentazione del “POSTO OCCUPATO”, progetto di 
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne
• Attivazione Centro Antiviolenza “In Rete” con il Comune di Chieri

CULTURA 
In questi anni sono stati proposti, anche in collaborazione 
con le associazioni del territorio, numerosi appuntamenti, 
rassegne, eventi e iniziative su diverse tematiche, eventi 
e manifestazioni volte alla valorizzazione del patrimonio 
materiale e immateriale pinese. 
Non sono mancati momenti di alto livello e respiro inter-
nazionale, promossi in collaborazione con il Planetario 
Infini.To, l’Osservatorio Astrofisico, il Museo Alvar Aalto, 
l’Associazione Mozart Torino. 

Alcune delle manifestazioni locali realizzate in collaborazione con le Associazioni pinesi)
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Alcuni esempi delle iniziative sovralocali realizzate in questi anni

Un'immagine degli eventi estivi 2021 presso l'ex stazione di risalita al Planetario 
nell'ambito della rassegna "Pino sotto le Stelle - Starlight Serenade"
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SOLIDARIETA’ E SALUTE
In tema di solidarietà riportiamo sinteticamente le azioni 
avviate: 
Comunità disabili: aperta nel 2017 presso la struttura 
dell'ex Cottolengo di via Martini 16
Tavolo periodico tra Comune e Consorzio: 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 diffi-
coltà
Patti territoriali per affitti a canone agevolato: nel cor-
so 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 ter-
ritorio, di stipulare contratti di locazione a canone age-
volato.
I servizi sono stati 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 coin-
volti - Trasferimenti del Comune al Consorzio circa € 
305.000,00 / anno 
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 disa-
bili 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 offi-
ce amministrativo e di assistenza integrativa. Le 
Case della Salute sono un nuovo modello di as-
sistenza, veri e propri centri attrezzati che ospi-
tano ambulatori, medici di famiglia, specialisti ed 
infermieri, punti prelievi e servizi assistenziali. 

SICUREZZA
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 nu-
merosi gruppi di “Controllo di Vicinato” ovvero gruppi 
di cittadini spontaneamente costituiti, che presuppo-
ne la partecipazione attiva dei residenti di una deter-

minata zona e la collaborazione di questi ultimi con 
le Forze di polizia statali e locali. Attualmente a Pino 
Torinese si sono costituiti 9 gruppi.

VIDEOSORVEGLIANZA - Per garantire la sicurezza nel-
le aree pubbliche, in accordo con le Forze dell’Ordine, è 
stato realizzato un intervento di integrazione e sostitu-
zione 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 Vil-
la 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 belvede-
re antistante la Chiesa SS. Annunziata.
Gli apparecchi sono in fase di installazione per un im-
porto di € 62.886,31, oltre IVA (approvato dal Comita-
to per l’Ordine pubblico e la sicurezza, così come comu-
nicato dalla Prefettura di Torino).
Nel mese di novembre 2020 il Comune ha inoltre pre-
sentato domanda di finanziamento alla Prefettura per 
realizzare una implementazione dei sistemi per un im-
porto 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.

Altre azioni in tema di sicurezza: 
Patto per l’attuazione della sicurezza urbana
Nuovo piano comunale di Protezione Civile
Prosecuzione convenzione con Gruppo AIB di Pino To-
rinese e con le due associazioni venatorie che fanno 
servizio sulla Panoramica.
Attivazione sistema di allertamento Nowtice

Il documento integrale di presentazione del 
Bilancio di Fine Mandato è pubblicato sul sito 

del Comune di Pino Torinese nella sezione 
“L’Amministrazione incontra i Cittadini” 

raggiungibile anche attraverso questo QR-CODE
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LA PAROLA AL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIGLIO COMUNALE
DEL 31 MAGGIO 2021
Il Consiglio Comunale, riunitosi in videoconferenza, si 
apre con le Comunicazioni del Sindaco per un aggior-
namento sull’adesione da parte di Pino Torinese alla 
proposta regionale di raccolta di schede progettuali per 
interventi ritenuti strategici nella cornice del Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza. Nelle 10 schede propo-
ste dal Comune sono stati individuati come prioritari gli 
interventi di digitalizzazione e di riqualificazione ener-
getica sul territorio. 
Il Sindaco dà inoltre aggiornamento sull’avvio di nuovi 
lavori pubblici e sull’andamento della campagna vacci-
nale, alla quale il Comune sta fornendo il pieno soste-
gno anche in termini di promozione. Segue la discus-
sione delle Delibere riportate all’Ordine del Giorno.

INDIVIDUAZIONE ORGANISMI RITENUTI INDISPEN-
SABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI FINI ISTITUZIO-
NALI DELL’ENTE ANNO 2021
Interviene il Sindaco, Alessandra Tosi: “L’articolo 96 del 
D.L. 267/2000 prevede la sostanziale riduzione degli or-
ganismi collegiali. Nel caso del nostro Comune, l’individua-
zione di organismi essenziali è un percorso iniziato e fina-
lizzato da anni. Riteniamo di confermare l’individuazione 
dei seguenti organismi indispensabili: Commissioni Consi-
gliari, Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Consi-
gliari, Conferenza dei Capigruppo Consigliari, Commissione 
Comunale per la Formazione dell’Albo dei Giudici Popolari, 
Commissione Elettorale Comunale, Commissione Mensa, 
Consulta Comunale delle Associazioni, Consulta Giovanile 
Comunale, Commissioni Consigliari di Garanzia e Controllo 
e Comitato Comunale di Protezione Civile”.
Votazione: La delibera viene approvata all’unanimità 
(assenti i Consiglieri Artusio, Giura e Rabino).

ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIO-
NE 2020
Interviene l’Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini, per 
esporre i punti fondamentale del Rendiconto di Gestio-
ne 2020: “La Giunta Comunale ha approvato lo schema di 
rendiconto, depositato il documento 21 aprile e contestual-
mente è stato inviato ai Capigruppo Consiliari. Si tratta di un 
Rendiconto corposo, da cui emerge come la pandemia abbia 
avuto un peso significativo sul bilancio 2020. In un anno 
così fuori dal normale, un risultato  importante è rappresen-
tato dall’Avanzo di Amministrazione, pari a 4.043.442,36. 
Di questi, oltre la metà è costituito però da accantonamenti 
obbligatori previsti per legge e non disponibili alla spesa”
Prende parola il Sindaco, Alessandra Tosi: “Il 2020 è 

stato un anno davvero fuori da ogni possibile previsione. Il 
Comune si è rivelato un fondamentale primo contatto per i 
cittadini, ricoprendo un ruolo di supporto e di responsabili-
tà. Sono inevitabilmente cambiate le modalità organizzati-
ve e l’accesso ai servizi, ma va ringraziata l’intera struttura 
per la disponibilità e l’incredibile lavoro svolto. Vogliamo e 
dobbiamo imparare dai nuovi strumenti digitali che abbia-
mo utilizzato, per riuscire ad andare sempre più incontro al 
pubblico. Una prima indagine di soddisfazione degli utenti 
degli uffici comunali, condotta nel 2020, ci mostra risultati 
molto positivi e incoraggianti sui servizi offerti ai cittadini, 
in particolare la verifica è stata fatta sull’emissione del-
la Carta di Identità Elettronica. Un grande lavoro è stato 
svolto anche da tutte le realtà del territorio, seppur con 
importanti diminuzioni e rallentamenti delle attività ordi-
narie. Dal Comune sono stati forniti i sostegni possibili a 
tutti i settori toccati dall’emergenza”.
Interviene il Consigliere Ludovico Seppilli a ribadire la 
contrarietà del Gruppo Vivi Pino alla politica di bilancio 
adottata dell’Amministrazione, pur condividendo al-
cuni dei punti di contenuto di quanto illustrato. Il Con-
sigliere sottolinea come non esista alcun preconcetto 
nei confronti delle politiche intraprese, ma che le scelte 
dell’Amministrazione non hanno permesso di allegge-
rire il carico fiscale sui cittadini, ritenuto un percorso 
fondamentale. Il Gruppo Vivi Pino si associa ai ringra-
ziamenti a tutte le realtà e agli sforzi compiuti da tutte 
le attività.
Replica l’Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini, sot-
tolineando come i risultati di questo ultimo anno siano 
frutto di una programmazione iniziata anni fa. Le rispo-
ste efficaci alle necessità scaturite dalla crisi sanitaria 
sono state fornite grazie alla  solidità economica del 
Comune di Pino Torinese, merito anche delle scelte fi-
scali a lungo termine prese dall’Amministrazione cor-
rente.
Votazione: Con il voto favorevole del Gruppo Ulivo e In-
dipendenti per Pino e il voto contrario del Gruppo Vivi 
Pino, il Consiglio approva la Delibera (assenti i Consi-
glieri Artusio, Giura e Rabino)

RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
N.48 DEL 26.04.2021 AD OGGETTO: “BILANCIO DI 
PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE N.2”
Prende parola l’Assessore al Bilancio, Paolo Pellegri-
ni: “La presente variazione di bilancio è dovuta a uno stan-
ziamento di risorse per effettuare lavori tempestivi nella 
Scuola dell’Infanzia Calvino e mettere in sicurezza i solai 
del soffitto della scuola. Per i lavori è stato stanziato un 
importo pari a 54.100 euro”.
Votazione: La delibera viene approvata all’unanimità 
(assenti i Consiglieri Artusio, Giura e Rabino).
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BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023: VARIAZIONE N.3
Interviene nuovamente l’Assessore al Bilancio, Pao-
lo Pellegrini: “Questa seconda variazione è sicuramente 
più ampia ed è stata illustrata in Commissione in manie-
ra analitica e approfondita. Si tratta dell'applicazione di € 
719.000 di avanzo di amministrazione, che comprende 
voci di parte corrente e in conto capitale. Si tratta di una 
variazione complessa, con Entrate importanti legate, tra 
le altre, a progetti di mobilità sostenibile e ad azioni di so-
stegno sociale. Tra le Uscite segnalo alcune voci rilevanti 
di sostegno a progetti di tutela del patrimonio culturale, 
politiche giovanili, marketing territoriale e manutenzione 
di strade pubbliche”.
Prende parola il Consigliere, Ludovico Seppilli: “Quel-
la appena presentata è una variazione molto complessa 
e che comprende voci e temi molto diversi tra loro. A una 
variazione simile non è possibile esprimere un voto favo-
revole o contrario, dato il contenuto così vario dei singoli 
punti che, solo in alcuni casi, ci trovano concordi”.
Votazione: Con il voto favorevole del Gruppo Ulivo e In-
dipendenti per Pino e l’astensione del Gruppo Vivi Pino, 
il Consiglio approva la Delibera (assenti i Consiglieri Ar-
tusio, Giura e Rabino)

MODIFICA ALLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PO-
STE ALL’ESTERNO DEL CENTRO ABITATO - ADOZIONE
Interviene il Sindaco Alessandra Tosi, per l’ultimo 
punto all’ordine del giorno: “Le modifiche alla classifica-
zione delle strade vengono effettuate in base a parametri 
di utilizzo, idoneità della strada all’uso pubblico e alla pre-
senza di infrastrutture e servizi pubblici. Abbiamo avviato 
un lavoro di analisi e valutazione delle strade esterne al 
centro abitato, ponendo forte attenzione alla valorizza-
zione dell’uso ricreativo che i cittadini possono fare delle 
strade, favorendo l’attività fisica e le camminate. Lo scopo 
dello studio è quello di individuare le strade più adatte a un 
uso pubblico, valutando l’intervento sui tratti con maggio-
ri criticità. Sono state individuate strade asfaltate adatte 
allo scopo, tra cui via Gastaldi, il tratto finale di strada Pie-
tra del Gallo, via dei Roz, via Tetti Goffi, via Tetti Menzio e 
via Tetti Rocco”.
Votazione: La delibera viene approvata all’unanimità 
(assenti i Consiglieri Artusio, Giura e Rabino).

CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30 GIUGNO 2021
Il Consiglio Comunale si apre con le Comunicazioni del 
Sindaco, che dà aggiornamento delle principali attività 
dell’Amministrazione in merito a lavori pubblici e servi-
zi attivi sul territorio. Dato il miglioramento della situa-
zione sanitaria, si apre inoltre al possibile svolgimento 
dei futuri incontri del Consiglio Comunale in modalità 

mista, con la possibilità per i Consiglieri di partecipa-
re da remoto e in presenza. Segue la discussione delle 
Delibere riportate all’Ordine del Giorno.

LEGGE REGIONE PIEMONTE 1/2018 MODIFICATA CON 
L. R. 4/2021 – DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL 
CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI N. 31/2021 AD 
OGGETTO “ADEGUAMENTO CONVENZIONE E APPRO-
VAZIONE NUOVO STATUTO CONSORTILE-RATIFICA”
Prende parola il Sindaco, Alessandra Tosi: “Si ratifica 
quanto deliberato dall’assemblea consortile il 3 giugno 
scorso, per l’adeguamento e l’approvazione di un nuovo 
Statuto consortile. Un tema importante, dato che sono cir-
ca 3 anni che si attende l’applicazione di una nuova leg-
ge sui Consorzi per i servizi. Con la Legge Regionale del 3 
febbraio 2021 è stato riorganizzato il servizio di gestione, 
senza che ci sia stata l’unificazione sotto un unico Con-
sorzio. È stato individuato un unico ambito regionale di 
intervento, per cui la Regione potrà intervenire in caso di 
inadempienze, con la competenza di verifica e controllo del 
piano economico finanziario. Al centro degli obiettivi fissa-
ti per i Consorzi per i servizi resta la politica ambientale, 
in cui il nostro Consorzio Chierese si dimostra da anni di 
essere tra i più virtuosi del Paese. Oltre alla promozione 
della raccolta differenziata, è stato richiesto di puntare 
all’incentivazione di una netta diminuzione di rifiuti indif-
ferenziati pro-capite, che come previsto dovranno essere 
inferiori ai 126 kg ad abitante entro 2025. Un obiettivo già 
ampiamente conseguito nel nostro Comune e che ci rende 
orgogliosi. Verrà inoltre implementato il riciclo e il riuso, 
attraverso l’istituzione di un’area di conferimento apposi-
tamente per questa funzione. Lo Statuto e l’organizzazione 
non subiscono sostanziali variazioni: le quote di partecipa-
zione al Consorzio non saranno più solo stabilite sul nume-
ro degli abitanti ma anche tenendo contro dell’estensione 
territoriale, seppure poco significativa nel caso del nostro 
Consorzio. La quota di rappresentazione all’interno della 
Conferenza in ambito regionale resta stabilita in base al 
numero di abitanti e alla virtuosità del Consorzio. Nono-
stante il Consorzio della nostra area sia di piccole dimen-
sioni, resta il terzo a livello nazionale per numero di quote 
di partecipazione, a conferma della virtuosità e della bontà 
del lavoro svolto”.
Votazione: La delibera viene approvata all’unanimità 
(assenti i Consiglieri Artusio e Giura).

FONDO DI CUI ALL’ART. 6 D.L. N. 73 DEL 25 MAGGIO 
2021- RIDUZIONI TARI – MODIFICAZIONI DEL REGO-
LAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI
Interviene il Sindaco, Alessandra Tosi per una delibe-
ra urgente: “Per poter recepire delle sostanziali riduzioni 
della TARI per categorie non domestiche si rende necessa-
ria la modifica del regolamento.  Il Decreto Legge prevede 
l’istituzione di un fondo complessivo di 600 milioni di euro 
per la diminuzione della TARI. Per poter intervenire, si prov-
vede alla modifica del regolamento sotto alcuni aspetti, 



24 Pino Notizie 

validi per il 2021. La riduzione è prevista su quota fissa di 
almeno il 40% per attività interessate da chiusure obbliga-
torie o restrizioni nell’esercizio. La definizione delle catego-
rie interessate è lasciata alla Giunta, ma resta l’intenzione 
di dare massimo supporto e agevolazioni alle attività del 
territorio, utilizzando anche risorse in avanzo dal 2020. Se 
ci saranno gli estremi, si apre alla possibile eliminazione 
completa della quota fissa per l’anno trascorso”.
Votazione: La delibera viene approvata all’unanimità 
(assenti i consiglieri Artusio e Giura).

CONSIGLIO COMUNALE DEL 
28 LUGLIO 2021
Il consiglio comunale, riunitosi in forma mista parzial-
mente in presenza e parzialmente in videoconferenza, 
si apre con le Comunicazioni del Sindaco aggiornamen-
to delle principali attività dell’Amministrazione in me-
rito a lavori pubblici e servizi attivi sul territorio. Si dà 
poi aggiornamento sulla serata del 26 luglio di presen-
tazione dei risultati di 5 anni di mandato. Il documento 
di presentazione dei risultati e il video della serata sono 
pubblicati sul sito internet del Comune nella sezione 
“L’Amministrazione incontra i Cittadini”.

RENDICONTO DI GESTIONE 2020: REVISIONE COM-
POSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E RETTI-
FICA ALLEGATI A SEGUITO CERTIFICAZIONE COVID 19
Interviene l’Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini: “Il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiesto a tutti i 
comuni, entro il 31/05, una certificazione relativa alla spe-
se e alle entrate connesse all’emergenza Covid, che hanno 
agito sul bilancio comunale, comportando maggiori perdite 
e minori entrate. Rispetto al rendiconto di gestione 2020, 
approvato al 31 maggio, in seguito all’approvazione della 
certificazione, sono rimasti invariati l’avanzo di ammini-
strazione complessivo, pari a 4.043.000 euro, e la parte 
accantonata pari a 2.087.567 euro, mentre si è modifi-
cata la parte vincolata, che è passata da 736.000 euro a 
683.000 euro”.
Votazione: La delibera viene approvata all’unanimità 
(assenti i Consiglieri Artusio e Giura).

RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 
14.07.2021 AD OGGETTO: “BILANCIO DI PREVISIONE 
2021/2023: VARIAZIONE D’URGENZA N.4”
Riprende la parola l’Assessore al Bilancio, Paolo Pel-
legrini per illustrare gli interventi relativi alla variazio-
ne d’urgenza n. 4 del bilancio: “Portiamo in approvazione 
la ratifica della variazione d’urgenza n.4 che prevede tre in-
terventi: il primo consiste nell’iscrizione a bilancio del con-
tributo statale di 35.000 euro per misure di solidarietà alle 
famiglie in stato di difficoltà a causa dell’emergenza Co-

vid-19. A questo contributo statale, l’amministrazione ha 
deciso di integrare l’ulteriore quota di 14.700, arrivando a 
50.000 euro complessivi di contributo. Il terzo punto pre-
vede lo stanziamento di 20.000 euro messi a disposizione 
per realizzare un bando destinato al sostegno degli opera-
tori della cultura, del turismo  e dello spettacolo, residenti 
a Pino Torinese, particolarmente colpiti dall'emergenza”.
Votazione: La delibera viene approvata all’unanimità 
(assenti i consiglieri Artusio e Giura)

ART. 175 DEL D.LGS.267/2000: ASSESTAMENTO GE-
NERALE DEL BILANCIO 2021/2023 
L’Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini illustra le 
principali variazioni del bilancio: “Per quanto riguarda le 
entrate, segnalo una previsione di maggiori incassi sulle 
imposte comunali (Imu arretrati, TASI arretrati ecc) . Tra le 
entrate abbiamo anche una integrazione sulla previsione 
di 88.000 euro, derivati dal trasferimento statale per l’e-
mergenza Covid-19. Mentre c’è una previsione delle ridu-
zione delle entrate extratributarie. Per quanto riguarda in-
vece le uscite, segnaliamo un incremento di stanziamento 
delle uscite di circa 14.000 relativo ai servizi istituzionali e  
generali. Aumentata di 42.550 euro la previsione di spese 
relativa all’istruzione e  diritto allo studio, alle utenze delle 
scuole, contributi per borse di studi. Aumenta di 5.500 euro 
la previsione di spesa per l’acquisto di libri per la biblioteca 
comunale. Incrementata la voce di spesa del turismo per 
le spese relative alla manutenzione nel settore. Abbiamo 
poi 90.000 euro di incremento per lo “sviluppo sostenibile 
e tutela del territorio” per finanziare politiche di agevola-
zione TARI per utenze non domestiche di alcune categorie 
economiche penalizzate dalle chiusure per emergenza Co-
vid. Incremento di previsione di spesa di circa 77.000 euro 
sulla voce trasporto e mobilità. Per lo sviluppo economico 
e la competitività incremento di 32.000 a sostegno delle 
attività produttive in difficoltà a seguito degli effetti nega-
tivi dell’emergenza sanitaria. Abbiamo inoltre una riduzio-
ne di 58.000 del fondo di accantonamento. In merito alla 
gestione in conto capitale, abbiamo un incremento della 
previsione delle entrate pari a 92.000 euro, con previsione 
di aumento di spese per manutenzione scuole, valorizza-
zione beni artistici culturali, manutenzione impianti sporti-
vi, spese relative all’acquisizione aree per servizi, sviluppo 
sostenibile e tutela del territorio.” 
Il Consigliere Ludovico Seppilli prende la parola per 
esprimere dubbi circa l’assestamento del bilancio e la 
fattibilità di alcuni interventi e dichiara l’intenzione di 
voto contrario da parte del Gruppo Vivi Pino. Il Consi-
gliere chiede infine delucidazioni circa l’impatto sull’u-
tente medio dell’intervento di spesa di 90.000 relativo 
all’agevolazione TARI per utenze non domestiche di al-
cune categorie economiche.
Risponde il Sindaco, Alessandra Tosi: “Con l’integrazio-
ne economica del Comune l’obiettivo era di arrivare alla 
riduzione completa della Tari per utenze non domestiche 
di attività che sono rimaste chiuse durante emergenza. A 
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questo si aggiunge la possibilità per persone in difficoltà 
economiche di chiedere una riduzione anche in merito alle 
utenze domestiche.” 
Votazione: con il voto favorevole del Gruppo Ulivo e In-
dipendenti per Pino e il voto contrario del Gruppo Vivi 
Pino, il Consiglio approva la delibera (assenti i consi-
glieri Artusio e Giura)

ART. 193 DEL D.LGS.267/2000 VERIFICA SALVAGUAR-
DIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2021/2023
L’Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini, riferisce ri-
guardo la verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio 2021/2023: “A seguito delle verifiche effettuate 
dai servizi comunali e dell’ottenimento del  parere favore-
vole da parte del Revisore dei conti, si prende atto che, in 
seguito all’assestamento generale di bilancio che abbiamo 
appena approvato, non sono richiesti provvedimenti am-
ministrativi volti al riequilibrio del bilancio e che, dunque, il 
bilancio di previsione risulta in equilibrio”
Votazione: con il voto favorevole del gruppo Ulivo e In-
dipendenti per Pino e il voto contrario del gruppo Vivi 
Pino, il Consiglio approva la delibera (assenti i Consi-
glieri Artusio e Giura)

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 
DAL 9 SETTEMBRE 2021 ALL’8 SETTEMBRE 2024
Interviene l’Assessore al Bilancio, Pellegrini, per illu-
strare il contesto: “L’8 settembre 2021 scadrà l’incarico 
dell’attuale Revisore. La modalità di nomina del nuovo Re-
visore è stata cambiata da alcuni anni e avviene attual-
mente tramite sorteggio tra una rosa di candidati selezio-
nati in base a una serie di parametri, come ad esempio 
la dimensione del Comune. Il sorteggio, effettuato dalla 
Prefettura, ha designato per la nomina il dottor Fabio Mi-
chelone e come prima e seconda riserva rispettivamente il 
dottor Calvelli e la dottoressa Mastroianni. Verificata che 
non ci fosse incompatibilità per questo incarico, approvia-
mo la comunicazione dell’esito di questo sorteggio, all’in-
terno della graduatoria così descritta. Approviamo anche 
contestualmente il compenso lordo annuo di euro 9.000 
per il revisore”.
Votazione: la Delibera viene approvata all’unanimità 
(assenti i Consiglieri Artusio e Giura).

CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI PINO 
TORINESE E IL CENTRO NUOTO PINO TORINESE SAS 
PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI 
PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIA VALLE MIGLIO-
RETTI - DETERMINAZIONI
Interviene l’Assessore allo Sport, Fabrizio Radicati 
“Quella che stiamo per votare è una delibera di indirizzo, 
nell’ambito del sostegno alle strutture sportive, e nello 
specifico alla piscina Moby Dick, bene comunale gestito da 
un  soggetto privato. La convenzione tra Comune e Gestore 
nasce nel 1974 quando un gestore decide di costruire un 
complesso natatorio nel comune di Pino Torinese. A mag-

gio 2006 la convenzione è stata prorogata fino al 2043. 
Questi due anni di emergenza hanno penalizzato le atti-
vità del complesso natatorio che è stato messo in grande 
difficoltà. Inoltre la struttura, risalente appunto agli anni 
Settanta, richiede una costante attenzione e interventi 
non solo di tipo ordinario, per migliorare l’offerta ai citta-
dini. Oltre agli investimenti già effettuati dal gestore negli 
anni passati, è emersa l’opportunità di una misura di so-
stegno finanziario attraverso un contributo fisso da parte 
del Comune di circa 700.000 euro divisa in due annualità. 
L’erogazione del contributo avverrà a fronte della presen-
tazione da parte del gestore di adeguata progettazione e 
idoneo piano finanziario”.
Il Consiglieri Simone Silvestrin e Giorgio Rabino espri-
mono un giudizio positivo circa la convenzione e gli in-
terventi di miglioramento del Centro Nuoto Pino Tori-
nese SAS. 
Votazione: la Delibera viene approvata all’unanimità 
(assenti i Consiglieri Artusio e Giura). 

ADOZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE 
Interviene l’Assessore alla Protezione Civile, Fabrizio 
Radicati, per spiegare il regolamento di polizia rurale: 
“Il regolamento rurale si applica a tutte le aree comunali 
interessate da attività agricole e fa riferimento a normati-
ve molto recenti, in particolare alla legge regionale 22 del 
2016 “Norma in materia di manutenzione del territorio”. 
L’obiettivo è stato quello di uniformare, attraverso un rego-
lamento, gli interventi di manutenzione del territorio, come 
ad esempio manutenzione di corsi d’acqua, di cigli di spon-
da, gestione del flusso delle acque, manutenzione aree 
boscate, terrazzamenti ecc. Il Comune ha recepito il rego-
lamento adattandolo alle necessità del territorio pinese. 
Sono stati aggiunti alcuni elementi riguardo la detenzione 
di animali zootecnici per uso privato e di animali familiari. 
È uno strumento importante e utile anche per gli agenti 
della polizia urbana che si trovano a dover rispondere alle 
questioni poste dai cittadini. Contestualmente alla stesura 
del regolamento abbiamo censito il numero di allevamenti: 
18 allevamenti di bovini, 4 allevamenti ovini. Questo testi-
monia l’importante presenza di attività agricole nel territo-
rio pinese. A questo proposito comunico che siamo riusciti 
a organizzare per il prossimo 26 settembre l’evento “Dalla 
collina alla tavola”  con le produzioni agricole del nostro 
territorio”. 
Votazione: la Delibera viene approvata all’unanimità 
(assenti i Consiglieri Artusio e Giura). 

NUOVO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE E RELATIVI RE-
GOLAMENTI PER LA DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DEL-
LE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE E PER IL VO-
LONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - APPROVAZIONE
L’Assessore alla Protezione Civile, Fabrizio Radicati, 
prende la parola per illustrare il nuovo piano: “Si tratta 
di un piano molto complesso, la cui stesura è stata curata 
dagli uffici comunali e da un professionista del settore, e 
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che è correlato sia al piano di polizia rurale sia al piano 
regolatore, per quanto riguarda il rischio idrogeologico e 
sismico. Abbiamo dovuto recepire nuovi provvedimenti che 
hanno richiesto la modifica del regolamento comunale per 
la disciplina per gli organi e le strutture della protezione 
civile e per il volontariato di protezione civile. Un esem-
pio tra gli altri riguarda l’istituzione di una sala comunale 
di coordinamento logistico per le figure operative, distinta 
dagli uffici amministrativi. Il secondo regolamento, invece, 
è stato adeguato per quanto riguarda la sicurezza del vo-
lontariato. In riferimento al nuovo disciplinare di allerta, è 
stato modificato l’impianto procedurale per l’informazione 
della popolazione ed è stato adeguato il regolamento alla 
luce della nuova valutazione del rischio sismico, passato 
dal livello 4 al livello 3. Sono state poi attuate modifiche 
importanti alla grafica e alla fruibilità del documento ed è 
stata elaborata una nuova modulistica. È stata inserita nel 
regolamento la formazione per i volontari e per tutti i livelli 
di organizzazione unitamente alle esercitazioni. Nell’arco 
dei prossimi due mesi sarà necessaria l’individuazione di 
compiti e responsabilità”
Votazione: la Delibera viene approvata all’unanimità 
(assente il Consigliere Giura).

VARIANTE GENERALE DEL PRGC VIGENTE. ADOZIONE 
PROGETTO PRELIMINARE 
Prende parola il Sindaco, Alessandra Tosi, per una 
rapida descrizione della variante del Piano: “Questo 
progetto è il frutto di un lungo iter già avviato dall’Am-
ministrazione precedente e che parte dalla modifica del 
piano regolatore del 1990, attraverso una procedura di 
valutazione ambientale e storica. Il punto di partenza di 
questa Variante è sicuramente la salvaguardia dell’am-
biente a partire dal riconoscimento dell’altissimo valore 
paesaggistico del nostro territorio e della presenza di atti-
vità agricole. Per la tutela del territorio extraurbano sono 
state definite tre aree: area densa, area di transizione e 

aree libere, totalmente preservate dalla nuova edificazio-
ne. A differenza del Piano Regolatore attuale, si è scelto di 
definire le aree secondo i borghi conosciuti del nostro ter-
ritorio per avvicinare il più possibile uno strumento tecnico 
ai cittadini”
Prende parola l’Assessore al Lavori Pubblici, Marcel-
lo Concas, per illustrare i dettagli tecnici: “All’interno 
dell’area di transizione è possibile distinguere tre aree a 
seconda della possibilità edificatoria, secondo specifici cri-
teri. Il piano rispetta tutti i limiti stabiliti dagli organi su-
periori: ad esempio non è possibile un aumento di abitanti 
nel comune superiore al 5% e un aumento della superficie 
urbanizzata superiore al 6%. Nel progetto è presente un 
incentivo al frazionamento degli immobili per favorire il 
riuso del patrimonio esistente. È stato inoltre effettuato 
un censimento dei fabbricati rustici nella parte più rurale 
del territorio: 327 rustici sono stati schedati, ne sono state 
documentate le condizioni di integrità e lo stato di conser-
vazione. Alla luce di questi studi, si incentiva il recupero dei 
rustici per ridurre il consumo di suolo. Da ultimo sono stati 
aumentati i  metri quadri dedicati servizi urbanistici, con 
un incremento pari al 55%”.
Il Consigliere, Ludovico Seppilli, prende la parola: “Giu-
dichiamo estremamente positivi i contenuti del progetto, 
dalla tutela del territorio, all’incentivo al recupero, alla 
classificazione dei rustici, ma dissentiamo riguardo al me-
todo, alle tempistiche e alla forma”.
Risponde il Sindaco, Alessandra Tosi, spiegando che 
le tempistiche sono dovute alle analisi del territorio 
svolte e al confronto con professionisti, sottolineando 
il dovere di far proseguire l’iter di uno strumento così 
importante per il nostro territorio e per tutti i cittadini.
Il Consigliere Giorgio Rabino  comunica il voto di asten-
sione, condividendo il contenuto ma non la forma. 
Votazione: con il voto favorevole del Gruppo Ulivo e Indi-
pendenti per Pino e l’astensione del Gruppo Vivi Pino, il 
Consiglio approva la delibera (assente il Consigliere Giura).

La suddivisione del territorio comunale all'interno della variante al PRGC
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NOTIZIE
DALL E ASSOCIAZIONI
CENTRO PARIDISPARI
Il Centro vi aspetta dopo la pausa estiva a partire dal 1° 
agosto per la ripresa delle attività!
BEN-ESSERE INSIEME - settembre/dicembre 2021
Sportello di ascolto contro la violenza ed il mobbing 
lavorativo. E’ attivo anche un servizio di mediazione 
familiare. Il lunedì ore 17-18.30 e il venerdì ore 11-
12.30 a cura della dott.ssa Carla Napoli, psicologa. Su 
appuntamento.
Spazio di ascolto psicologico per singoli, coppie e fa-
miglie in situazioni di difficoltà emotiva. Consultazio-
ne breve di tre colloqui. Il mercoledì ore 17-19 a cura 
della dott.ssa Patrizia Malabaila, psicologa psicotera-
peuta. Su appuntamento.
Sportello di consulenza legale. Servizio di informazio-
ne, orientamento e prima consulenza legale su argo-
menti in materia di diritto di famiglia, senza assunzione 
di alcun incarico. Il 2° e 4° lunedì del mese ore 9-11 a 
cura delle avvocatesse Caterina Caresano e Maria Ca-
stiglioni. Su appuntamento.
Yoga della risata. Insegna ad essere spensierati. In-
contri quindicinali in modalità on line. A cura di Rosaria 
Belfiore, insegnante di yoga della risata.
Gruppo di lettura “Sguardi sul nostro tempo”. Primo 
incontro mercoledì 6 ottobre ore 17.30-19, Sala Ghiva-
rello, via San Felice 2. Incontri mensili. 
I Sensi in Cammino d’Autunno: “la Gratitudine” (Edi-
zione esclusiva full day). Domenica 24 ottobre. Ritrovo 
ore 10 via Valle Miglioretti 28 (parcheggio piscina Moby 
Dick). E’ previsto un contributo di partecipazione all’e-
vento.
Domeniche di benessere e riequilibrio energetico. Per 
un maggior equilibrio e benessere psico-fisico della 
persona attraverso la pratica dello shiatsu, disciplina 
bionaturale di origine orientale. Domenica 21 novem-
bre ore 14-20 trattamenti shiatsu individuali, a cura di 
Federico Bevione, naturalista, operatore Shiatsu e in-
segnante presso la scuola di shiatsu I.R.T.E. 
I Sensi in Cammino: “Luce e Ombra della Natura”. Do-
menica 12 dicembre. Ritrovo ore 10 via Valle Miglioretti 
28 (parcheggio piscina Moby Dick). E’ previsto un con-
tributo di partecipazione all’evento.

INIZIATIVE GRATUITE e SU PRENOTAZIONE - PER IN-
FORMAZIONI: Centro PariDispari lunedì 14-16.30, 
martedì 9-12, mercoledì 9-11, giovedì 9-11.30 tel. 
011.8119191, centroparidispari@gmail.com . Tutti gli 
incontri, quando possibile, saranno in presenza o on 
line, tenendo conto della situazione sanitaria presente.

INIZIATIVE GRATUITE in LUDOTECA - settembre-di-
cembre 2021 
Da mercoledì 15 settembre riapre la Ludoteca comu-

nale, nei giorni mercoledì e venerdì ore 16-18.30 e per 
i più piccoli il giovedì ore 11.30-12.30.
Da settembre vi aspettiamo con nuove ed interessanti 
iniziative della rassegna Pino in Gioco in collaborazio-
ne con l'associazione Papà in gioco!
Mercoledì 22 e 29 settembre, 6-13-20-27 ottobre ore 
16.45-17.45 per bambini/e dai 3 ai 6 anni - Letture in 
giardino: appuntamento autunnale con le letture di 
Nati per leggere. Accesso consentito su prenotazione 
e fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo l’e-
vento sarà annullato. A cura della Biblioteca Comunale 
A. Caselle.
Venerdì 15 Ottobre ore 16.45-17.45 per bambini/e dai 
6 anni - Dal Pennino allo Smartphone - Scrivere ieri e 
Scrivere oggi. Attraverso foto, e quaderni conservati al 
museo e informazioni sulla scuola di un tempo si farà 
loro notare differenze e analogie tra lo scrivere ieri e 
oggi, con riferimento anche ai popoli antichi. A cura del 
Museo delle Contadinerie di Valle Ceppi.
Mercoledì 3 Novembre ore 16.45-17.45 per bambini/e 
dai 3 ai 6 anni - Indovina l’oggetto: l’attività si svolgerà 
in ludoteca o se la giornata lo permette anche all’aper-
to. A cura del Museo delle Contadinerie di Valle Ceppi.
Mercoledì 10 novembre ore 16.45-17.45 per bambi-
ni/e 6-10 anni - Diventiamo artisti… creiamo il nostro 
Mandala Mettiamoci in gioco. A cura di Prosi Strada-
ioli.
Mercoledì 17 novembre ore 16.45-17.45 per bambi-
ni/e dai 3 ai 6 anni - CastagnAmo A cura del Museo 
delle Contadinerie di Valle Ceppi.
Mercoledì 24 novembre ore 16.45-17.45 per bambi-
ni/e 6-10 anni - Si colora...come dice il cuore. A cura di 
Prosi Stradaioli.
Mercoledì 15 dicembre ore 16.45-17.45 per bambini/e 
dai 6 anni - Il Natale è vicino… Utilizzando materiali 
di recupero, i bambini/e potranno creare fantasiosi ad-
dobbi da portare a casa. A cura del Museo delle Conta-
dinerie di Valle Ceppi.

INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Nei pomeriggi in cui sono organizzati i laboratori sarà 
consentito l’accesso, previa prenotazione, solamente ai 
partecipanti al laboratorio. La partecipazione sarà con-
sentita ad un massimo di 5 bambini/e, accompagnati 
da un adulto. All’interno della Ludoteca sarà obbligato-
ria la mascherina (per i bambini/e dai 6 anni), la distan-
za interpersonale di almeno 1 metro, l’igienizzazione 
delle mani e l’utilizzo di calze antiscivolo o sovrascarpe.
L’accesso alla Ludoteca è garantito previa iscrizione e 
prenotazione via mail o telefonica (almeno due giorni 
prima).
INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI: Centro PariDispari 
lunedì 14-16.30, martedì 9-12, mercoledì 9-11, giove-
dì 9-11.30
tel. 011.8119191- centroparidispari@gmail.com

AIB DI PINO TORINESE
La Squadra AIB di Pino Torinese prosegue con costanza 
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Un'immagine dell'iniziativa realizzata a Pino Torinese lo scorso 9 luglio 
nell'ambito del progetto "Vivi Sano e vai lontano" sostenuto dalla Regione Piemonte

la sua attività al servizio del territorio. In questi ultimi 
mesi i volontari hanno lavorato al fianco di altre Squadre 
di AIB della Provincia di Torino fornendo assistenza logi-
stica agli hub vaccinali Reale Mutua e Lingotto. La squa-
dra di Pino, in particolare, ha impiegato a rotazione circa 
20 volontari per un totale di circa 350 ore di servizio). 
I volontari, in qualità di Protezione Civile, sono inoltre 
intervenuti in occasione dei forti fenomeni temporale-
schi verificatisi sul territorio.  

MUSEO DELLE CONTADINERIE
Dopo mille incertezze e impedimenti Il 13 Giugno si è 
svolta finalmente, secondo tradizione, la passeggiata 
sul territorio del MuC, che il confinamento da virus ave-
va impedito. Nonostante il disagio di un caldo inaspet-
tato, un buon numero di partecipanti, incluse famiglie, 
ha percorso il lungo percorso ad anello di circa cinque 
chilometri con
ritrovo nel piazzale del museo. Da lì si sono impegnati 
a percorrere via Tepice - via Valle Ceppi - via Valle Mi-
glioretti- via del Palazzotto - via Tetti Gariglio- via s. 
Giacinto- via Tepice. A conclusione una meritatissima 
merenda sinoira presso l'osteria Pino Gastronomco. 
Voglia dunque di libertà, di ripendere una vita normale 
all'aria aperta, di

ritrovarsi e condividere spensierati momenti insieme.
Ora che siamo nel vivo dell'Estate, la ricerca di pace 
e frescura è all'ordine del giorno e a chi decidesse di 
fare tappa al Muc, consigliamo una piccola escursione 
collinare, per beneficiare di piacevoli scoperte a poche 
centinaia di metri dalla frenetica vita di città. Il poten-
ziale visitatore potrà così lasciarsi alle spalle i rumori 
cittadini, incamminarsi
all'ombra di Platani e Querce monumentali, tra un'e-
splosione di variopinti profumi e colori. Quindi potrà 
raggiungerci come preferisce... lungo strade comode e 
asfaltate e concedersi un piccolo spuntino presso l'o-
steria, oppure se ama concedersi qualche disagio in 
più, potrà cimentarsi in sentieri nero-asprigni di more, 
inframezzati dalla menta di
strada e impreziositi da fiori di sambuco… Lì ad atten-
derlo visite guidate per tutte le età, laboratori per i più 
piccoli, percorsi per imparare a conoscere le bellezze 
artistiche, la storia locale, la flora e la fauna del ter-
ritorio, insieme alle erbe spontanee che per anni sono 
state il fulcro dell'alimentazione dei nostri avi....e anche 
i nuovi immancabili arrivi.
Da poco ha infatti arricchito la collezione la donazione 
della Presidente delle Associazioni pinesi Gegia Rogna 
Fissore, che spazia da oggetti di uso quotidiano, ai la-
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Associazione Sunrise, durante la registrazione del saggio di fine anno

vori domestici, alla toilette femminile fino ai giochi per 
bambini.
Ecco infine qualche anticipo sui prossimi appuntamenti.
In occasione del Settembre Pinese il Muc sta già lavo-
rando all'organizzazione di importanti festeggiamenti, 
contribuendo ancora a promuovere momenti di incon-
tro, condivisione e bellezza. A seguire e assolutamente 
da non perdere: le Giornate del Patrimonio fissate per 
l'11 e il 12 Settembre; Domenica 26 Settembre la Sa-
gra “Dalla Collina alla Tavola”; Domenica 3 Ottobre la 
Passeggiata del Museo. Vi verranno comunicate tutte 
le informazioni relative.
Dal 15 Ottobre riprenderanno anche i MucLab presso la 
Ludoteca per i più piccoli, ovviamente rispettando tutte 
le norme di sicurezza previste. Vogliamo infine ringra-
ziare tutti quelli che hanno telefonato, prenotato, visi-
tato e quelli che attendiamo ancora!
Per info e prenotazioni: 3288505150 /mail: m.contadi-
nerie@gmail.com
Buone Vacanze e Vi aspettiamo!

SUNRISE
L'anno appena finito è stato faticoso, ma A.S.D. SUN-
RISE non si è arresa. Inizialmente ci siamo organizza-
te per continuare le lezioni on line, per poi riprenderle 
in presenza in sicurezza all'aperto non appena è stato 
possibile, riuscendo ad organizzare infine la registra-

zione su dvd del saggio di fine anno, che abbiamo poi 
regalato alle famiglie. Tutti i soci sono stati disponibili 
e pazienti e ci hanno seguito con costanza ed entusia-
smo: dobbiamo ringraziare soprattutto i nostri allievi e 
le famiglie per questo anno (di nuovo un po' anomalo) 
passato insieme.
Abbiamo tanta voglia di ricominciare a ballare e di tra-
smettere la nostra passione ed il nostro entusiasmo 
(con le dovute precauzione per la sicurezza di tutti). 
Saremo presenti alla festa dello sport il 19 settembre 
con il nostro stand, per accogliervi, farvi provare qual-
che attività e darvi tutte le informazioni di cui avrete 
bisogno. A partire da settembre a.s.d. Sunrise propo-
ne nuovamente corsi di giocodanza e propedeutica alla 
danza per i più piccoli; danza classica e moderna; danza 
contemporanea; hip hop; danza adulti; corsi di teatro 
e recitazione. Per la parte fitness e benessere, inoltre, 
corsi di total body e ginnastica posturale/pilates. Le le-
zioni di prova gratuite partono dal 20 settembre!
Per informazioni e iscrizioni: sunriseasd@yahoo.it - 
3209496518
E' NECESSARIA LA PRENOTAZIONE per tutte le attività! 
Aiutateci a garantire la sicurezza :)

VIVERE
L'Associazione Vivere ha ormai ripreso una regolare at-
tività dopo mesi di chiusura ed apertura a singhiozzo 
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seguendo sempre le direttive dei D.L. regionali e nazio-
nali. Ora che si è un po' allentato il timore di contagio e 
che volontari e ragazzi sono protetti dal vaccino si può 
ripetere la tanto sognata ed aspettata vacanza al mare.
Sono 24 i ragazzi che venerdì 16 luglio sono partiti in 
pullman per Igea Marina, sulla costa romagnola, ac-
compagnati da 15 assistenti. Fino all'ultimo abbiamo 
temuto di dover sospendere la vacanza o di poter ac-
cettare un numero inferiore di ragazzi a causa delle 
scarse disponibilità economiche destinate al Progetto 
Mare.
Quest' anno ha potuto essere portato a termine gra-
zie al sostegno di molte associazioni pinesi che hanno 
raccolto la nostra richiesta di aiuto con grande pron-
tezza e generosità con il consueto affetto che hanno 
per l'Associazione Vivere e dal Comune di Pino con un 
contributo economico straordinario. Anche il Comune 
di Pecetto e moltissimi privati hanno contribuito con 
donazioni specifiche per questo progetto. L'Associazio-
ne ringrazia veramente di cuore tutti coloro che hanno 
creduto e sostenuto la realizzazione del Progetto Mare. 
GRAZIE GRAZIE GRAZIE!
Avremo per tutto il prossimo anno 2 ragazze che han-
no scelto Vivere per il loro Servizio Civile. Una è già in-
serita e la seconda arriverà a settembre. Siamo molto 
contente ma ricordiamo a tutti che abbiamo sempre bi-
sogno di volontari preferibilmente giovani, ma anche i 
nonni sono graditissimi con la loro esperienza.
Durerà fino ad ottobre - novembre il progetto Vivere 

da Grande che è entrato nella seconda fase: Esperienza 
di Vita Autonoma. 25 persone disabili tra i 18 ed i 39 
anni suddivisi in 6 gruppi di 3-4 persone si sono ritro-
vati settimanalmente per conoscersi ed organizzare le 
attività che più preferiscono, in sede ma anche in giro 
sul territorio accompagnati con discrezione ed amicizia 
da un nostro educatore, con cui le azioni del Progetto 
sono condivise e concordate, e da volontari dell'Asso-
ciazione.
Ora si tratta di mettere in atto l'esperienza di vita in au-
tonomia con brevi soggiorni durante il fine settimana 
che si svolgono nella sede di Pino a CasAmica e nell'al-
loggio “Casa Ponte” di via della Pace messo a disposi-
zione dal Comune di Chieri. I gruppi devono organizzarsi 
per “sopravvivere” ed anche divertirsi dal venerdì sera 
al sabato o alla domenica sera. Devono perciò decidere 
i menu dei pasti, fare gli acquisti adatti, occuparsi della 
cucina e del riordino dell'alloggio, rifare con attenzione 
la loro valigia. 
Il tutto con divisione dei compiti e mansioni stabilite 
autonomamente dai partecipanti.
I gruppi di Poirino che fanno la normale attività setti-
manale hanno la loro base presso “la Casa delle Donne” 
messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale 
di Poirino per il momento fanno la loro esperienza di 
vita in autonomia nel fine settimana nell'alloggio di 
Chieri e a CasAmica a Pino. I 6 gruppi hanno già fat-
to tutti più di un week end in autonomia e l'esperienza 
è stata molto gradita non solo da loro ma anche dalle 
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loro famiglie. Purtroppo il bando per questo progetto 
finirà a novembre ma i responsabili alla ricerca fon-
di dell'Associazione Vivere stanno già partecipando 
ad un ulteriore bando che possa permettere la pro-
secuzione di questa esperienza. Se saremo idonei ed 
avremo questa opportunità i gruppi attuali potranno 
continuare per un altro anno la loro esperienza ed al-
tri gruppi potranno partire per una esperienza fonda-
mentale per la loro autonomia.
Guardate il sito www.associazionevivere.org per 
maggiori informazioni e venite a trovarci per vedere 
com’è gestita la nostra associazione! Grazie a tutti 
per l’affetto che sempre ci dimostrate. Buone va-
canze!

VIET VO DAO CLUB DIEN HONG
Il 4 luglio scorso presso la palestra della scuola Nino 
Costa si è tenuta la sessione degli esami Regionali di 
Viet Vo Dao per il passaggio a Cintura Nera e Dang 
Superiori per gli atleti agonisti atleti tesserati FIWUK 
(Federazione italiana Kung Fu - Wushu e Discipline 
Cino -Vietnamite) – CONI. Presenti all'incontro al-
lievi provenienti dalle scuole del Piemonte, Liguria e 
Valle d'Aosta che davanti alle commissioni dei Maestri 
hanno sostenuto gli esami per il passaggio di grado. 
L'Asd Viet Vo Dao Club Dien Hong di Pino Torinese, 
organizzatrice dell'incontro, sarà nuovamente impe-
gnata per la preparazione delle Gare Regionali che si 
terranno in dicembre a Pino. Nel mese di settembre 

riprenderanno i corsi presso la palestra della scuola 
Nino costa di:
VIET VO DAO per bambini e BABY-COMBAT BOXE VIE-
TNAMITA DIFESA PERSONALE femminile e maschile.
VIET TAI CHI - QI CONG (entrambe le discipline sono 
adatte a tutte le fasce di età e sesso per il raggiungi-
mento ed il miglioramento del benessere psicofisico). 
Per tutte le discipline è possibile fare delle lezioni 
di prova, con presentazione di certificato di idonei-
tà medica, presentandosi in palestra nelle giorna-
te: Lunedì 18,30 – 20,30 / Mercoledì 18,30 - 21,30. 
Segreteria club Dien Hong: 392.1011630.

Un’immagine delle attività del Viet Vo Dao Club Dien Hong di Pino Torinese
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Calendario degli appuntamenti pinesiCalendario degli appuntamenti pinesi
Gli aggiornamenti e maggiori informazioni 

sul programma di tutte le iniziative saranno pubblicati sul sito www.comune.pinotorinese.to.it
PEFC / 01 - 4 - 12

ATTENZIONE: PER LA PARTECIPAZIONE
È SEMPRE RICHIESTO IL GREEN PASS

Si ricorda che per partecipare ad eventi, spettacoli, 
sagre e fiere, sia all'aperto che al chiuso, dal 6 agosto 
è obbligatorio essere in possesso del cosiddetto Green 
pass. Pertanto chi vuole accedere all'area dell'evento 
deve avere con sé uno dei seguenti documenti:
1. certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la 
somministrazione della prima dose di vaccino (con 
validità dal quindicesimo giorno successivo alla 
somministrazione e fino alla data della seconda dose);
2. certificazione verde COVID-19 rilasciata a 
completamento del ciclio
vaccinale, con validità di 9mesi;
3. risultato negativo di un test molecolare o antigienico 
rapido effettuato entro le 48 ore precedenti;
4. attestazione di avvenuta guarigione dal virus 
COVID-19, con validità di 6 mesi.
Non sono tenuti ad avere il Green pass i bambini sotto i 
12 anni e le persone esentate dalla vaccinazione: queste 
ultime devono però presentare la certificazione medica 
di esenzione.

SETTEMBRE
Martedì 7 h. 21 presso Giardino di Villa Grazia (via S. 
Felice, 2) - proiezione del film “Un uomo, una donna” di 
Claude Lelouch nell’ambito del ciclo “Appuntamento al 
buio 2021” organizzato dalla Consulta delle Associa-
zioni e dalla Proloco Pinese

Venerdì 10 presso il Planetario Infini.To - Proiezione 
del film “STAR STUFF” di Milad Tangshir nell’ambito del 
festival “Tutto il mondo è paese” a cura dell’associa-
zione Di Tutti i Colori e con la collaborazione di Infini.
To – Museo dello Spazio

Sabato 11 in piazza del Municipio - Iniziative del fe-
stival “Tutto il Mondo è Paese” promosso dall’Associa-
zione Di Tutti i Colori. Alla sera cena e concerto etnico

Sabato 11 e domenica 12 - Giornate Europee del Pa-
trimonio Culturale con iniziative a cura del Museo delle 
Contadinerie

Domenica 12 h. 9,30 - “Arca di Noè” passeggiata a cura 
della Proloco Pinese

Domenica 12 h. 18 presso Giardino di Villa Grazia (via 
S. Felice, 2) - Spettacolo “Il giornalino di Giamburrasca” 
proposto dagli allievi del Liceo Coreutico “Germana 
Erba” di Torino. Ingresso gratuito

Venerdì 17 h. 20,45 presso belvedere antistante Chi-
sa S.S. Annunziata (via M. Cristina, 13) - “Accompagna-
ti da Dante verso il Paradiso di Pino” serata di letture e 
musica per l’anniversario di Dante Alighieri organizzata 
dall’associazione Santa Maria del Pino in collaborazio-
ne con la Parrocchia di Pino, la Proloco Pinese, la Con-
sulta Giovani, il Gruppo Scout

Sabato 18 dalle h. 15,00 presso campo da bocce di 
via Martini, 16 - “Sbocciamo” a cura dell’associazione 
Vivere e dei Papà in Gioco

Sabato 18 - Evento per i “60 anni di fondazione del 
Villaggio Satellite” promosso dal Museo delle Conta-
dinerie

Domenica 19 presso Centro Sportivo (via Valle Mi-
glioretti, 28) - “Festa dello Sport”: giornata promossa 
dall’Associazione Vivere Sport, dalle associazioni spor-
tive Pinesi e dalla Consulta delle Associazioni agli im-
pianti Comunali della Commenda

Venerdì 24 presso campo da basket (via Folis) - “Fe-
sta della Birra” organizzata dalla Proloco Pinese con 
la collaborazione dei ragazzi del Centro Giovanile e la 
Consulta Giovani

Sabato 25 presso campo da basket (via Folis) - Spetta-
colo per bambini e famiglie
Domenica 26 presso campo da basket (via Folis) - “Fe-
sta Popolare” del Settembre Pinese e sagra dei produt-
tori agricoli e allevatori Pinesi “Dalla Collina alla Tavola” 
con giochi per bambini di ogni età!
Dalle 18,30 cena con i menù tradizionali del “Settem-
bre Pinese” e di “Dalla Collina alla Tavola” rivisitati per 
questa eccezionale occasione in cui le due manifesta-
zioni si uniscono insieme.
In serata concerto del gruppo “Korishanti”, uno dei più 
apprezzati gruppi di world music del panorama italiano

OTTOBRE
Sabato 2 e domenica 3 presso Palestra scuola Costa 
(via Molina, 21) - Volley Pino organizza  il “Torneo delle 
Stelle”

Sabato 2 h. 21 presso Chiesa S.S. Annunziata (via M. 
Cristina, 13) - “Concerto d’organo” organizzato dall’as-
sociazione Santa Maria del Pino

Domenica 3 h. 14 presso parcheggio Scuola Podio (via 
Podio, 41) - Passeggiata organizzata dal Museo delle 
Contadinerie


