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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


