
Pino Notizie

Care concittadine e cari concittadini,
con questo numero di Pino Notizie riprendiamo la nostra comunica-

zione istituzionale abituale. In questi mesi difficili e particolari, sicura-
mente inaspettati, il Comune non si è mai fermato.

Alcuni lavori pubblici, programmati per i primi mesi dell'anno, sono 
stati sospesi, ma ora sono pronti a partire e mi riferisco in particolare 
al rifacimento del giardino di via Molina, alla realizzazione dell’area cani 
di via Folis, alle nuove asfaltature, al marciapiede di via banchette, a 
nuovi interventi nelle scuole. 

Altri sono continuati e terminati a ridosso o durante il periodo di 
chiusura, pronti per essere utilizzati in questa fase di “ripartenza”. 
Lo scorso 6 marzo, in occasione della manifestazione “M'illumino di 
meno” della trasmissione “Caterpillar” di radio2, abbiamo piantato nel 
nuovo parcheggio di via Martini tre meli e un tiglio che saranno parte 
integrante del nuovo giardino terapeutico. Sono terminati nel mese di 
aprile i lavori per la riqualificazione della via Roma, sono in corso an-
cora le ultime finiture. E così abbiamo visto fiorire piante nuove e con 
la riapertura delle attività economiche allestire nuovi dehors, segno 
evidente che qualcosa è cambiato nell’aspetto e nella funzionalità del 
nostro centro cittadino.

Non possiamo nasconderci che abbiamo attraversato un periodo 
difficile, che probabilmente nessuno di noi avrebbe mai immaginato di 
dover vivere. Ci siamo ritrovati a dover affrontare un “nemico” che ha 
stravolto le nostre vite, modificando radicalmente le nostre abitudini. 
Grande è stato l’impegno per assistere le persone più deboli e quelle 
direttamente coinvolte dall’emergenza sanitaria con il fondamentale 
aiuto dei nostri volontari della Protezione Civile e della Croce Rossa. 
Molte sono state le offerte di disponibilità per fornire aiuti che hanno 
confermato quanto la nostra Comunità sia coesa e solidale. Ringrazio 
tutti quelli che si sono messi a disposizione degli altri.

Sono ancora numerose le limitazioni con le quali dobbiamo convi-
vere e le precauzioni che dobbiamo osservare: è richiesta la collabo-
razione di ciascuno di noi per costruire una nuova normalità.  Agire 
con buonsenso e attenzione è un doveroso gesto di responsabilità e 
rispetto anche nei confronti di quanti hanno perso la vita a causa del 
Covid-19 negli scorsi mesi o hanno lavorato in prima linea per fronteg-
giare l’emergenza sanitaria.

Questo drammatico periodo ci ha portato anche elementi positivi: 
l’empatia, la capacità di mettersi a disposizione del prossimo, la pre-
senza di una rete di aiuti concreta e reale. Lo “stop” forzato cui questa 
emergenza sanitaria ci ha costretti ci ha fatto riscoprire il valore del 
tempo, l’importanza del contatto, la grande ricchezza della libertà di 
cui come società abitualmente godiamo. Il mondo ha rallentato i suoi 
ritmi: e anche se per tutti noi è stato strano ed inusuale, chi ne ha be-
neficiato maggiormente è stato proprio il nostro pianeta. La Terra ha 
visto in poco tempo grandi e positivi cambiamenti, tutti a vantaggio 
dell’ambiente: ha ricominciato a “respirare” grazie ad un’importante 
riduzione delle emissioni nocive e mentre tutti noi eravamo fermi e in 
attesa di sviluppi positivi la primavera è arrivata, segno che, per fortu-
na, la Natura non arresta mai il suo corso.

Come spesso succede i primi ad essere sensibili e coinvolti dagli 
aspetti ambientali sono i più giovani, pronti a dimostrare il proprio im-
pegno e a metterci di fronte alle nostre responsabilità. Come tutti gli 
anni il 5 giugno abbiamo celebrato la Giornata dell’Ambiente, ricorren-
za istituita dalle Nazioni Unite per diffondere e promuovere in tutto 
il mondo una maggiore consapevolezza ecologica. Per l’occasione le 
classi 3^A e 3^B della Scuola Primaria D. Folis, hanno realizzato un 
video di sensibilizzazione ed informazione sull'importanza della tutela 
dell'ambiente; all’interno di questo giornalino c’è il Qr-Code che per-
mette di visualizzarlo sul vostro smartphone.

Inoltre troverete, sempre in tema di ambiente, una pagina dedicata 
ad alcuni nostri giovanissimi concittadini che hanno fondato un blog 
sul tema della crisi ambientale ed organizzato nel  dicembre scorso 
un presidio “Fridays For Future” proprio a Pino: con la loro diretta te-
stimonianza, ci spiegheranno come con semplici azioni quotidiane è 
possibile agire a tutela dell’ambiente che ci circonda.

Anche grazie al loro esempio cerchiamo di trarre dal periodo appena 
trascorso elementi positivi, nuove abitudini da seguire, esempi concre-
ti di come ciascuno di noi può fare molto: per gli altri, per l’ambiente, 
per noi stessi. Rispettiamo le regole, il prossimo ed il nostro Pianeta; 
operiamo per costruire insieme una normalità più sostenibile, riguar-
dosa, consapevole del valore e della qualità del tempo da dedicare a 
noi stessi e agli altri. 

INSIEME CE LA FAREMO!

Luglio 2020
CIRCOLARE INFORMATIVA SUGLI ATTI 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
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Il Sindaco Alessandra Tosi

Il nuovo giardino sensoriale di via Martini - Articolo completo a pagina 10
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COVID-19 A PINO TORINESE
Si riportano qui di seguito le principali azioni intraprese 
nel periodo di emergenza sanitaria sia in termini di con-
trasto e contenimento del virus Covid-19 sia in termini di 
assistenza e supporto alla cittadinanza.

ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE
Uno dei primi adempimenti ufficiali con cui il Comune ha fat-
to fronte sul nascere all’emergenza è stata la costituzione 
del C.O.C. (Centro Operativo Comunale), costituito dal Sinda-
co con Ordinanza Sindacale, di cui fanno partegli Assessori 
comunali, il Comandante del Corpo di P.M. (Referente Ope-
rativo Centrale), il responsabile del Servizio Tecnico e quello 
dell’Ufficio Legale (Referente Amministrativo Comunale) ol-
tre al Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile.
(Ordinanza Sindacale n. 4/2020)

CONSEGNA ALIMENTARI E FARMACI  
AI CITTADINI PIÙ FRAGILI
Nell'ambito dell'emergenza sanitaria il C.O.C. ha avviato, a 
partire dal 16 marzo, in collaborazione con  la Protezione 
Civile il servizio gratuito di consegna a richiesta della spe-
sa di generi alimentari essenziali o di recapito di farmaci al 
domicilio dei cittadini in situazione di fragilità (ultra 65enni 
o con gravi patologie).
Le funzioni di segreteria finalizzate allo svolgimento del 
servizio sono state svolte dalla Cooperativa Animazione 
Valdocco nell’ambito dell’appalto per la gestione del Centro 
comunale Persone e Famiglie PariDispari.
Questi i numeri del servizio (fino al 30 giugno 2020): 
10 i volontari coinvolti
395 telefonate ricevute
190 soggetti che hanno contattato il servizio
256 servizi effettuati
A partire dal mese di giugno il servizio è proseguito limita-
tamente alla consegna farmaci per gli ultra 65enni nell’am-
bito delle attività ordinarie del Centro Comunale Persone 
Famiglie PariDispari. 
(Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 16/03/2020 e n. 29 
del 01/04/2020)

CONTATTI CON SOGGETTI POSITIVI 
E IN QUARANTENA
A partire dal 1° aprile, sulla base degli elenchi di soggetti 
positivi e in quarantena, è stato avviato anche il servizio di 
consegna a domicilio di spesa e farmaci a soggetti positivi 
al COVID. Il servizio, attualmente attivo, è stato svolto in 
collaborazione con la Protezione Civile di Pino e la Croce 
Rossa Italiana - sezione di Chieri.

BUONI SPESA: 
UNA MISURA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE
Come previsto dall’Ordinanza del Dipartimento della Pro-

tezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri n. 658 del 29/3/2020, anche il Comune di Pino Tori-
nese ha attivato l’erogazione di buoni spesa e acquisto di 
pacchi spesa di generi alimentari essenziali. 
Un’operazione con la quale si è voluta offrire una forma 
concreta di sostegno a tutti coloro che si trovano in dif-
ficoltà economica a causa dell’emergenza coronavirus, 
in particolare alle persone e famiglie che non riescono a 
provvedere con proprio denaro all’acquisto di alimentari e 
beni di prima necessità, con priorità per coloro che hanno 
perso il lavoro o il reddito in conseguenza dell’emergenza.
Dal riparto delle risorse stanziate ed assegnate ai comuni 
per fronteggiare la situazione economica determinatasi 
per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
è stata attribuita al comune di Pino Torinese la somma 
di euro 44.544 quale fondo di solidarietà alimentare. Sul 
territorio sono stati consegnati buoni a 99 famiglie, per 
un totale di 225 persone, nell’arco di 8 settimane.
(Delibera di Giunta Comunale n. 34 del 03/04/2020)

LAVAGGIO STRAORDINARIO DELLE STRADE 
E SANIFICAZIONI DEGLI SPAZI PUBBLICI
Nel mese di marzo il Comune ha richiesto al Consorzio 
Chierese per i Servizi di eseguire il lavaggio straordinario 
delle strade e degli spazi pubblici nell'ambito delle attività 
di spazzamento meccanizzato. Tali servizi sono esegui-
ti di norma il giovedì pomeriggio e il sabato mattina con 
frequenze e modalità differenziate in rapporto alle varie 
zone del territorio. 
Su indicazione di ARPA Piemonte e dell'Azienda Sanita-
ria Regionale non sono stati utilizzati prodotti igienizzati, 
come l’ipoclorito di sodio, che avrebbero potuto causare 
danni ambientali e possibile inquinamento delle falde. 
Sono inoltre stati effettuati cicli di sanificazione dei man-
correnti degli spazi pubblici di Piazza del Municipio, della 
scala di collegamento tra le Vie Molina e Roma e dei pa-
rapetti di Via Roma.
Contestualmente il volontariato comunale di protezione 
civile - Squadra AIB e PC di Pino Torinese ODV -, oltre a 
provvedere alla consegna di generi di prima necessità ai 
cittadini che hanno fatto richiesta al Comune, ha effettua-
to il servizio di lavaggio di spazi ed attrezzature pubbliche 
del territorio maggiormente frequentati da parte dei citta-
dini, quali le aree frontistanti le farmacie, i negozi di generi 
alimentari (esercizi di vicinato), l'Ufficio Postale, le banche, 
le fermate del bus GTT n. 30 e la piazza del Municipio.

GESTIONE DEL MERCATO SETTIMANALE 
NEL PERIODO DELL’EMERGENZA
Durante l’intero periodo dell’emergenza il mercato in 
piazza Municipio: un appuntamento che si è voluto man-
tenere come opportunità per i pinesi per acquistare beni 
alimentari in luogo aperto, senza allontanarsi troppo dalla 
propria abitazione. 
Sono sempre state applicate precise misure precauzio-
nali (ingressi contingentati, divieto di assembramento e 
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rispetto delle distanze interpersonali, utilizzo delle ma-
scherine protettive) al fine di garantire la sicurezza di tutti 
e ridurre i rischi di contagio. 
Inizialmente, in fase di lockdown, erano presenti unica-
mente banchi per la vendita di prodotti alimentari.  
Successivamente, a partire da giovedì 21 maggio, la par-
tecipazione è stata nuovamente aperta a tutti gli ambu-
lanti che, prima della crisi da Covid-19, già partecipavano 
con regolarità al mercato pinese, prestando comunque 
sempre la massima attenzione al rispetto delle norme di 
sicurezza. 
A partire dallo scorso 25 giugno il mercato è tornato a 
svolgersi in modo tradizionale.
(Ordinanza n. 8 del 20/05/2020 e n. 14 del 24/06/2020) 

LAVORO AGILE E VIDEOCONFERENZE
PER LE ATTIVITÀ DEL COMUNE
Viste le disposizioni emergenziali per  contrastare la dif-
fusione del virus COVID-19 i datori di lavoro pubblici e 
privati sono stati invitati ad adottare strumenti di flessi-
bilità di svolgimento della prestazione lavorativa anche a 
distanza. (DL 18/2020 "Cura Italia).
Anche il Comune di Pino Torinese ha ritenuto pertanto 
necessario disciplinare l’istituto del “lavoro agile” per i 
dipendenti del Comune, ritenendolo uno strumento in-
novativo volto alla valorizzazione delle competenze e al 
miglioramento del benessere psicofisico e organizzativo 
del dipendente, che consente, tra l’altro, di ottenere una 
miglior conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
La ripresa delle attività produttive e commerciali avviatasi 
già con DPCM 26/4/2020 ha imposto alle amministrazio-
ni pubbliche ed in particolare ai comuni una parziale rior-
ganizzazione e revisione delle proprie modalità organiz-
zative e gestionali in modo da potenziare il proprio ruolo e 
rispondere con prontezza alle nuove istanze e richieste di 
servizi che sono state attivate, il tutto sempre nel rispetto 
del principio di tutela della salute e sicurezza dei dipen-
denti e degli utenti che accedono ai servizi. In questa fase 
si è continuato con il lavoro agile per tutte le attività che 
possono essere svolte da remoto e ciò continuerà sino 

alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissata al 
31/07/2020). 
Anche l’attività istituzionale della Giunta Comunale ha 
subito i necessari adeguamenti alla nuova situazione: è 
stato infatti approvato il regolamento per il funzionamen-
to della Giunta  il quale prevede la possibilità di gestire le 
riunioni  in videoconferenza. (Delibera di Giunta Comunale n. 
23 e n. 24 del 09/03/2020).
Analogamente con decreto del Presidente del Consiglio 
Comunale si sono previste le modalità di svolgimento dei 
Consigli in videoconferenza (Decreto n. 4 del  12/5/2020).

AGEVOLAZIONI SUI TRIBUTI COMUNALI
L’Amministrazione Comunale, nell’ambito delle  iniziative 
finalizzate alla riduzione dell’impatto dei tributi  locali su-
gli operatori economici e sulle famiglie pinesi nell’attuale 
contesto caratterizzato da una grave crisi economica e 
sociale, ha previsto la proroga delle scadenze per il paga-
mento di alcuni tributi, come di seguito riportato:
TARI: per l’anno 2020, le date di scadenza del pagamento  
sono il 16 luglio, per prima rata 2020 e saldo 2019, e 16 
novembre, per la seconda rata 2020.
Imposta di pubblicità: qualora il versamento dell’impo-
sta non sia stato effettuato entro il termine previsto dalla 
legge del 31/1/2020, potrà essere effettuato senza alcu-
na applicazione di sanzioni, entro il 30/11/2020.
Canone OSAP (occupazione suolo pubblico): i termini di 
pagamento del canone per le occupazioni permanenti 
(fissati al 30/04/2020) sono prorogati al 30/11/2020.
(Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 10/04/2020)

CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Il Comune di Pino Torinese mette a disposizione  ai titolari 
di attività economiche stabilite sul territorio pinese qua-
li esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, pubblici 
esercizi (bar, ristoranti, etc.) ed artigiani a diretto contatto 
col pubblico (gastronomie, panetterie, acconciatori, etc.) 
un contributo economico a rimborso delle spese per l’ac-
quisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione indi-
viduale finalizzati al contenimento e al contrasto dell’e-
mergenza epidemiologica COVID-19, sostenute tra il 17 
marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso, 
comunque non oltre il 30 settembre 2020.
Il progetto prevede un contributo economico pari alla spesa 
sostenuta e documentata, sino ad un massimo di euro 500 
per azienda. La disponibilità dei contributi è limitata ad uno 
stanziamento massimo di euro 15.000 e la data di presen-
tazione delle domande costituisce ordine di precedenza.
(Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 08/07/2020) 

REGOLAMENTO COMUNALE 
PER L’ALLESTIMENTO DI DEHORS
È stato approvato nel Consiglio Comunale dello scorso 22 
maggio il regolamento dei dehors che individua le proce-
dure per la richiesta ordinaria tramite SUAP.

Il mercato settimanale nel periodo di lockdown si è 
svolto occupando anche l'area antistante il Comune al 

fine di evitare il più possibile gli assembramenti
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Successivamente il Decreto "Rilancio" recentemente 
pubblicato dal Governo ha stabilito deroghe per le pro-
cedure di rilascio che semplificano ulteriormente l'iter di 
autorizzazione. Obiettivo della Delibera, quindi, agevolare 
l’attività di bar e ristoranti che all’aperto possono lavorare 
più facilmente, viste anche le limitazioni imposte dalle re-
gole anticoronavirus, e al tempo stesso porre le basi per 
un'opera di valorizzazione del centro cittadino, recente-
mente riqualificato.
Si è voluto un regolamento snello e semplificato, stabi-
lendo come limite temporale per il rilascio da parte del 
Comune un intervallo di 15 giorni. I dehors, inoltre, po-
tranno essere posizionati davanti al proprio negozio ma 
anche in altri spazi vicini sentendo il Comune.
Le autorizzazioni potranno essere stagionali, quindi valide 
per un anno, o continuative per una durata massima di 5 anni.
Alla Giunta Comunale il compito di dettagliare le specifi-
che su materiali e colori degli arredi: per quest'anno, vista 
la difficile situazione, chi già li possiede potrà utilizzarli 
temporaneamente, per poi adeguarsi nel caso in cui si vo-
glia mantenere il dehors anche il prossimo anno.
Tutte le strutture dovranno essere facilmente amovibili, 
e i dehors potranno essere illuminati e riscaldati per un 
utilizzo anche invernale.
Non si configura come ampliamento della superficie di 
somministrazione, quindi non è dovuto il reperimento del 
parcheggio pubblico.
(Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22/05/2020)

COVID-19 E ASSOCIAZIONI
SOVVENZIONE ALLA “SAN VINCENZO DE PAOLI” 
DI PINO PER SOSTEGNO 
ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA’ ECONOMICA
Considerato che il protrarsi dell’emergenza sanitaria do-
vuta dall’epidemia da Covid-19 ha risvolti economici gravi 
su molti cittadini, in particolare su coloro che si trovano 
in situazioni di fragilità (persone sole, senza rete familia-
re o amicale, disoccupate…), il comune di Pino Torinese 
ha concesso una sovvenzione economica di euro 2.000 
all’Associazione “San Vincenzo de Paoli” - Gruppo di Pino 
Torinese per sostenere le attività dell'associazione rela-
tive all’aiuto economico a persone in difficoltà a causa 
dell’epidemia da Covid-19, finalizzato a interventi quali 
il pagamento di canone di affitto, bollette, utenze e per 
l’acquisto di beni di prima necessità. Questa Associazio-
ne, nel periodo di emergenza sanitaria, ha infatti ulterior-
mente incrementato la propria attività, portata avanti con 
costanza durante tutto l’anno, di sostegno e aiuto ai cit-
tadini più in difficoltà. 
(Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 29/04/2020)

SOVVENZIONE A “ENERGIA PER I DIRITTI UMANI
ONLUS” PER PIKINE EST
Vista l'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da 
Covid19 e la necessità di intervenire supportando special-
mente quei Paesi a basso reddito nei quali le misure igie-
niche scarseggiano e il rischio di diffusione del contagio 
sono elevati, il Comune di Pino Torinese – nell’ambito del-
le iniziative di cooperazione decentrata già avviate in que-
sti ultimi anni - ha concesso una sovvenzione finanziaria 
di euro 5.000 all’Associazione “Energia per i diritti umani 
Onlus”, con la quale è attivo un partenariato, per soste-
nere le spese per la realizzazione del progetto di conte-
nimento del contagio da Covid-19 a Pikine Est – Senegal.
Il progetto, in particolare, prevede l’impostazione di una 
campagna  per la realtà locale e la fornitura di materiali 
per sostenere il contenimento della diffusione del con-
tagio (guanti, mascherine, disinfettanti, bidoni dell’acqua 
con rubinetti per sopperire alla mancanza d'acqua in mol-
te abitazioni).
Tutti gli aggiornamenti del progetto  sono disponibili sulla 
pagina Facebook dell’Associazione www.facebook.com/
energiaperidirittiumanionlus/
(Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 03/04/2020)

COVID-19 E FASE 2: 
RIAPERTURE SUL TERRITORIO
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI
In ottemperanza al Decreto del Presidente della Regione 
Piemonte n. 68 del 13/6/2020 gli uffici comunali sono 
aperti con ingressi contingentati e solo su appuntamento 
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30.
Obiettivo di queste disposizioni è ottimizzare il servizio 
fornito nel pieno rispetto delle misure di sicurezza vigenti, 
evitando quanto più possibile la creazione di assembra-
menti e la presenza di un numero eccessivo di utenti e 
personale all’interno degli uffici comunali.
Per fissare l’appuntamento è possibile contattare l’uffi-
cio di competenza al numero di telefono o all’indirizzo di 
posta elettronica riportati a pagina 31 di questo giornale.
Per l’accesso al palazzo comunale è necessario munirsi 
di mascherina. Sono state messe a disposizione dell'uten-
za soluzioni idroalcoliche per la disinfezione delle mani.
Coloro che accedono dovranno mantenere la distanza in-
terpersonale di almeno un metro nei locali comunali.
(Decreto del Sindaco n. 10 del 10/06/2020)
 
CENTRI ESTIVI LIBEROMÈ
A Pino Torinese l’Estate Ragazzi è partita alla grande con 
Liberomé, il Centro Estivo promosso dall’Amministrazio-
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ne comunale in collaborazione con le associazioni del 
territorio. 
Un progetto fortemente voluto e tra i primi ad essere av-
viati a livello regionale, nel quale sono stati investiti circa 
180mila euro, a fronte dei 50mila destinati negli scor-
si anni all’Estate Ragazzi, destinati all’organizzazione di 
questo percorso di intrattenimento che si svolge su più 
sedi dislocate su tutto il territorio al fine di garantire la 
frequenza in piccoli gruppi con rapporto numerico di 1 a 7 
tra animatori e animati per la fascia di età 6-13 anni e di 
1 a 5 per la fascia 3-5 anni. Parte dell'importo destinato 
a questo progetto verrà recuperato attraverso le entrate 
portate dalle iscrizioni pervenute, che sono molto nume-
rose. Grazie alla collaborazione di diverse associazioni, 
infatti, è stata progettata un’offerta per i più giovani con 
differenti attività, dal basket alla mountain bike, dal calcio 
agli sport in piscina, dal volley al tennis ai laboratori più 
creativi che vengono svolte presso aree sportive, centri 
culturali e sedi associative in tutta Pino Torinese.
Una scelta strategica che consente di offrire un servizio 
di qualità, tenendo conto delle misure di sicurezza an-
ti-covid riportate nei DPCM e nelle Ordinanze regionali: 
rispetto del monitoraggio degli accessi, distanziamento 
interpersonale, utilizzo dei dispositivi di sicurezza quando 
necessario e frequente igienizzazione.
Liberomé proseguirà fino al 28 agosto e, ad oggi, ha re-
gistrato circa 1.000 partecipazioni complessive con una 
media di quasi 200 ragazzi a settimana. Per maggiori in-
formazioni e adesioni www.comune.pinotorinese.to.it
(Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 10/06/2020)

BIBLIOTECA COMUNALE ANGELO CASELLE
Da mercoledì 3 giugno è possibile l'accesso in biblioteca 
secondo le seguenti modalità:
1) si può prendere in prestito sia il materiale bibliografico 

presente in biblioteca sia quello proveniente dal circui-
to interbibliotecario;

2) ogni utente deve effettuare la ricerca del mate-
riale a casa o telefonando, o inviando una mail, 
oppure in sede. Non è ancora possibile andare a 
scaffale autonomamente;

3) è privilegiata la modalità della prenotazione;
4) sono ammesse solo 2 persone contemporaneamente, 

osservando 1 metro di distanza, munite di mascherina 
ed è obbligatorio utilizzare il gel igienizzante. 

È possibile restituire libri o materiale multimediale inse-
rendoli nel box esterno (su via Folis) prima dell'accesso 
alla biblioteca. 
La consultazione di libri, periodici e quotidiani è sospesa 
fino a nuova indicazione. 

PER INFORMAZIONI: Telefono: 0118117336 
biblioteca@comune.pinotorinese.to.it 

ORARIO DI APERTURA:
da lunedì a giovedì 14-18,30 

da giovedì a sabato 9-12.

ECOSPORTELLO
Il Consorzio Chierese per i Servizi, a seguito dell’esame 
delle ultime disposizioni normative (DPCM 17 Maggio 
2020 e art. 263 comma 1 Decreto-Legge 19 maggio 2020 
n. 34), ha riaperto al pubblico, a partire dal 15 giugno, l’E-
cosportello di Pino presso il Centro Polifunzionale di via 
Folis 9 (primo piano). 
Lo Sportello è aperto il lunedì dalle 9 alle 12,30 e il giovedì 
dalle 9 alle 12,30: per accedervi è necessario concordare 
un appuntamento telefonando al n. 011.9414343/int 3 o 
via email a tariffa.pino@ccs.to.it. 
Tutti gli utenti devono essere muniti di mascherina.

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE
DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE 
DI EDILIZIA PRIVATA
Prosegue il percorso di digitalizzazione e informatizzazio-
ne delle pratiche edilizie. L’Amministrazione Comunale ha 
scelto di continuare questo processo strategico di riordi-
no dell’archivio tramite l'applicativo Gismaster di Techni-
cal Design S.r.l., con sede a Cuneo. Il progetto del servizio 
prevede un costo complessivo di euro 48.798,78 
L’obiettivo  è di tutelare nel tempo i fascicoli archiviati, di 
disporre dei dati ordinati del patrimonio immobiliare e di 
ridurre i tempi di ricerca nei procedimenti di istruttoria e di 
accesso ai documenti. Il servizio è disponibile nel catalogo 
del Mercato Elettronico del portale e-procurament “Ac-
quisti in rete pa” ed è offerto tramite la medesima piatta-
forma dal produttore del sistema Technical Design.
(Determina n. 395 del 31/12/2019)

Un momento del Centro estivo 
allestito nell’area comunale di via Martini 16
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ATTIVAZIONE SISTEMA PAGO PA 
PER L’ESTATE RAGAZZI
Tra gli obiettivi di mandato di questa amministrazione 
comunale è stabilita la digitalizzazione dei processi e dei 
procedimenti amministrativi comunali. L’avvio del siste-
ma dei pagamenti tramite PAGO PA nel Comune, come 
la stessa AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) sottolinea, 
segna il raggiungimento di obiettivi fondamentali. Que-
sto sistema, infatti, velocizza la riscossione degli incassi 
(mettendo a disposizione l’esito del pagamento all’Ente 
Creditore in tempo reale), favorisce la disponibilità a pa-
gare (aggiungendo l’opzione del pagamento on line) ed 
elimina la necessità di stipulare accordi specifici con uno o 
più prestatori di servizi di pagamento.
Nel 2019 è stato avviato il sistema dei pagamenti tramite 
PAGO PA del servizio della mensa scolastica con ottimi 
riscontri sia da parte dell'utenza che da parte dell'En-
te stesso. Proprio grazie ai risultati ottenuti e ritenendo 
strategico affidarsi allo stesso operatore economico per 
il servizio di estate ragazzi e di trasporto scolastico, il Co-
mune ha deciso di affidare anche in questo caso l’attiva-
zione del servizio di connessione diretto a Pago Pa trami-
te apposito applicativo alla ditta Progetti e Soluzioni spa.
(Determina n. 3 del 17/01/2020)

SALUTE
CITTÀ CARDIOPROTETTA
Pino Torinese sempre più “cardioprotetta”: sono stati in-
fatti installati negli scorsi mesi il dodicesimo ed il tredice-
simo defibrillatore pubblico presente in Paese. 
Gli apparecchi trovano posto uno sulla Piazza del Comu-
ne, proprio di fianco all’ingresso principale, e l’altro a Valle 
Ceppi sotto il “Museo delle Contadinerie”, entrambi gli ap-
parecchi sono accessibili a chiunque, 24 ore su 24. Si trat-
ta di due teche dove, all’interno, sono riposti i defibrillatori 
semiautomatici adatti agli spazi esterni, messi a dispo-
sizione della comunità. Aumenta, dunque, la capillarità 
delle apparecchiature presenti nel paese. Il defibrillatore 
è uno strumento salvavita, che – dopo aver applicato due 
placche adesive sul torace della persona in arresto cardia-
co – è in grado di rilevare, autonomamente, e riconoscere, 
senza la presenza di personale sanitario, le alterazioni del 
ritmo e della frequenza cardiaca.
Se il ritmo cardiaco rilevato dal “Dae” è “defibrillabile”, 
l’apparecchio è in grado di erogare una scarica elettrica al 
cuore, nel tentativo di ristabilire un battito cardiaco.
Di seguito la mappa completa dei Dae sul territorio.
(Determina n. 221 del 11/09/2019)
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 SICUREZZA
AL VIA IL PRIMO GRUPPO DI CONTROLLO 
DI VICINATO PINESE
È partita lo scorso 16 giugno la prima esperienza di con-
trollo di vicinato a Pino Torinese.
Costituito da alcune famiglie residenti in via delle Rose e 
via delle Margherite, il gruppo ha l'obiettivo di coadiuva-
re le Forze di Polizia nella prevenzione e nell'individua-
zione di situazioni sospette, aumentando la percezione 
di sicurezza e la vigilanza sul territorio.  Un progetto che 
nasce con il duplice obiettivo di avere una costante atten-
zione sul territorio grazie all'intervento di alcuni pinesi e 
al contempo favorire lo sviluppo di una cultura della par-
tecipazione alle tematiche della sicurezza urbana e della 
collaborazione attiva dei cittadini attraverso una comuni-
cazione efficace, veloce e organizzata. Questo progetto di 
controllo di vicinato nasce circa quattro anni fa con il pri-
mo incontro rivolto alla cittadinanza nel quale sono state 
poste le basi per l'istituzione del servizio. Un percorso che 
è anche l'opportunità per migliorare il rapporto tra Forze 
di Polizia e Comunità, scambiando informazioni tramite 
il coordinatore che ha il compito di raccoglierle, valutarle 
ed eventualmente trasferirle alle Forze di Polizia. E' però 
bene ricordare che il gruppo di Controllo del vicinato non 
si sostituisce alle Forze di Polizia e non opera con ronde 
organizzate: la sua attività principale è quella di prestare 
attenzione a ciò che accade nella propria area residenzia-
le nella vita quotidiana. 
(Delibera di Giunta n. 14 del 19/02/2020)

 SCUOLA
In merito ai finanziamenti riportati in queste brevi no-
tizie, è stato versato per intero il contributo all’Istituto 
Comprensivo Pinese descritto nel primo articolo. I fondi 
riportati nei successivi articoli sono stati stanziati e ne è 
stata versata la prima parte ma, a causa della sospen-
sione delle attività sia scolastiche che collaterali per 
l'emergenza sanitaria, non è stato effettuato il saldo 
del contributo. Il restante dei contributi, rimasto in so-
speso, potrà comunque essere utilizzato con la ripresa 
delle attività scolastiche.

CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI PINO
La Giunta comunale ha espresso parere positivo per la 
concessione della sovvenzione finanziaria di  euro 10.000 
a favore dell’Istituto Comprensivo di Pino Torinese per 
l’acquisto di materiale utile al funzionamento ammini-
strativo e didattico dell’Istituto stesso per l’anno scolasti-
co 2019-2020. Un finanziamento che garantisce la pos-

sibilità di acquistare materiale igienico-sanitario di primo 
soccorso e per la pulizia, didattico e di facile consumo, 
oltre alle spese telefoniche necessarie al buon funziona-
mento dei cinque plessi scolastici facenti capo all’Istituto 
Comprensivo. 
(Determina n. 361 del 24/12/2019)

IMPORTANTE SOVVENZIONE 
ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITÀ 
SCOLASTICHE INTEGRATIVE 
È stata concessa dal Comune la sovvenzione finanziaria 
a favore dell’Istituto Comprensivo di Pino Torinese, per 
l’anno scolastico 2019-2020, per lo svolgimento di at-
tività scolastiche integrative e di supporto. Le iniziative 
comprendono attività motorie ed espressive, il funziona-
mento del laboratorio di espressione musicale, compren-
sivo del progetto “La musica va avanti” indirizzato agli ex 
alunni, il potenziamento della lingua straniera, i progetti 
dell'area “Star bene a scuola e con sé stessi” e i progetti di 
integrazione per alunni con disabilità per le scuole dell’in-
fanzia, primarie e secondaria di primo grado. Il contributo 
di euro 46.500 permetterà agli allievi, anche in collabo-
razione con esperti, di realizzare esperienze significative, 
integranti le normali attività scolastiche curriculari ed agli 
ex allievi di migliorare le proprie competenze musicali per 
metterle al servizio del territorio e di creare un percorso 
di continuità e approfondimento.
(Determina n. 43 del 12/02/2020)

PROGETTO “ANTENNA PENSANTE”
L’Amministrazione ha erogato un contributo di euro 
3.000 all’Istituto Comprensivo di Pino Torinese per la re-
alizzazione del progetto di consulenza psico-pedagogica 
denominato “Antenna pensante” per l'anno scolastico 
2019-2020. L’attività di consulenza psico-pedagogica 
rappresenta un momento di formazione permanente per 
gli insegnanti, utile ad analizzare, affrontare e risolvere 
eventuali situazioni di disagio psicologico e relazionale 
dei bambini e delle bambine ed un valido aiuto ai genitori. 
(Determina n. 362 del 24/12/2019)

CONTRIBUTO PER L’EROGAZIONE 
DI SERVIZI SCOLATICI INTEGRATI
Al fine di sostenere la realizzazione di ampliamenti 
dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze 
del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà 
locali da parte delle Istituzioni scolastiche del territorio, il 
Comune ha approvato la concessione di un contributo a 
favore dell’Istituto Comprensivo di Pino Torinese pari ad 
euro 7.700. 
Tra i principali servizi previsti grazie a questo contributo 
la ristorazione scolastica, il pre e post scuola, l'assisten-
za e l'educativa specialistica per gli alunni ed alunne con 
disabilità e con B.E.S. (Bisogni educativi Speciali) quindi 
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tutti quei servizi che garantiscono l’effettività del diritto 
allo studio e contribuiscono all’innalzamento del livello 
qualitativo dell’offerta formativa del servizio scolastico 
nel suo complesso.
(Determina n. 357 del 23/12/2019)

IL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI 
PREMIA LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PINO
Si è concluso il concorso creativo “Crea la tua Katy-Kat”, 
promosso dal Consorzio Chierese per i servizi in 23 
scuole dell’infanzia di Pino Torinese, Chieri, Santena, 
Cambiano, Andezeno e Arignano. Sono state premia-
te 22 sezioni di 9 scuole aderenti, che hanno ricevuto 
complessivamente circa 700 euro in buoni acquisto. La 
cerimonia di premiazione si è svolta sulla piattaforma 
Zoom e ha visto la partecipazione del Presidente del 
Consorzio, Roberto Gola e del responsabile del progetto 
Giuseppe Poma, oltre a Manuela Sciutto della Coopera-
tiva ERICA, società che ha gestito i laboratori e l’orga-
nizzazione del concorso.
La giuria ha premiato una serie di lavori, tra i quali quelli 
realizzati dai bambini della scuola ”Italo Calvino” di Pino 
Torinese: durante la cerimonia on line tutte le referenti 
delle sezioni partecipanti hanno presentato i disegni re-
alizzati dai bimbi durante la didattica a distanza.
Tutti gli elaborati sono stati valutati da una giuria com-
posta da un tecnico del Consorzio e da un esperto di 
comunicazione ambientale della Cooperativa ERICA, 
che ha deciso di dare un premio alla buona volontà e 
all’impegno di tutte le classi coinvolte.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Fino al 9 settembre 2020 sono aperte le  iscrizioni on 
line al servizio di ristorazione per l'anno scolastico 2020-
2021, tramite il link http://www.schoolesuite.it/default1/
pinotlad
L’iscrizione è obbligatoria per tutti e va effettuata utiliz-
zando le stesse credenziali ottenute in fase di registrazio-
ne lo scorso anno scolastico. Si prega di provvedere all’i-
scrizione tempestivamente, per facilitare l’organizzazione 
del servizio.
Si ricorda che l’iscrizione è consentita ai soli utenti che 
non si trovino in situazione di morosità: il sistema bloc-
cherà automaticamente le iscrizioni degli utenti non in 
regola con i pagamenti.
Si ricorda, inoltre, che per ottenere le tariffe agevolate per 
il pagamento della mensa scolastica, è necessario pos-
sedere al momento dell'iscrizione on-line la dichiarazio-
ne ISEE in corso di validità (con data di scadenza gennaio 
2021).
Per informazioni: Comune di Pino Torinese - Servizio Edu-
cativo e Politiche Sociali Tel. 011/811.72.62.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Fino al al 31 agosto 2020 sono aperte le iscrizioni per l'u-
tilizzo del servizio di trasporto scolastico, tramite il link 
http://www.schoolesuite.it/default1/pinotlad per l’anno 
scolastico 2020-2021.
Da quest’anno l’iscrizione è on line e pertanto non potrà 
più essere utilizzato il modulo cartaceo.
Chi è già iscritto al servizio di ristorazione scolastica, do-
vrà utilizzare le stesse credenziali per accedere al sito 
suddetto ed effettuare l’iscrizione al servizio di traspor-
to scolastico. 
Si ricorda, inoltre, che per ottenere le tariffe agevolate per 
il pagamento del servizio di trasporto scolastico, è neces-
sario possedere al momento dell'iscrizione on-line la di-
chiarazione ISEE in corso di validità (con data di scadenza 
gennaio 2021).
Gli utenti che hanno già utilizzato il servizio negli anni pre-
cedenti, dovranno essere in regola con i pagamenti pre-
gressi, per poter effettuare l’iscrizione on line per l’anno 
scolastico 2020-2021.
Si prega di provvedere all’iscrizione tempestivamente, per 
facilitare l’organizzazione del servizio stesso.
Per informazioni: tel. 011.8117262.

RIMBORSO MENSA SCOLASTICA 
PER L’ANNO  SCOLASTICO 2019/2020
Vista la mancata ripresa delle attività scolastiche per l'a.s. 
2019/2020 è possibile richiedere il rimborso del credito 
residuo per la ristorazione scolastica. Ricordiamo che gli 
utenti che si iscrivono al servizio di refezione troveran-
no il credito residuo automaticamente caricato per l'a.s. 
2020/2021.
Possono chiedere il rimborso:
- le famiglie i cui figli non usufruiranno più del servizio di 

refezione il prossimo anno
- le famiglie che hanno un credito caricato superiore ai 

150 euro per ogni singolo alunno (anche se si iscrive-
ranno al prossimo anno)

Per richiedere il rimborso occorre inviare una email 
a federica.romeo@comune.pinotorinese.to.it indicando 
nome e cognome dell'alunno, credito residuo, intestatario 
del Conto Corrente e relativo IBAN.

Per informazioni: 
federica.romeo@comune.pinotorinese.to.it 
o tel. 011.8117262 (Comune di Pino T.se Servizio Sistema 
Educativo e Politiche Sociali).
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LAVORI PUBBLICI 
CONCLUSO IL GIARDINO SENSORIALE DI VIA MARTINI
È stato concluso il giardino terapeutico adiacente al par-
cheggio di via Martini n. 16, progettato da Paola Falcone e 
Marta Ferrero. I lavori, che prima dell'emergenza sanita-
ria erano già in corso di esecuzione, sono stati completati 
con la realizzazione delle ultime finiture e l'installazione di 
arredi, panchine, fontana e fioriere.
Lo scorso 6 marzo, inoltre, il Comune di Pino Torinese ha 
preso parte alla manifestazione “M'illumino di meno” del-
la trasmissione “Caterpillar” di Radio2 Rai con la piantu-
mazione, in quest'area, di 4 alberi: 3 meli e 1 tiglio.
I lavori sono stati eseguiti dalla Ditta Castagno Servi-
zi di San Maurizio Canavese per un importo netto del 
37.522,70 – ribasso 26,131%.

MA CHE COS'È UN "GIARDINO TERAPEUTICO"? 
Il giardino terapeutico è uno spazio all’aperto, dunque a 
diretto contatto con alberi, fiori e vegetazione, progettato 
per offrire sollievo dallo stress della vita quotidiana. I be-
nefici dei giardini terapeutici sono noti nelle strutture pri-
vate o pubbliche dedicate alla didattica e, ancora, in quelle 
che si prendono cura a lungo termine degli anziani, dei di-
sabili o dei lungodegenti in generale. Il giardino offre uno 
spazio di incontro e socializzazione, indispensabile per il 
buon equilibrio delle relazioni.
Un “giardino curativo” è dunque uno spazio progettato e 

destinato alla promozione della salute in tutti i suoi aspetti.
Il giardino di via Martini è stato realizzato in collaborazio-
ne con i ragazzi di Vivere e della Comunità disabili, che ne 
saranno i principali fruitori, ma sarà aperto a chiunque vo-
glia goderne, ovviamente sempre nel rispetto delle norme 
di buona educazione e rispetto degli spazi comuni.

Alcune immagini del nuovo giardino sensoriale in via Martini
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ULTIMATA L'AUTOMAZIONE DEGLI INGRESSI 
DEL CENTRO POLIFUNZIONALE
Si sono conclusi i lavori presso il Centro Polifunzionale di 
via Folis per l'installazione del meccanismo che consente 
l'apertura automatica delle porte di entrata sia su via Mo-
lina che su via Folis.
Un intervento voluto per agevolare ulteriormente l'acces-
so alla struttura, soprattutto per le persone con  difficoltà 
motorie. Inoltre, dato il particolare periodo, questo inter-
vento consente anche di garantire una maggiore sicurez-
za dal punto di vista igienico, dal momento che l'apertura 
avviene in modo automatico e senza il contatto con le 
mani degli utenti.
Le porte, la cui apertura è sincronizzata con gli orari della 
Casa della Salute, della biblioteca e degli altri servizi, sono 
dotate di sistema antipanico che consente una rapida via 
di fuga in caso di necessità.

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
DI VIA ROMA E VIA MOLINA
Si sono svolti nel mese di maggio i lavori di rifinitura del 
cantiere di via Roma e via Molina. E’ stata infatti com-
pletata la sigillatura con resina di alcuni tratti dei cubetti 
della pavimentazione stradale, realizzata la segnaleti-
ca orizzontale ed è stato posizionato il kit antirumore 
in tutti i chiusini dei pozzetti. Sono stati inoltre posati 
alcuni cestini e i nuovi paletti dissuasori lungo i marcia-
piedi di Via Roma.

Alcune immagini del nuovo giardino sensoriale in via Martini

Porte automatizzate al Centro Polifunzionale
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Come previsto ed autorizzato dalla Città Metropolitana, 
con l’installazione dei dissuasori la sosta nei parcheggi di 
Via Roma può essere effettuata esclusivamente nella di-
rezione del senso di marcia al fine di limitare l’intralcio alla 
circolazione. Per la stessa motivazione permane il divieto 
di svolta in Via Roma dalla Via Molina, in direzione Torino.
Nei prossimi giorni i lavori i lavori saranno completati con 
l’installazione della segnaletica verticale e la sostituzione 
degli apparecchi di illuminazione di Via Molina.

INSTALLATA LA NUOVA ILLUMINAZIONE 
A LED IN VIA TRAFORO E IN VIA CHIERI (SP N. 10)
Sono stati effettuati nel mese di febbraio i lavori di 
sostituzione degli apparecchi degli impianti di illumi-
nazione pubblica di via Traforo e di via Chieri, da via 
Traforo a confine con Chieri (via Pomba), oltre che delle 
rotatorie nei pressi del Vivaio Gardenland e del centro 
commerciale PAM.
L'intervento prevede l'installazione di nuovi lampioni a 
led ad elevata efficienza luminosa ed a ridotto consu-
mo energetico  Le prime bollette hanno confermato un  
abbattimento dei consumi e dei costi del 50% rispetto 
alla precedente situazione.
I lavori sono stati affidati all'Impresa Clesa S.r.l. di 
Lombriasco per un importo di € 75.527,56, oltre IVA, e 

sono finanziati per € 70.000,00 con contributo statale  
(Legge 58/2019).

Via Roma e via Molina: arredo urbano e riqualificazione
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LAVORI AI GIARDINI DI VIA MOLINA 
E DELLE SCUOLE CALVINO E PODIO
Sono stati consegnati in data 15 giugno 2020 i lavori di ri-
facimento del giardino pubblico di via Molina e dei giardini 
delle scuole Calvino e Podio, proposto  dal Dott. Forestale 
Giorgio Uliana.  I lavori hanno avuto inizio alla scuola Po-
dio e proseguiranno nel plesso Calvino. A settembre ver-
ranno poi eseguiti gli interventi nel giardino di Via Molina.
I lavori sono stati affidati all’Impresa CO.MAR. S.r.l.  per un 
importo netto di € 65.780,88, oltre IVA (ribasso 26,234%).
(Determine n. 401 del 31/12/2019 e  n. 120 del 05/06/2020)

LAVORI PER NUOVA AREA CANI, 
SOSTITUZIONE INFISSI SCUOLA COSTA 
E RECINZIONE SCUOLA COLLODI 
Sono stati consegnati in data 18/05/2020 all’appalta-
tore, Impresa DEN.SAM Costruzioni S.r.l., con sede in Via 
Piane n. 11 a Torre le Nocelle (AV), i lavori di realizzazione 
area cani in Via Folis, ripristino muro di sostegno tra le vie 
Pietra del Gallo e Boccardi, sostituzione di infissi scuola N. 
Costa e di manutenzione con realizzazione nuove cancel-
late metalliche nella scuola Collodi.
L’importo dei lavori ammonta ad € 116.521,32, oltre IVA 
(ribasso 24,281%).
La data contrattuale di ultimazione dei lavori è stabilita 
per il giorno 01/10/2020.
(Determina n. 404 del 31/12/2019)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SPOGLIATOI PALESTRA SCUOLA FOLIS
Sono stati consegnati in data 03/06/2020 all’appaltato-
re, Impresa ecori e Restauri S.r.l., con sede in Via Via Ru-
bens Fattorelli n. 96/16 a Torino, i lavori di rifacimento e 
di adeguamento alle normative CONI e sull’abbattimento 
delle barriere architettoniche degli spogliatoi della pale-
stra della scuola Folis.
L’importo dei lavori ammonta ad € 59.776,68, oltre IVA 
(ribasso 28,999%). I lavori sono in corso di esecuzione e 
devono essere contrattualmente ultimati per il giorno 
07/08/2020.

NUOVO PUNTO ACQUA SMAT IN VIA DEI COLLI
Come previsto dalla convenzione sottoscritta con il Co-
mune, la SMAT ha provveduto ad installare un nuovo 
punto acqua nel territorio all’inizio di Via Colli, che è in 
fase di collaudo e che sarà presumibilmente attivato 
entro il prossimo mese di agosto. È prevista l’erogazio-
ne gratuita di acqua naturale e a pagamento, a costo 
simbolico, di acqua gassata. Il sistema garantisce la 
sanificazione degli erogatori e il costante monitoraggio 
dell’acqua erogata.  Il pagamento dell’acqua gassata 
dovrà essere effettuato presso lo stesso punto acqua 
tramite POS.

La Menzione Speciale attribuita al Comune di Pino Torinese in occasione della SERR 2020 - Articolo a pagina 15
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Oltre a rappresentare un servizio per i cittadini e per i fru-
itori della collina, il punto acqua consente di ridurre il con-
sumo di bottiglie di plastica a favore dell’Ambiente.

AGGIUDICATI I LAVORI DI COMPLETAMENTO 
DELLA NUOVA AREA DEL CIMITERO
I lavori di completamento della nuova area del cimitero 
del capoluogo sono stati assegnati al concorrente Tecno-
edi Costruzioni S.r.l., con sede a Ciriè (TO), per un importo 
netto di € 109.251,67, oltre IVA (ribasso del 28,00%. I la-
vori prevedono l’allestimento dei campi di inumazione e 
dell’area per le dispersione delle cenere, la realizzazione 
del cinerario comune e dei camminamenti, inclusa la pas-
serella di collegamento dei due spazi, e la predisposizione 
dei punti di attingimento acqua.
(Determina n. 407 del 31/12/2019)

AGGIUDICATI I LAVORI DI MANUTENZIONE 
DELLA RETE VIARIA 
Il Comune di Pino Torinese ha assegnato i lavori di ma-
nutenzione della rete viaria, Via Tetti Collo e via Valle 
Balbiana – tratto da via della Ciocca, al concorrente 
Cagno Costruzioni S.r.l., con sede a Torino. I lavori di 
asfaltatura saranno realizzati per un importo di euro 
36.656,39, IVA esclusa.  
(Determina n. 408 del 31/12/2019)

AGGIUDICATI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE 
MARCIAPIEDE IN VIA CHIERI
TRATTO DAL CIVICO N. 59 A VIA BANCHETTE
Sono stati affidati al Raggruppamento Temporaneo 
Gruppo Cibrari (capogruppo), con sede in Via Cebrosa 
n. 96 a Settimo Torinese (TO), e Interfond S.r.l., con 
sede in Via Padova n. 18 a Beinasco (TO), i lavori di 
demolizione e ricostruzione del marciapiede in Via 
Chieri (SP n. 10), nel tratto dal civico 59 a Via Ban-
chette, per un importo di € 122.736,62, oltre IVA 22% 
(ribasso del 31,770%).
Nei lavori sono contemplati gli interventi di consoli-
damento dell’infrastruttura con paratia di micropali e 

di rifacimento della rete di raccolta acque meteoriche.
(Determina n. 406 del 31/12/2019)

AGGIUDICATA LA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ
SISMICA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
È stato aggiudicato al Raggruppamento temporaneo pro-
fessionale costituito dallo Studio Associato SI.PRO,  con 
sede in Via Angelini n. 11 a Perugia, dal  Geol. Paolo Bartoc-
cini,  con studio in Via Comunale Vittorio Veneto n. 14/A a 
Marsciano Loc. Papiano (PG),  e dall'Ing. Maria Teresa Ciorba, 
con studio Via Ciorolano Monti n. 10 a Perugia, il servizio di 
verifica della vulnerabilità sismica di tutti gli edifici scolastici 
per un importo di € 71.365,56, oltre IVA (ribasso 27,584%).
(Determina n. 399 del 31/12/2019)

AGGIUDICATI I LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STAZIONE DI PARTENZA 
DI RISALITA MUSEO DELLO SPAZIO E PLANETARIO
Sono stati aggiudicati all’Impresa F.lli IORIO di Iorio Vin-
cenzo, con sede in Via Aosta n. 64 a Torino, i lavori di ma-
nutenzione straordinaria della stazione di partenza di ri-
salita al museo dello spazio e planetario per un importo di 
€ 53.850,98, oltre IVA (ribasso del 33,309%).
I lavori saranno eseguiti non appena sarà aggiudicato il 
servizio di gestione e promozione della struttura in corso 
di definizione.
(Determina n. 403 del 31/12/2019)

MODIFICHE E NUOVI SERVIZI RICHIESTI 
PER IL PIANO URBANO DEL TRAFFICO
Sono state integrate le prestazioni di studio, l'elabora-
zione e la stesura del Piano Urbano del Traffico affidate 
all’Arch. Alberto Brasso, che è subentrato nei rapporti 
alla società Itercoplan S.n.c., prevedendo il completa-
mento e l’adeguamento la bozza degli elaborati  conse-
gnati alla soluzione progettuale della nuova infrastrut-
tura viaria (doppia rotatoria a raso), che verrà realizzata 
a partire da quest’anno dalla SCR Piemonte tra via Tra-
foro e via Folis, oltre che la predisposizione del docu-
mento di verifica dell’assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica (VAS). 
L’incarico integrativo avrà un costo complessivo di 
euro 19.032.
(Determina n. 396 del 31/12/2019)

RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA 
DEI PALAZZI COMUNALI E DELLA SCUOLA "N. COSTA"
Sono stati affidati all’azienda Ronco Impianti Idrotermici 
S.a.s., con sede in Via Roma n. 3/1 a Baldissero Torinese 
(TO),  i lavori di riqualificazione ed efficentamento del-
la centrale termica dei palazzi comunali e della scuola 
secondaria di primo grado N. Costa, per un importo di € 
39.378,97 oltre Iva.
(Determina n. 394 del 31/12/2019)
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COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE 
AREA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA FOLIS
È stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
dell’intervento di completamento della riqualificazione 
dell’area esterna della scuola primaria Folis. Il proget-
to è stato redatto dal Servizio Tecnico Comunale per un 
importo complessivo di € 75.000,00. I lavori prevedono 
la riqualificazione della pavimentazione, la sistemazione 
dell’aiuola lungo la strada,  la posa di una nuova cancel-
lata metallica e di una nuova delimitazione dell’area di 
deposito dei rifiuti. 
(Delibera Giunta Comunale  n. 131 del 18/12/2019)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
CIMITERO DEL CAPOLUOGO
È stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’in-
tervento di manutenzione del cimitero del capoluogo 
– loculi e balconate zona III ampliamento. Il progetto è 
stato redatto dal Servizio Tecnico Comunale per un im-
porto complessivo di € 110.000,00. I lavori prevedono 
l’impermeabilizzazione delle coperture, la manutenzione 
dei frontalini e la sostituzione delle fioriere deteriorate 
con nuovi parapetti metallici.
(Delibera Giunta Comunale  n. 133 del 18/12/2019)

ASFALTATURE STRADE COMUNALI
È stato approvato il progetto definitivo dell’intervento di 
asfaltatura delle Vie Giotto e  Folis (tratto), del piazzale 
Don Boglione e di Via Montolino – tratto. Il progetto è sta-
to redatto dal Servizio Tecnico Comunale per un importo 
complessivo di € 150.000,00. 
(Delibera Giunta Comunale  n. 132 del 18/12/2019)

AMBIENTE
SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE 
DEI RIFIUTI 2019: AL COMUNE DI PINO 
UNA MENZIONE SPECIALE!
Si è tenuta venerdì 27 marzo 2020 in streaming la ceri-
monia di premiazione dell’undicesima edizione della Set-
timana Europea per la riduzione dei Rifiuti (SERR), tenuta-
si in tutta Europa dal 16 al 24 novembre 2019.
Alle premiazioni – che originariamente dovevano tener-
si a Catania – c’è stata una grande partecipazione, grazie 
al supporto del Comitato Promotore italiano della SERR, 
composto da: Ministero dell’Ambiente, UNESCO, AICA, 
Utilitalia, Anci, Legambiente, Città Metropolitana di Torino 
e Regione Siciliana e degli sponsor CONAI e Consorzi di 
Filiera (Corepla, Comieco, Coreve, Cial, Ricrea).
Le premiazioni delle migliori azioni SERR 2019, moderate 

dal rifiutologo Roberto Cavallo, sono state l’occasione per 
condividere con i finalisti e con gli ospiti in generale alcune 
delle best practices nell’ambito della riduzione dei rifiuti, 
in particolare sul tema centrale 2019 “Educare alla ridu-
zione dei rifiuti”.
Una Menzione Speciale è stata assegnata al Comune di 
Pino Torinese per aver saputo portare la SERR fuori dai 
confini europei, in particolare con un progetto avviato in 
Senegal, nel Comune di Piki-
ne Est, partner dal 2018 di 
cooperazione decentrata.
Il premio è stato simbolica-
mente consegnato da Luca 
Brivio, Responsabile Comu-
nicazione di Conai.
Qui è possibile vedere la di-
retta della premiazione: 

GIORNATA MONDIALE DELL'AMBIENTE
Lo scorso 5 giugno anche il Comune di Pino Torinese ha 
celebrato la Giornata dell’Ambiente, ricorrenza istituita 
dalle Nazioni Unite per diffondere e promuovere in tutto 
il mondo una maggiore consapevolezza ambientale.
Per l’occasione le classi 3^A e 3^B della Scuola Prima-
ria D. Folis, con l'aiuto della maestra Roberta De Mac-
chi, hanno realizzato questo video di sensibilizzazione e 
informazione sull'importanza della tutela dell'ambiente.
Un sincero ringraziamento ai giovanissimi della scuola 
Folis e alla loro insegnante per la realizzazione di que-
sto progetto, ancor di più perchè è stato realizzato no-
nostante il periodo di difficoltà che stiamo vivendo: 
continuare a parlare, sensi-
bilizzare e informare sull'im-
portanza della salvaguardia 
dell'ambiente è il primo pas-
so per proteggerlo davvero. 
Abbiamo un solo Pianeta, e 
non dobbiamo mai dimenti-
carlo nè metterlo in secondo 
piano. Grazie!
Ecco il video dei ragazzi della 
scuola Folis: 

ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE 
DI LOTTA BIOLOGICA ED INTEGRATA 
ALLA ZANZARA TIGRE - ANNO 2020
Il Comune di Pino Torinese aderisce al progetto di lotta 
integrata alle zanzare – anno 2020, cofinanziato dalla 
Regione Piemonte ai sensi della L.R. 75/95 e coordinato 
dalla Società a capitale pubblico IPLA S.P.A., per il quale 
è prevista una quota a carico del Comune di  € 9.186,71.
(Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 06/05/2020)
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"FRIDAY FOR FUTURE PINO": 
I GIOVANI PINESI PER L'AMBIENTE!
“Salve, mi presento, sono Tommaso e frequento la secon-
da media di Pino Torinese. Sono un ecologista che, spinto 
dall’intrepida Greta Thunberg, ha deciso, con alcuni amici 
ha deciso di creare un blog sul tema della crisi ambientale. 
A dicembre abbiamo organizzato un presidio Fridays For 
Future davanti al municipio, successivamente abbiamo 
incontrato il Sindaco per discutere di come rendere il no-
stro paese più ecologico. Abbiamo studiato delle propo-
ste, quelle a cui teniamo di più sono:
• creare un corso di educazione ambientale nelle scuole 

elementari e secondarie di primo grado, e incentivare 
maggiormente anche scuola la raccolta differenziata

• allestire in biblioteca una sezione legata all’ambiente, 
con libri che spiegano cosa sta succedendo nel mondo 
da un punto di vista ecologico

• aiutare gli insetti impollinatori realizzando aree con fiori 
ricchi di nettare che aiutano insetti come api bombi e 
farfalle la cui presenza è oggi minacciata

• mettere in centro a Pino un distributore d’acqua in modo 
da non continuare a comprare bottigliette di plastica

Il sindaco ha ascoltato con attenzione le nostre proposte, 
speriamo possano essere accolte, ma da febbraio tutte le 
attività e anche i nostri progetti si sono dovuti fermare.
Oggi abbiamo un problema che sta uccidendo molte per-
sone di tutto il mondo: il coronavirus. I politici hanno detto 
di rimanere a casa, iniziando così il lockdown, chiudendo 
scuole e attività commerciali. Anche da casa io nel mio pic-
colo ho continuato ad impegnarmi per ridurre i consumi 
per questo sono vegetariano da quasi 1 anno. Per aiutare 
gli insetti invece ho incominciato la costruzione di un’aiuo-
la in giardino con piante solo per gli insetti impollinatori e 
ho constatato che api e bombi la visitano costantemente.
Anche se in questo periodo piano piano i primi nego-
zi aprono le saracinesche, volevo diffondere come i miei 
amici che scrivono sul blog hanno aiutato l’ambiente in 
tempo di covid-19.”
Tommaso C. (seconda media, Pino Torinese)

“Durante il periodo della quarantena mi ha fatto piace-
re dedicarmi ad attività ecosostenibili anche perché di 
tempo ne avevo, visto che stavamo sempre in casa e non 
praticavo più attività sportive. Ho iniziato prima di tutto a 
stare più attenta a quello che mangiamo. Mi sono accorta 
dell'importanza di acquistare a km 0, pratica che già face-
vamo anche prima. Poi mi sono dedicata al giardinaggio e 
ho cominciato ad annaffiare le piante con acqua di riciclo 
per esempio piovana o di cottura, ma soprattutto piova-
na. Poiché in lockdown era vietato spostarsi, ne ho appro-
fittato per fare passeggiate intorno a casa con il mio cane 
e mi sono divertita anche ad andare in bicicletta. Durante 
queste passeggiate mi sono accorta di quanto sia bello 
e anche veloce spostarsi a piedi e mi sono ripromessa di 
farlo più spesso anche con il ritorno alla normalità.
Riguardo al consumo della plastica durante la quarantena, 
abbiamo definitivamente smesso di comprare bottiglie di 
plastica. Inoltre, ho chiesto a mia mamma di cominciare a 
comprare i detersivi sfusi e le è sembrata un'ottima idea! 

Ho imparato a fare scrupolosamente la raccolta differen-
ziata. Per quanto riguarda le novità riguardo al Covid-19 
purtroppo si sono aggiunti nuovi rifiuti non riciclabili come 
guanti e le mascherine usa e getta. Noi abbiamo optato 
per le mascherine lavabili. 
La filosofia di tutti gli ecologisti sta nello scegliere più 
consapevolmente ciò che compriamo, nel dargli valore e 
farlo durare. 
Costruire un mondo che guarda al futuro, ma con rispetto. 
Quindi adesso non stare lì sul divano a bighellonare e vai 
a fare qualche attività ecologica di cui magari un giorno tu 
o i tuoi figli ti ringrazieranno!”
Gaia G. (seconda media, Pino Torinese)

“In questo lungo periodo di quarantena mi sono occupata 
di diverse cose per l’ambiente come il mio giardino in cui ho
piantato diversi fiori e diverse piante. Ho anche sistemato il
prato tagliandolo e occupandomi degli alberelli e dei cespu-
gli che ci sono, ho seminato anche qualche “odore” come ro-
smarino e basilico con cui mia mamma ha cucinato ,inoltre,
ho notato anche che l’aria era sempre più pulita perché non 
passavano più tante macchine. E i colori della natura hanno 
ripreso a brillare.”
Carlotta M. (seconda media, Pino Torinese)

“La quarantena è stato un momento difficile per tutti, ci 
sono stati mille problemi e per questo motivo molti di noi si
sono dimenticati dell’ambiente... ma ci sono piccole azioni
che ho intrapreso per sostenerlo.
Durante la fase 1 mi sono focalizzata sulla natura intorno a
casa, infatti nella piccola serra della mia famiglia, ci siamo
organizzati con i vicini per coltivare un piccolo orticello. Inol-
tre, sempre vicino a casa, ho scoperto alcuni bellissimi sen-
tieri, con i cani, che continuerò a frequentare in futuro al po-
sto di usare l’auto. Durante la fase 2 alcuni amici ed io siamo
andati in giro in bici, al posto di farci accompagnare in auto
che inquina e non allena il corpo. Scesi dalle bici non abbia-
mo indossato delle mascherine usa e getta abbiamo usato 
le mascherine di stoffa che, oltre ad essere meno inquinanti, 
sono anche più belle.
Spero di continuare queste
azioni anche quando il Covid- 19 sarà solo un ricordo.”
Sara S. (seconda media, Torino)

I ragazzi del Friday For Future di Pino Torinese. 
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CULTURA E TURISMO
EVENTI E INIZIATIVE: NONOSTANTE IL COVID… 
PINO NON SI FERMA!
Sono stati mesi difficili, nei quali l’intero mondo sembra 
essersi fermato, come sospeso in attesa di una nuova 
normalità. 
Tra i tanti aspetti della nostra vita che si sono interrotti, vo-
gliamo dedicare una riflessione particolare ai tanti appunta-
menti, eventi e iniziative che si sarebbero dovuti svolgere a 
Pino proprio in questi mesi e che sono stati invece annullati 
o rinviati. La primavera pinese è, ogni anno, un momento 
particolarmente ricco di attività promosse dall’Amministra-
zione e dalle associazioni del territorio.
Dal cinema al teatro, dagli incontri informativi alle serate 
musicali … questo Covid ci ha portato via molto, ma, come 
si suol dire, il bello deve ancora venire, e molti degli eventi 
in programma non sono stati annullati, bensì solo rinviati a 
quando sarà possibile riproporli. 
Tra i grandi eventi che caratterizzano il calendario pinese 
e che sono stati rinviati causa Covid ricordiamo il Festival 
“Pino in Benessere”, "Estate a Pino", “Dalla Collina alla 
Tavola”, “Tutto il mondo è Paese”, l’”Arca di Noè”, sempre 
fortemente partecipati e attesi: sulla base dei prossimi De-
creti e delle misure di contenimento si definirà un’eventuale 
ricalendarizzazione.
È invece in moto la macchina organizzativa per la “Festa 
dello Sport” di Pino Torinese, evento che si sta cercando di 
riconfigurare in modalità “diffusa” così da poter avere diver-
si punti di attività senza creare assembramenti. In occasio-
ne di questa iniziativa verranno coinvolti i produttori locali 
di eccellenze enogastronomiche con la predisposizione di 
punti di degustazione e vendita. Il Covid ci ha portato via 
molto, ma ci ha lasciato tempo di vivere alcuni momenti im-
portanti per la nostra Comunità: ricordiamo, in particolare, 
la Festa Patronale di S. Andrea Corsini, importante simbo-
lo della tradizione per la cittadinanza pinese e un modo per 
valorizzare la realtà socio-culturale del territorio. Lo scorso 
4 febbraio la festa è iniziata con la messa in Parrocchia ed 
è proseguita con il concerto della Filarmonica Pinese e con 
il tradizionale pranzo “Disnèdij Paltò”. L’organizzazione del-
la festa è stata affidata, come di consueto, all’Associazione 
Pro Loco Pinese.
Un altro bel momento di festa che ci ha visto condivide-
re emozioni e divertimento prima del lockdown è stato il 
Carnevale Pinese: un bel pomeriggio di puro divertimento 
dedicato in particolar modo ai bambini, con l’animazione a 
cura di Circowow e la collaborazione dei ragazzi dell’orato-
rio. Un’iniziativa a cura della Pro Loco Pinese con il sostegno 
dell’Amministrazione Comunale. Non siamo riusciti a vivere 
come avremmo voluto gli appuntamenti di “Tutti a Teatro”, 
Giornata Internazionale della Donna, Festa della Liberazio-
ne, Festa della Repubblica, e molti molti altri del davvero 
sempre ricco calendario del nostro Comune.

Infine, grazie al prezioso supporto della tecnologia, siamo ri-
usciti a convertire alcuni appuntamenti della rassegna “Fuo-
ri dalle Righe” in presentazioni di autori on line, che sono 
state diffuse attraverso i nostri canali social e newsletter. 
Sono stati mesi di chiusura, di distanza, di timore: ma ab-
biamo compreso, ancor più forte, quale sia il senso del sen-
tirci Comunità, quanto sia bello poter condividere insieme 
momenti, iniziative, festeggiamenti. E non vediamo l’ora di 
poterlo fare di nuovo.

“UNO SGUARDO SU PINO TORINESE” 
IN BIBLIOTECA
L’11 dicembre 2019 è stata inaugurata, presso l’Audito-
rium del Centro Polifunzionale di Pino Torinese, la mostra 
“Uno sguardo su Pino Torinese”. L’esposizione raccoglie una 
collezione di opere dell’architetto  Umberto Cuzzi, donata 
dall’istituto “AlvarAalto”. Si tratta di dipinti a olio di paesag-
gio, alcune tempere e un grande disegno a matita di uno dei 
più importanti architetti del filone razionalista, che nella sua 
vita ha avuto occasione, per ragioni familiari, di frequentare 
Pino Torinese e di dipingere alcuni suoi ambienti caratteri-
stici negli anni 50 e 60.
In seguito all’inaugurazione la mostra è stata esposta in 
maniera permanente presso la biblioteca comunale “Angelo 
Caselle” ed è visitabile dalla cittadinanza negli orari di aper-
tura della biblioteca. 
(Determina n. 330 del 16/12/2019)

LA NOSTRA BIBLIOTECA È SEMPRE PIÙ … SBAM!
Il Comune di Pino Torinese appartiene all’Area di Coopera-
zione Territoriale Sud Est del Sistema Bibliotecario dell’Area 
Metropolitana di Torino (SBAM). Lo scorso gennaio è stata 
rinnovata l’adesione triennale allo SBAM, e contestualmen-
te si è deciso di aderire al servizio di circolazione libraria, 
impegnando la somma complessiva di 1500 euro.  Questo 
consente agli iscritti della Biblioteca di Pino di poter utiliz-
zare automaticamente i servizi di tutte le altre biblioteche 
appartenenti al sistema bibliotecario, prenotando e facendo 
recapitare libri, CD o DVD nella biblioteca più vicina a casa. 
(Determina n. 11 del 20/01/2020)

PINO COMUNE TURISTICO
Con Determinazione Dirigenziale del 29 aprile 2020 Pino 
è stato dichiarato Comune turistico a seguito di istruttoria 
della Regione Piemonte. Le condizioni poste dalla regione 
Piemonte per il riconoscimento che Pino possedeva sono:
• territorio appartenente ad un Parco Regionale
• riconoscimento Unesco, nel nostro caso appartenenza a 

MAB Unesco ossia Riserva Unesco
• apposito capitolo di bilancio in materia di turismo
Per questo riconoscimento è stata sicuramente determi-
nante la presenza del Parco di Superga e il riconoscimento 
di Mab Unesco. Si tratta di un’ulteriore opportunità da sfrut-
tare per la promozione e la valorizzazione del nostro Comu-
ne che deve essere perseguita in un’ottica di territorio più 
ampio come sempre fatto in questi anni.
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Concerto della Filarmonica Pinese per S. Cecilia, 
23 novembre 2020 - Foto Mosso

Il Carnevale dei bambini, 22 febbraio 2020 Festa Patronale S. Andrea Corsini

CI RIVEDIAMO? Il Comune di Pino Torinese propone alcune serate all'insegna del divertimento, 
della condivisione, dell'intrattenimento. La partecipazione alle iniziative, che in parte riprenderanno la programmazione 

del Cinema Diffuso, è gratuita previa prenotazione.

Disnè dij Paltò, 2 febbraio 2020
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LA PAROLA 
AL CONSIGLIO COMUNALE
Prosegue lo spazio istituzionale dedicato ai lavori dei 
gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza nell’ambi-
to del Consiglio Comunale e delle Commissioni. Obiettivo 
di questa sezione è garantire una sempre maggiore tra-
sparenza nei processi di comunicazione dell'Ente verso i 
cittadini: uno spazio che va ad
aggiungersi alla messa on line del video di registrazione 
delle sedute del Consiglio comunale pubblicate sul cana-
le Youtube del Comune di Pino e alla pubblicazione delle 
Delibere e degli Atti ufficiali sul Sito internet e alle news 
pubblicate sulla pagina del Comune su Facebook.

CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.12.2019

1) INTERROGAZIONE “CANTIERE DI LAVORO OVER 58”
Presentata dal Gruppo Consiliare “Gente Libera” - “Visto 
il Bando pubblicato dalla Regione Piemonte per la realiz-
zazione di cantieri rivolti a disoccupati over 58 e data la 
presentazione di un’istanza di partecipazione da parte di 
un cittadino pinese in possesso di tutti i requisiti di ido-
neità, e dato il rifiuto dell’Amministrazione di accoglierne 
la richiesta, si richiede all’Amministrazione una risposta 
in merito all’accaduto. Si è infatti negata la possibilità  a 
un soggetto fragile di accedere a un reddito certo, seppur 
temporaneamente,  perdendo al tempo stesso la possi-
bilità di far svolgere interventi o attività sociali di utilità 
sul territorio (quali ad esempio manutenzione aree verdi, 
biblioteca, accompagnamento disabili).”
Risponde il Sindaco, Alessandra Tosi – Questa Ammini-
strazione ha da sempre mostrato grande attenzione nei con-
fronti delle tematiche legate al mondo del lavoro, con parti-
colare riferimento ai cittadini in condizione di fragilità oppor-
tunamente tutelate e supportate anche attraverso il ‘Tavolo 
Sociale’ attivato con il Consorzio Chierese per i Servizi. Inoltre, 
durante il mandato in corso e nei precedenti due mandati, sono 
stati attivati numerosi progetti di lavoro di inclusione sociale 
e di pubblica utilità, tirocini formativi per l’alternanza scuola/
lavoro, percorsi di attivazione sociale sostenibile a supporto 
delle fasce deboli, voucher di lavoro. E’ inoltre in attesa di fi-
nanziamento il progetto per l’inserimento di ragazzi e ragazze 
nell’ambito del Servizio Civile Universale. In riferimento al Ban-
do attivato dalla Regione Piemonte per l’inserimento di sog-
getti over 58, il fatto di esserne venuti a conoscenza solamente 
dieci giorni prima della data di scadenza non ha consentito la 
redazione di un progetto nei termini previsti dal Bando stesso.

2) ADESIONE ALL’ASMEL:
ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ 
E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI
L’art. 40 del vigente codice dei contratti (D.L.gs. n.50/2016) 
prevede che a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comuni-
cazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle pro-
cedure di appalto debbano avvenire utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici. Pertanto, i comuni e le restanti 
stazioni appaltanti hanno l’obbligo da tale data di avva-
lersi di strumenti tecnologici che garantiscano il rispetto 
della suddetta  normativa nell’ambito delle procedure di 
acquisizione di lavori, forniture di beni e servizi qualora 
non possano essere utilizzati gli strumenti di commer-
cio elettronico o le convenzioni messi a disposizione dai 
soggetti istituzionali (Consip e Mepa a livello statale, SCR 
Piemonte a livello regionale). Il Comune di Pino Torinese 
si è avvalso per il 2019 di una piattaforma gratuita po-
sta a disposizione di ASMEL ed ora, dovendo procedere 
all’individuazione di uno strumento idoneo per attuare il 
disposto normativo, ha condotto un’analisi per valutare la 
soluzione più vantaggiosa e funzionale che garantisse la 
prosecuzione delle attività di affidamento di appalti per i 
quali non era possibile il ricorso alle centrali di commit-
tenza pubblica,  scegliendo di confermare l'Associazione 
ASMEL avvalendosi della opportunità messa a disposizio-
ne per tutti i comuni di una piattaforma di e-procurement 
in tutto rispondente ai requisiti di legge, in grado di gestire 
le gare ed il connesso elenco di operatori economici.
VOTAZIONE: la Delibera di adesione è stata approvata 
all’unanimità.

3) MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’IMPOSTA UNI-
CA COMUNALE (IUC)
Si è reso necessario modificare il  regolamento per la di-
sciplina l’imposta unica comunale (IUC), che comprende 
IMU, TASI e TARI, con particolare riferimento alla sezio-
ne TARI a seguito delle risultanze del lavoro di un gruppo 
tecnico  costituito presso il Consorzio dei Servizi da cui 
è emersa la proposta di modifica del Regolamento - già 
approvata dall’Assemblea Consortile in data 5 Dicembre 
2019. In particolare, le principali modifiche introdotte ri-
guardano:
• per la gestione della componente IMU/TASI: obbligo di 

comunicazione del contratto di locazione agevolato al 
fine di beneficiare dell’aliquota ridotta

• per la componente TARI alcune novità, tra cui: parti-
colare regime per gli immobili non occupati, iscrizione 
d’ufficio a ruolo degli utenti dal momento dell’assun-
zione della residenza, attribuzione del numero minimo 
di svuotamenti anziché del numero massimo nel caso 
di accertamento a seguito di mancata denuncia di oc-
cupazione, obbligo per i comuni consorziati di approva-
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re regolamenti conformi a quello tipo adottato dall’As-
semblea Consortile.

Interviene il Consigliere, Giorgio Rabino: “Nel preannun-
ciare il mio voto favorevole, richiedo  informazioni su come 
l’Amministrazione Comunale programmi di impiegare i mag-
giori incassi tributari, auspicando che si proceda alla redistri-
buzione in favore dei cittadini, alleggerendo il carico tributario.”
VOTAZIONE: la modifica al Regolamento è approvata 
all’unanimità.

4) IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO DIMPOSTA 
2020 DETERMINAZIONE: - ALIQUOTE IMU IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - ALIQUOTE TASI TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI 
Con il presente provvedimento vengono confermate le 
aliquote IMU e TASI 2019 anche per il 2020. Le  tariffe 
TARI non vengono definite con la presente deliberazione 
ma con successivo atto. Si sottolinea, in particolare, la 
novità rappresentata dall’aliquota agevolata per le unità 
immobiliari concesse in affitto a canone agevolato alla 
luce dell’apposito accordo sottoscritto tra le associazioni 
di categoria e promosso dal Comune di Pino Torinese. 
Interviene il Consigliere, Giorgio Rabino: “Visto l’atto, 
ritengo importante richiedere spiegazioni in merito all’in-
congruenza tra il gettito dell’imposta stanziato in bilancio e 
quanto compare nel DUP per la medesima causale.”
Risponde il Sindaco, Alessandra Tosi: “Si specifica che il 
dato che compare quale stanziamento di bilancio corrisponde 
al gettito effettivo in favore del comune, al netto della detra-
zione operata dallo Stato.”
VOTAZIONE: La Delibera viene approvata dalla Maggio-
ranza (Gruppo Ulivo e Indipendenti per Pino Torinese). 
Voto contrario dei Gruppi Gente Libera e L’Altra Pino. 

5) TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - DETERMINAZIONE TA-
RIFFE 2020
La legge n.205 del 2017 ha attribuito all’Autorità per l’e-
nergia elettrica, il gas ed il sistema idrico anche compiti di 
regolazione nel settore dei rifiuti, con l’obiettivo di unifor-
mare a livello nazionale i criteri di determinazione delle 
tariffe su tale servizio. Dal 2020 sulla base dei provve-
dimenti emanati da ARERA nella costruzione delle tarif-
fe del servizio rifiuti si dovrà fare riferimento ai costi dei 
due anni precedenti. L’avvenuta emanazione dei suddetti 
provvedimenti ARERA in data molto prossima alla sca-
denza prevista dalla legge per l’approvazione delle tariffe 
ha messo in difficoltà i consorzi gestori i quali non sono ri-
usciti a predisporre nei tempi ordinari i Piani Finanziari ed i 
consueti scenari per la definizione delle tariffe, non aven-
do a disposizione i dati necessari. I comuni come Pino To-
rinese che approvano il bilancio entro il termine, previsto 
dalla legge, del 31 dicembre e che pertanto devono cor-

redare il bilancio stesso delle delibere e dei regolamenti 
relativi ai tributi comunali per l’anno 2020, presentano in 
questa fase una proposta tariffaria basata sulle tariffe già 
applicate nel corso del 2019 riservandosi di rivedere le 
tariffe stesse alla luce del piano Finanziario formato dal 
Consorzio, che andrà redatto sulla base dei nuovi criteri e 
della successiva validazione operata da parte di ARERA. 
Se necessario le tariffe potranno essere modificate con 
successiva delibera consiliare.
Interviene il Consigliere, Ludovico Seppilli: “Alla luce an-
che delle mie precedenti valutazioni, ritengo vadano valutate 
altre modalità operative diverse da quelle attualmente svolte 
dal consorzio, anche alla luce del fatto che le tariffe a carico 
degli utenti non sono particolarmente ridotte. Preannuncio 
pertanto il mio voto contrario sul punto, in coerenza con le 
posizioni già espresse in merito alle politiche di bilancio por-
tate avanti da questa amministrazione.”
VOTAZIONE: La Delibera viene approvata dalla Maggio-
ranza (Gruppo Ulivo e Indipendenti per Pino Torinese). 
Voto contrario dei Gruppi Gente Libera e L’Altra Pino. 

6) ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL RED-
DITO DELLE PERSONE FISICHE DETERMINAZIONE ALI-
QUOTE ANNO 2020 
Con il presente provvedimento si intende confermare l’at-
tuale livello delle aliquote dei tributi comunali: in partico-
lare si conferma il carattere progressivo da anni adottato 
in merito all’addizionale IRPEF con esenzione totale per 
i contribuenti che presentano una fascia di reddito al di 
sotto dei 15.000 euro. 
VOTAZIONE: La Delibera viene approvata dalla Maggio-
ranza (Gruppo Ulivo e Indipendenti per Pino Torinese). 
Voto contrario dei Gruppi Gente Libera e L’Altra Pino. 

7) L.R. 07/03/1989 N. 15. DETERMINAZIONE DELLA 
QUOTA PROVENTI OO.UU. SECONDARIA DA DESTINAR-
SI AGLI ENTI ECCLESIASTICI NELLANNO 2020 PER IN-
TERVENTI SUL PATRIMONIO ED INDIVIDUAZIONE DE-
STINATARIO DEL CONTRIBUTO 
Viene destinato l’importo di 20.000 euro al progetto di 
riqualificazione del piazzale della Chiesa Parrocchiale del 
capoluogo: si tratta dell’ultima tranche di finanziamento 
rispetto al totale di 60.000 euro richiesti. I lavori in que-
stione sono stati già eseguiti. 
VOTAZIONE: La Delibera è approvata all’unanimità.

8) APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 
2020/2022 E BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
Con la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 ven-
gono aggiornati gli importi che nel mese di luglio 2020, 
epoca di prima stesura, avevano carattere provvisorio. Le 
principali modifiche, anche di carattere finanziario, che 
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caratterizzano l’aggiornamento al DUP e successivamen-
te tutti i progetti contenuti nelle varie missioni di spesa 
sono allegate alla Delibera e disponibili sul sito del Comu-
ne di Pino Torinese. 
In merito al Bilancio di Previsione 2020/2022, si riepilo-
gano gli investimenti più significativi previsti:
• circa euro 360mila di competenza 2020 per ordine pub-

blico e sicurezza (installazione nuove telecamere e so-
stituzione auto per il corpo di Polizia Municipale)

• circa 2milioni e 4oomila euro di competenza 2020 per 
l'istruzione e il diritto allo studio (per l'adeguamento 
antisismico degli edifici scolastici, la mobilità sosteni-
bile e il sostegno alle attività formative ed educative)

• circa 130mila euro di competenza 2020 per la tutela e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali

• circa 250mila euro di competenza 2020 per le politiche 
giovanili, sport e tempo libero (per la realizzazione del 
nuovo campetto polifunzionale presso località Com-
menda)

• circa 1milione e 500mila euro di competenza 2020 per 
la tutela del territorio e dell'ambiente (riqualificazione 
energetica degli edifici comunali, riqualificazione dei 
sentieri, Biciplan)

• circa 700mila euro di competenza 2020 per trasporti e 
diritto alla mobilità

• circa 1milione e 100mila euro per diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia

Il dettaglio degli investimenti è allegato alla Delibera e di-
sponibile sul sito del Comune di Pino Torinese.
Interviene il Consigliere, Ludovico Seppilli: “Si riconosce 
che è cambiata la situazione rispetto all’anno di avvio del 
mandato amministrativo (2016) e vi sono più investimenti, 
ma vi è un dato negativo ovvero che solo il 3,7% delle risorse 
venga destinato alla sicurezza, mentre servirebbe investire 
molto di più. Vorrei inoltre sottolineare come il 50% delle risor-
se derivi da tasse a carico dei cittadini, ragion per cui avrebbe 
ancor più significato oggi il tema della riduzione dell’imposi-
zione fiscale.”
Interviene il Consigliere, Giorgio Rabino: “In accordo con 
quanto esposto dal Consigliere Seppilli, vorrei ricordare la 
Mozione presentata dalla minoranza lo scorso anno finaliz-
zata alla riduzione della tassazione a carico dei cittadini, che 
alla luce dei fatti è risultata sostenibile ed evidenzia come la 
stessa sia stata bocciata al solo fine di contrastare l’iniziativa 
della minoranza.”
Risponde il Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Paolo 
Pellegrini: “In merito alla questione del carico fiscale, vorrei 
ribadire quanto già affermato in precedenti occasioni: questa 
Amministrazione opera partendo da una precisa priorità: ero-
gare servizi ed investimenti a vantaggio della popolazione, e 
in base a questo si regola anche la questione fiscale. In parti-
colare riguardo alla riduzione tributaria proposta dal gruppo 

di minoranza e riguardante l’addizionale IRPEF, si evidenzia 
come il beneficio in termini di risparmio sarebbe stato mol-
to modesto, quantificabile in circa 10 euro per redditi pari a 
100.000 euro.”
VOTAZIONE: La Delibera viene approvata dalla Maggio-
ranza (Gruppo Ulivo e Indipendenti per Pino Torinese). 
Voto contrario dei Gruppi Gente Libera e L’Altra Pino. 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.05.2020
In apertura del Consiglio Comunale, il Presidente Maria-
linda Brizzolara ha dato comunicazione della modifica 
delle Commissioni Consiliari a seguito della costituzione 
di un nuovo gruppo consiliare: con nota prot. 0001103 del 
23/01/2020 i consiglieri comunali Rabino Giorgio, Seppilli 
Ludovico, Giura Vittorio e Silvestrin Simone hanno comu-
nicato la costituzione di un nuovo gruppo consiliare de-
nominato “Gruppo Consiliare ViviPino”, con Capogruppo 
il Consigliere Giorgio Rabino, sciogliendo così gli attuali 
gruppi “L’Altra Pino” e “Gente Libera”.

1) INTERROGAZIONE “GIARDINO DI VIA PERGOLESI”
Presentata dal Gruppo Consiliare “ViviPino”. Vista l’at-
tuale situazione del giardino della scuola Italo Calvino, 
sito in via Pergolesi, che richiederebbe un immediato e 
importante intervento di manutenzione, e dato l’Annun-
cio dell’Amministrazione di voler sfruttare il periodo di 
chiusura delle scuole per la realizzazione di lavori di riqua-
lificazione proprio sugli edifici scolastici, si chiede come 
mai tra i lavori in programma non ne siano previsti presso 
il giardino in questione.
Risponde l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marcello Con-
cas: “La nostra Amministrazione ha investito in questi anni 
risorse importanti nella manutenzione e riqualificazione degli 
edifici scolastici per garantirne la sicurezza e la fruibilità. An-
che la scuola Calvino ha visto numerosi interventi sia sull’e-
dificio che nell’area esterna: il rifacimento del manto erboso 
dell’area giochi è, inoltre, già stato progettato ed appaltato.”

2) INTERROGAZIONE “MASCHERINE A PINO TORINESE”
Presentata dal Gruppo Consiliare “ViviPino”. Viste le in-
dicazioni date a livello nazionale e regionale, appare ormai 
chiaro come l’utilizzo delle mascherine sia indispensabile 
per il contenimento e il contrasto alla diffusione del vi-
rus. Si chiede quindi un chiarimento in merito alla scelta 
dell’Amministrazione di non acquistare lotti di mascherine 
da distribuire a tutte le famiglie residenti a Pino Torinese.
Risponde il Sindaco, Alessandra Tosi: “L'uso delle masche-
rine, nella fase iniziale della pandemia, non era obbligatorio 
oltre che addirittura discusso come efficacia ed utilità, in 
quanto la mascherina era ritenuta utile ed indispensabile in 
caso di assistenza a malati o soggetti fragili. Ciononostante 
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la scelta fatta dalla struttura organizzativa di questo Comune 
è stata quella di utilizzarla sempre all'interno degli uffici, oltre 
al mantenimento della distanza interpersonale. Inoltre nella 
fase acuta dell’emergenza, in cui il dispositivo scarseggiava 
sull’intero territorio nazionale, sarebbe stato anche eticamen-
te ingiustificabile sottrarre tale dotazione all’uso sanitario per 
destinarlo indiscriminatamente anche a chi, per motivazioni 
varie, non ne avesse un bisogno immediato.
Successivamente, fin dall'inizio della distribuzione dei buoni 
spesa, nei primi giorni di aprile, è stata fornita una mascheri-
na a famiglia coinvolta in questo servizio con l'invito all'utiliz-
zo per la persona della famiglia che si recava a fare la spesa 
una volta la settimana. In seguito l’Amministrazione Comuna-
le ha voluto svolgere un’azione mirata fornendone un limitato 
e mirato quantitativo e solo nei confronti di soggetti a rischio 
(anziani, soggetti in quarantena, commercianti...) utilizzando 
le forniture ricevute dal servizio regionale di protezione civile 
o acquisite in proprio. A seguito della scelta di renderla obbli-
gatoria ed in vista dell'avvio della fase 2, il Presidente della 
Regione Piemonte ha comunicato la decisione di collaborare 
con le amministrazioni fornendo loro una mascherina ad abi-
tante e demandando l'onere della consegna ai Comuni. L’Am-
ministrazione Comunale di Pino  ha prontamente organizzato 
la distribuzione porta a porta grazie a numerosi volontari del 
terzo settore  e della Protezione civile e la Polizia municipale 
che hanno distribuito le mascherine a tutti i cittadini in tempi 
molto brevi grazie anche all'organizzazione del Servizio Co-
munale alla Collettività coadiuvato dagli altri Servizi Comu-
nali che in meno di una settimana hanno preparato tutte le 
buste pronte per la consegna.”

3) INTERROGAZIONE  “SPOSTAMENTO FONDI COMUNALI”
Presentata dal Gruppo Consiliare “ViviPino”. Vista la 
situazione di emergenza sanitaria che impedirà, molto 
probabilmente, la realizzazione di iniziative ed eventi che 
prevedano assembramenti per tutto il 2020, si chiede 
all’Amministrazione se non sia possibile spostare parte 
dei fondi previsti a Bilancio per la manifestazioni sul ter-
ritorio comunale su altri capitoli destinandoli in questo 
modo ad azioni di supporto verso le fasce più colpite dalla 
crisi economica che stiamo vivendo. 
Risposte il Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Paolo 
Pellegrini: “In collaborazione con gli uffici è stata effettua-
ta un’attenta analisi su quali fossero i capitoli che avrebbero 
potuto, alla luce dell’attuale contesto, produrre economie di 
spesa. In particolare i fondi destinati alle iniziative e manife-
stazioni ammontano, complessivamente, a circa 55mila euro. 
Di questi circa 9mila sono già stati spesi nei mesi di gennaio, 
febbraio e inizio marzo. Alla luce dell’impossibilità di realizza-
re gli eventi e manifestazioni in programma nei mesi di mag-
gio, giugno e luglio, è prevista un’economia di spesa di circa 

25mila euro. Per i prossimi mesi, da settembre a dicembre, 
le linee guida non sono ancora chiare pertanto non è  stato 
previsto l’annullamento degli eventi in programma (con relati-
vi 21mila euro di spesa previsti). Alla luce di quanto esposto i 
fondi che potrebbero essere destinati al supporto di famiglie 
o operatori economici in difficoltà sono quindi 25mila euro. E’ 
bene ricordare, però, che le manifestazioni e gli eventi che rea-
lizziamo sono spesso occasione non solo di aggregazione sul 
territorio, ma anche di valorizzazione delle attività dei nostri 
operatori economici.”

4) REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ISTITUZIONE 
E L’APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE 
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - MODIFICAZIONI 
La presente modifica regolamentare appartiene all’insie-
me di provvedimenti elencati nella deliberazione di Giunta 
del 10.04.2020 con la quale si sono individuati  misure di 
agevolazione, quali: spostamento della rata della TARI da 
maggio a luglio e quella di luglio a novembre; ulteriori mi-
sure di sgravi in materia di TARI che sono ancora in fase di 
valutazione anche con il Consorzio e appunto la modifica 
del regolamento COSAP per prevedere l’esenzione dal pa-
gamento della Cosap per le occupazioni con dehor.
VOTAZIONE: La Delibera viene approvata all’unanimità. 

5) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 
CON ALLESTIMENTO DI DEHORS STAGIONALI 
E CONTINUATIVI APPROVAZIONE
Questo regolamento si pone, da un lato, nella direzione 
della riqualificazione del concentrico e, dall’altro, punta 
al rilancio del tessuto economico e sociale del territorio. 
Sono previsti e disciplinati dehors stagionali e continua-
tivi, con tempi brevi per il rilascio dell’autorizzazione e 
procedure snelle per la richiesta di collocazione. Si è de-
mandato alla Giunta l’adozione di un disciplinare tecnico 
che contenga le caratteristiche estetiche e strutturali che 
devono essere rispettate.
VOTAZIONE: La Delibera viene approvata all’unanimità.

6) MODIFICHE ALL’ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTA-
LE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO – APPROVAZIONE.
Con questa Delibera vengono previste alcune modifiche 
all’Allegato Energetico Ambientale al vigente Regolamen-
to Edilizio Comunale. In particolare:
- è consentito l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzio-
ne di acqua calda sanitaria (ACS) non riconducibili ai soli 
collettori solari termici;
- è stata precisata la tipologia dei consumi a cui deve es-
sere destinata l’energia prodotta dalle fonti energetiche 
rinnovabili che devono essere installate nelle nuove co-
struzioni, negli  ampliamenti e interventi di ristrutturazio-
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ne integrale ai sensi dell’allegato 3 del D.lgs 28/2011;
- sono state recepite le disposizioni e le limitazioni re-
gionali per la tutela dell’inquinamento da polveri sottili 
prodotte dai generatori di calore a biomassa legnosa: 
è consentita solo l’installazione di generatori di calore 
a biomassa legnosa classificati “quattro stelle”. Non è 
possibile utilizzare generatori di calore a biomassa le-
gnosa con prestazioni emissive inferiori a “tre stelle”, 
salvo che per le unità immobiliari il cui lo stesso gene-
ratore di potenza inferiore a 35 kW sia l’unico sistema 
di riscaldamento ammesso.
VOTAZIONE: la Delibera viene approvata all’unanimità.

7) MODIFICHE ALLA CLASSIFICAZIONE COMUNALE 
DELLE STRADE ADOTTATE CON D.C.C. 31/2019. AP-
PROVAZIONE.
In questa Delibera vengono classificate a uso pubblico 
le strade che presentano le seguenti caratteristiche: 
appartengono al centro abitato del Comune di Pino 
Torinese, sono denominate, vi è la presenza di sotto-
servizi e illuminazione pubblica e consentono il rag-
giungimento di pubblici servizi. L’elenco delle strade è 
allegato alla Delibera.
Con l'assoggettamento ad uso pubblico delle strade 
private e vicinali private al Comune è consentito inter-
venire, nei tratti interessati, per la manutenzione or-
dinaria della pavimentazione, della segnaletica, dell'il-
luminazione e all'esecuzione dei servizi di trattamento 
antigelo, di sgombero neve e di nettezza urbana.
VOTAZIONE:  la Delibera viene approvata all’unanimi-
tà.

8) REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPO-
STA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
La L. 160/2019 ha riscritto la disciplina dell’imposta 
municipale propria (IMU) contestualmente all’abolizio-
ne della TASI che non viene più applicata dal 2020. Il 
Regolamento, di cui riportiamo i contenuti principali, 
non contiene sostanziali novità rispetto a quanto già 
disciplinato fino al 2019: 
• sono state assimilate ad abitazione principale le unità 

immobiliare di anziani che prendono la residenza in 
casa di riposo

• quanto alle aree edificabili sono state codificate al-
cune situazioni di aree che sono soggette a vincoli 
di inedificabilità o a limitazioni della edificabilità e 
come tali assoggettate al trasferimento di cubatura, 
per dare un criterio omogeneo di riduzione del valore

• quanto agli immobili di proprietà di cittadini iscritti 
all’AIRE, sono state assoggettate ad aliquota ridotta le 
unità immobiliari di tutti i cittadini residenti all’estero

• in merito alle locazioni a canone convenzionato: in 

caso di locazione parziale di immobile con contratto 
transitorio, il proprietario non perde l’agevolazione 
sull’abitazione principale

VOTAZIONE: La Delibera viene approvata all’unanimità.

9) IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO D'IM-
POSTA 2020 - APPROVAZIONE ALIQUOTE
Con l’abrogazione della TASI le aliquote IMU devono esse-
re ridefinite quali somma tra le aliquote TASI e IMU vigenti 
nel 2019. Le principali aliquote sono contenute e detta-
gliate all’interno della Delibera. 
Interviene il Consigliere, Giorgio Rabino: “alla luce delle 
nuove normative, appare evidente come il calcolo delle ali-
quote non dovrebbe essere un semplice calcolo matematico 
perché nel passaggio da IMU a TASI i soggetti passivi sono 
diversi e si va a discapito del settore immobiliare, già forte-
mente in crisi.”
VOTAZIONE: La Delibera viene approvata dalla Maggio-
ranza (Gruppo Ulivo e Indipendenti per Pino Torinese). 
Voto contrario del Gruppo ViviPino.

10) RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N.30 DEL 01/04/2020 AD OGGETTO: 
"BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022: VARIAZIONE N.1"
Il Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini, il-
lustra la variazione di Bilancio, resasi necessaria per l’at-
tivazione di una serie di interventi connessi alla gestione 
dell’emergenza COVID, anche mediante l’utilizzo di con-
tributi finalizzati. Si tratta, in particolare, di: spese per so-
lidarietà alimentare di cui al contributo statale stanziato 
dal Dipartimento della Protezione Civile; erogazione di 
sostegni a gestori di servizi educativi per l’infanzia desti-
nati alla copertura dei costi di gestione, finanziati da con-
tributo regionale; anticipazioni per costi di consegna, da 
parte di volontari, di spesa e farmaci a domicilio in favore 
di cittadini impossibilitati a provvedervi personalmente; 
uno stanziamento di 10.000 euro per l’acquisto di ma-
teriale per i volontari impegnati nelle attività di aiuto alla 
popolazione in relazione all’emergenza sanitaria in atto.
VOTAZIONE: La Delibera viene approvata all’unanimità.

11) SECONDA VARIAZIONE DI BILANCIO 2020/2022
Con la presente variazione, illustrata dal Vicesindaco e 
Assessore al Bilancio, Paolo Pellegrini, si realizzano una 
serie modifiche agli stanziamenti sia in Entrata che in 
Spesa ed in particolare: 
• euro 9.008,66 per interventi di sanificazione e messa in 

sicurezza di uffici e locali comunali, finanziati con con-
tributo statale;

• euro 1.297,52 per compensi a prestazioni straordinarie 
della Polizia Municipale finanziati con contributo statale;

• euro 936,24 per compensi a prestazioni straordinarie 
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della Polizia Municipale finanziati con contributo regionale;
• euro 22.256,00 euro a titolo di minori rimborsi per quo-

te capitale di prestiti (dovuto al differimento dei paga-
menti disposto dal decreto 18/2020) il cui importo 
viene ora destinato all’acquisto di dispositivi di pro-
tezione e messa in sicurezza degli ambienti di lavoro 
comunali in vista della graduale riapertura.

VOTAZIONE: La Delibera viene approvata all’unanimità.

12) MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE “VIVI PINO” 
AD OGGETTO: “ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIA-
LE PER IL SUPPORTO DI COMMERCIANTI, ARTIGIANI, 
PROFESSIONISTI ED AGRICOLTORI”
Con questa Mozione il Gruppo ViviPino propone l'im-
pegno dell'Amministrazione Comunale nell'istituire un 
Fondo speciale dedicato al fronteggiare la crisi economi-
ca correlata all'emergenza coronavirus, e in particolare 
finalizzato alla copertura, almeno parziale, delle spese 
di affitto per i mesi di marzo/aprile/maggio 2020 delle 
attività commerciali pinesi e all'istituzione di sussidi fi-
nalizzati a compensazioni rispetto al crollo di vendite e 
servizi per agricoltori, artigiani e professionisti.
Risponde il Sindaco, Alessandra Tosi: “L'Amministrazione 
Comunale fin dall’inizio di questa crisi ha tenuto ben pre-
sente il tema della salute dei cittadini come dato prioritario, 
come dimostra l’apertura della COC per interventi di prote-
zione civile, cui ha fatto subito seguito la necessità di attiva-
re sostegno economico-finanziario. I decreti finora emanati 
non consentono però di porre in atto misure specifiche nei 
confronti di singole categorie e che all’interno di ciascuna 
categoria esistono situazioni diverse: ciononostante in tem-
po reale l’Amministrazione Comunale ha costituito un primo 
bando, finanziato con un fondo di 15.000 euro, per l’eroga-
zione di contributi, fino ad un massimo di 500 euro per cia-
scun richiedente, relativi ad acquisto di materiali di prima 
necessità e per garantire le necessarie dotazioni di sicurezza 
in favore di tutte le categorie di commercianti, circostanza 
che rappresenta una risposta immediata ed efficace da par-
te dell’Amministrazione Comunale.”
Risponde il Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Paolo 
Pellegrini: “I provvedimenti da assumere dovranno esse-
re ponderati sul medio e lungo periodo, in quanto la crisi si 
preannuncia lunga: tutti verranno aiutati, differenziando fra 
chi ha avuto di più sulla base delle misure che sono state 
appena emanate e che devono ancora essere interpreta-
te compiutamente. E' quindi importante non agire in modo 
precipitoso ma continuare come fatto fino ad ora, cioè con 
prudenza. Le proposte avanzate con le mozioni risultano 
interessanti e che le stesse non vengono respinte in sé ma 
per il momento in cui sono state presentate che non risulta 
appropriato.”
VOTAZIONE: la Mozione viene respinta con voto nega-

tivo della Maggioranza (Gruppo Ulivo e Indipendenti per 
Pino Torinese). Voto favorevole del Gruppo ViviPino. 
 
13) MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE “VIVI PINO” 
AD OGGETTO: “ESENZIONE DA ADDIZIONALE IRPEF 
PER REDDITI FINO A 40.000 EURO”
Con la presente Mozione il Gruppo “ViviPino” propone 
che l'Amministrazione Comunale si impegni ad aumen-
tare la soglia di esenzione dal pagamento dell'Addizio-
nale IRPEF al reddito di 40mila euro annui, limitatamen-
te all'anno 2020 con un'ipotesi di estensione al 2021 in 
caso di una seconda ondata di coronavirus nel prossimo 
autunno/inverno.
Risponde il Sindaco, Alessandra Tosi: “Stiamo lavorando 
per ricercare soluzioni comuni a livello di territorio, concor-
dando in modo generalizzato sull’opportunità di demanda-
re eventuali interventi al momento in cui il quadro generale 
sarà più chiaro e definito. Vorremmo sopratutto evitare in-
terventi ‘a pioggia’, cioè di carattere indifferenziato. Da non 
sottovalutare inoltre la sostenibilità di bilancio di interventi 
ampi di riduzione di entrate, in una fase già caratterizzata 
da minori introiti.”
VOTAZIONE: la Mozione viene respinta con voto nega-
tivo della Maggioranza (Gruppo Ulivo e Indipendenti per 
Pino Torinese). Voto favorevole del Gruppo ViviPino. 

14) MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE “VIVI PINO” 
AD OGGETTO: “ABBASSAMENTO DELLE ALIQUOTE DI 
COMPETENZA COMUNALE”
Richiesta di questa Mozione è impegnare l'Ammini-
strazione Comunale ad abbassare le aliquote di com-
petenza, partendo da quelle relative alla TARI, dal mo-
mento in cui le misure emanate dal Governo lo rende-
ranno possibile, quale misura concreta per sostenere la 
popolazione in questo periodo di grave crisi economica. 
Risponde il Sindaco, Alessandra Tosi: “È in atto un con-
fronto costante con il Consorzio e numerosi altri Sindaci 
del territorio per formulare soluzioni concrete, attuabili e 
soprattutto sostenibili per venire incontro alle difficoltà 
dei cittadini. Particolare rilievo viene dato alla questione 
TARI e alle modalità con cui venire incontro ai cittadini che 
risultano maggiormente colpiti dall’emergenza.”
Risponde il Vicesindaco e Assessore al Bilancio, Pao-
lo Pellegrini: “Il merito della proposta è condivisibile, ma 
purtroppo non possiamo condividerne la genericità. Non 
è possibile parlare di riduzione diffusa delle tariffe: ciò a 
cui vogliamo tendere è l'elaborazione di soluzioni su mi-
sura, mirate ad aiutare chi ne ha più bisogno con azioni 
puntuali.”
VOTAZIONE: la Mozione viene respinta con voto nega-
tivo della Maggioranza (Gruppo Ulivo e Indipendenti per 
Pino Torinese). Voto favorevole del Gruppo ViviPino. 
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CGP  - CONSULTA GIOVANI DI PINO

Nonostante il periodo di lockdown e la sospensione di tutte 
le attività che erano state previste per questo periodo, i gio-
vani della Consulta Giovanile Pinese hanno comunque vo-
luto studiare nuove iniziative per sensibilizzare e far sentire 
tutti i pinesi in qualche modo più vicini, anche virtualmente.
È stata inaugurata la nuova pagina Instagram “cg pino”, subi-
to protagonista di un paio di progetti di “Social Engagement”.
Il primo riguarda la creazione dell’hashtag #Pinoyoung-
quarantine, con cui tutti i giovani pinesi sono stati invitati 
a creare dei video o delle foto su come stanno trascorren-
do la loro quarantena (qualsiasi argomento è ben accetto, 
da video di musica, canto, ballo, ginnastica, a foto o dipinti, 
ecc), e quando possibile inserire un messaggio significati-
vo di questo periodo (es. la riscoperta di qualcosa, ecc) o 
che possa essere positivo per tutti.
Ogni video/foto è da condividere dai propri profili perso-
nali, inserendo l’hashtag ufficiale del progetto #Pinoyoun-
gquarantine, grazie al quale saranno poi ripubblicati sul 
profilo Instagram della CGP. Troverete alcune delle stories 
che sono state fatte nella sezione “Storie in evidenza” del 
profilo Instagram.
Successivamente, abbiamo lanciato un’ulteriore Challenge, 
per esattezza la “Pino Checklist”: basandoci su una sfida già 
esistente su Instagram, che consiste nel completare una lista 
spuntando ciò che si è fatto relativo ad un argomento speci-
fico. Noi abbiamo rivisto la checklist focalizzandola su Pino: 
ad esempio hai mai “fatto un giro in Panoramica senza incon-
trare nessuno”, “cantato al Merlin Canoro”, “detto agli amici Ci 
vediamo al campetto”? Per concludere abbiamo anche chie-
sto di descrivere Pino con una “GIF” e taggare 3 amici.
Sarà possibile trovare anche questa Challenge nella sezio-
ne “Storie in evidenza” del profilo Instagram. Stiamo inol-
tre in contatto con l’Associazione Videocommunity per la 
prosecuzione del progetto “Selfie portait” (progetto di vi-
deomaking partecipato svoltosi lo scorso ottobre a Pikine 
Est in parallelo all'azione di cooperazione internazionale di 
Pino Torinese ): l'obiettivo è creare un dialogo tra i giovani 
di Pino e i giovani di Pikine, parlando del nostro modo di 
affrontare il periodo di quarantena.
I video selfie realizzati saranno poi pubblicati sul canali 
Facebook e IG sia di VideoCommunity che della Consulta.
Verrà presto realizzato un video con tutti i nostri contributi 
per iniziare a dialogare con i giovani di Pikine, restate sin-
tonizzati sulle nostra pagina per vederlo!
Vi invitiamo a seguire i nostri canali social:
- la pagina Instagram “cg_pino”
- la pagina Facebook “Consulta Giovanile Pinese”
oppure scrivere a consultagiovani.pino@gmail.com

15) MOZIONE GRUPPO CONSILIARE 
“ULIVO E INDIPENDENTI PER PINO TORINESE” 
AD OGGETTO: “PER UN FUTURO A FIANCO 
DI TUTTI COLORO CHE SARANNO PIÙ IN DIFFICOLTÀ”
Con questa Mozione il gruppo Ulivo e Indipendenti per 
Pino Torinese si impegna a sostenere i Pinesi che, a causa 
del Coronavirus, si trovano in situazioni di grave difficoltà a 
causa della pandemia del Covid-19.  La Giunta, insieme alla 
struttura Comunale, si è immediatamente prodigata nel ri-
spondere a quanto richiesto dal Governo, dalla Regione e 
dalle Autorità Sanitarie, con azioni concrete e specifiche per 
fronteggiare l’emergenza. Sebbene la situazione sanitaria 
stia migliorando, questa pandemia sta provocando, e pro-
vocherà, serie conseguenze a livello economico e lavorativo 
ma anche sociale e culturale. Proprio per questo la Giunta 
ha prontamente avviato azioni di supporto economico sia 
per privati cittadini che per attività ed esercizi commerciali 
e si impegna, nel prossimo futuro, a proseguire su questa 
strada per consentire una ripresa il più veloce possibile del 
proprio territorio.
Per perseguire questo obiettivo si valorizzerà inoltre la col-
laborazione con Consorzio Socio-Assistenziale del
Chierese e altri soggetti impegnati sul fronte del primo in-
tervento di sostegno economico. Come ente Comunale 
verranno predisposti atti necessari per prevedere sostegni 
economici per le attività e le fasce di popolazione maggior-
mente colpite dalle conseguenze lavorative causate dalla 
pandemia.
Al fine di costruire una “nuova” normalità, anche per i più 
giovani ma non solo, si cercherà, appena possibile di stimo-
lare la ripresa di occasioni di svago, culturali e sportive per 
recuperare una dimensione di socialità di cui è stato forte-
mente caratterizzato il territorio negli ultimi anni. Questo 
grazie, anche, alla collaborazione delle realtà associative, 
molto numerose a Pino, sempre supportate nel loro servi-
zio di promozione della dimensione comunitaria, educativa 
e sociale, che saranno stimolate e sostenute nella riparten-
za dopo questo lungo periodo di sospensione delle attività.
In tema di formazione la Giunta opererà, per quanto in suo 
potere, per sostenere la ripresa delle attività scolastiche 
nella consapevolezza che attraverso di esse si contribui-
sce alla crescita dei cittadini.
Interviene il Consigliere, Ludovico Seppilli: “Questa Mo-
zione nasce da una risposta della Maggioranza alle tre Mozioni 
da noi presentate, e bocciate, ovvero da una pura strategia po-
litica. Nel merito dei contenuti della Mozione, vi sono riportate 
intenzioni e idee assolutamente corrette e condivisibili, ma non 
viene indicata nessuna azione, concreta e specifica, che l’Am-
ministrazione si impegna ad attuare nei prossimi mesi.”
VOTAZIONE: La Mozione viene approvata dalla Maggio-
ranza (Gruppo Ulivo e Indipendenti per Pino Torinese). 
Voto contrario del Gruppo ViviPino.
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In questo periodo di emergenza sanitaria il Centro co-
munale Persone e famiglie PariDispari non si è mai fer-
mato. In sinergia con il Comune, la Protezione Civile, la 
Polizia Municipale, le due farmacie, la parafarmacia ed i 
commercianti di alimentari, dal 16 marzo si è riprogetta-
to nella Segreteria Operativa per la consegna farmaci e 
spesa a domicilio. Ad oggi il servizio ha ricevuto 393 te-
lefonate. Le famiglie assistite in modo diretto sono sta-
te 190 e 250 i servizi effettuati, fondamentalmente per 
la consegna dei farmaci. Per tanti il numero di telefono 
messo a disposizione dal Comune era diventato l’unico 
contatto con l’esterno. Alcuni parlavano del fatto che 
stavano vivendo questa situazione in solitudine, dei loro 
timori di essere contagiati dal virus e dalla tristezza per 
non poter vedere i parenti.

Per venire incontro alle richieste dei cittadini, i servizi 
gratuiti di ascolto in merito a violenza e mobbing lavora-
tivo, ascolto psicologico e consulenza legale in materia di 
diritto di famiglia del Centro comunale persone e famiglie 
“PariDispari” sono proseguiti fino a fine giugno.

In tutto questo periodo, causa emergenza Covid-19, le 
attività della ludoteca si sono dovute fermare, ed è stato 
per tutti noi molto triste non poterci incontrare. La ludo-
teca rappresenta per la comunità un importante luogo 
d’incontro di mamme, papà, nonni/e.. ed un’occasione 
per trascorrere del tempo con i propri figli/e e con altri 
bambini/e. Tante sono state le attività proposte e ci au-
guriamo, dall'autunno, di vivere nuovamente gli spazi 
con iniziative, per bambini/e ed adulti, sempre più belle 
e più forti che mai.

Il Centro comunale Persone e famiglie PariDispari e la 
Ludoteca comunale sono coordinati da un’educatrice 
della Cooperativa Animazione Valdocco in collaborazione 
con professionisti/e, associazioni, cooperative, risorse 
del territorio, enti istituzionali, persone e famiglie nella 
progettazione delle iniziative. Un ringraziamento parti-
colare va a tutte le persone che da anni offrono la loro 
collaborazione volontaria e gratuita affinchè il Centro 
possa continuare a proporre valide iniziative sempre più 
conosciute ed apprezzate sul territorio.

Nel mese di luglio è proseguita l’attività del Servizio 
comunale di consegne farmaci a domicilio per perso-
ne con più di 65 anni, soggetti a rischio o con patologie 
specifiche.

CENTRO PERSONE FAMIGLIE 
PARIDISPARI

Il Museo e il Planetario di Infini.to sono pronti ad acco-
gliere nuovamente i visitatori in completa sicurezza. 
Sono in programma aperture serali e pomeridiane a par-
tire da venerdì sera, fino a domenica pomeriggio. In al-
cune serate si osserverà direttamente il cielo, in caso di 
bel tempo, a occhio nudo e attraverso un telescopio, dal-
la terrazza del Museo. Durante le aperture pomeridiane, 
invece, i visitatori dello Spazio potranno assistere a uno 
spettacolo all’interno del Planetario digitale. In alcune oc-
casioni saranno presenti esperti e ricercatori del nostro 
Staff o degli Enti di Ricerca del territorio, che ci parleranno 
delle ultime news che ci giungono dal nostro Universo.

Per poter garantire una visita in piena sicurezza gli in-
gressi saranno contingentati e i biglietti saranno in ven-
dita online. Per poter partecipare al percorso di visita è 
necessario acquistare prima il biglietto.

Infini.to@home

In attesa di ripartire con tutta la programmazione di in-
contri e attività in presenza, prosegue lo spazio virtuale 
di racconto e condivisione INFINI.TO@home con video, 
storie, curiosità, interviste pubblicate sui nostri canali 
social – Instagram , Facebook e Youtube .

PLANETARIO DI TORINO, 
MUSEO DELL’ASTRONOMIA 
E DELLO SPAZIO RIPARTE!
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Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando "Insieme 
andrà tutto bene".

Tutte queste iniziative sono gratuite ed aperte a tutte le 
persone con disabilità e le loro famiglie che desiderino 
farne parte anche se non sono mai state in contatto con 
VIVERE.

PER INFO E SE VUOI ADERIRE A QUESTE ATTIVITÀ  
CHIAMA SUBITO Giovanna 3388138834, Renata 
3397342956, Clara 3475338593, Anna 3496666830.

5x1000: grazie a tutti coloro che nel 2018 hanno firmato 
destinando il 5 1000 alla nostra Associazione, permet-
tendoci di attuare importanti progetti per l’integrazione, 
l’inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità 
nel Chierese. Continuate a sostenerci anche quest’anno: 
il nostro codice fiscale è 90005490017.

SERVIZIO CIVILE: la nostra Associazione al completo 
accoglie con gioia Naomi, che farà quest’anno il servizio 
civile a CasAmica. Sarà con i ragazzi da remoto durante i 
laboratori e con tutti noi volontari di presenza non appe-
na si potranno riprendere le attività.

Per Info: www.associazionevivere.org

Stiamo vivendo giorni molto difficili che potremo supera-
re solo camminando tutti insieme. L’emergenza sanitaria 
legata al coronavirus ci ha chiesto di chiudere tempora-
neamente le nostre sedi. Dobbiamo perciò rinunciare an-
che alle attività rivolte all'esterno e di conseguenza alla 
collaborazione con altre associazioni come ad esempio 
per “Tutto il Mondo è Paese” con Di Tutti i Colori o eventi 
organizzati dal Comune come “Dalla Collina alla Tavola” o 
“L'Arca di Noè” con la Proloco.

Anche la Festa dei Vicini di fine maggio , CasAmica Spa-
zio Aperto e l' Aperilibro di luglio sono stati rimandati al 
prossimo anno. Puntiamo su una grandiosa Festa dello 
Sport a settembre e ad altri piccoli eventi in autunno se 
ci sarà consentito. 

MA NON CI SIAMO SCORAGGIATI! Per stare DIVERSA-
MENTE INSIEME in quarantena e non perdere i contatti 
con i nostri ragazzi e le loro famiglie e con tutti i volontari 
ecco COME CI SIAMO ATTIVATI:

1) PRONTO! COME VA? Rete di sostegno con colloqui 
quotidiani telefonici tra volontarie, ragazzi e famiglie che 
non hanno altre possibilità di collegamento.

2) CHATTIAMO! gruppi di whatsapp tra volontarie e ra-
gazzi per stare un po' allegri in compagnia con semplici 
intrattenimenti per alleggerire le ore di isolamento.

3) ATTIVITÀ ON LINE: incontri programmati su skipe per 
piccoli gruppi di ragazzi su svariati temi per mantenersi 
attivi stando piacevolmente diversamente insieme. Sono 
nati così due laboratori e altri sono in preparazione: “AR-
COBALENO DI EMOZIONI” (condotto dalla psicologa Gio-
vanna Ferella che utilizza la tecnica del Play Back Theatre 
per, attraverso giochi e situazioni stimolanti, scoprire le 
proprie emozioni e la

loro espressione creativa) e “POTENZIALMENTE” (in-
contri che, per il momento in via sperimentale, hanno 
lo scopo di mantenere attive le funzioni mentali tra cui 
l'attenzione, la memoria, il ragionamento, la logica. Sono 
elaborati e condotti dalle psicologhe Valentina Ferrua e 
Rebecca Bazzani)

4) VIVERE APP: per completare la rete di collegamento 
in remoto con i ragazzi e le famiglie è stata attivata una 
APP accessibile anche con il proprio cellulare con brevi 
contributi video, tutorial, audiovisivi, foto, documenti 
vari fruibili dai nostri ragazzi e dalle loro famiglie. Questa 
iniziativa è realizzata con il sostegno della Fondazione 

ASSOCIAZIONE VIVERE ONLUS

DALLE ASSOCIAZIONI

BANCA DEL TEMPO 
CERCA NUOVI VOLONTARI!

L’Associazione “Banca del Tempo” cerca nuovi volonta-
ri per continuare l’attività associativa e dare nuova vita 
a una preziosa realtà del territorio. Nata nel 2007, la 
“Banca del Tempo” si è dedicata a molteplici iniziative, 
consapevole che più si partecipa alla vita sociale mag-
giori sono le possibilità di migliorare le condizioni di tutti.
Qualche esempio: varie raccolte fondi tra cui Telefono 
Azzurro, Thelethon e ultimamente per materiale sani-
tario all' ASL TO5; ideazione e realizzazione, con il Cen-
tro Persone e Famiglie PariDispari,  delle prime edizioni 
delle serate di "E...state a Pino", che sono diventate un 
incontro fisso e sono cresciute di anno in anno; dal 2015 
al 2018 accoglienza dei bambini, genitori/nonni presso 
la Ludoteca comunale in cui si svolgono tante attività e 
laboratori; scambio e baratto di oggetti di varia natura 
utili per il benessere di persone e famiglie; corsi di lingua 
per stranieri; partecipazione attiva al Centro Comunale 
PariDispari e a molte manifestazioni del territorio anche 
in collaborazione con altre associazioni. 
Lo scambio di servizi e attivazione di forme di sostegno 
è il “fil rouge” della Banca del Tempo, ma ciascuno può 
dare il proprio contributo collaborando secondo le sue 
necessità: scegli di partecipare, aiutare, riappropriarti di 
luoghi e comunità e contribuisci al bene comune!



28 Pino Notizie 

In seguito alla ben nota chiusura delle pale-
stre per il Coronavirus, gli appuntamenti di "Trap-
pola per il Tempo" di ginnastica dolce, posturale 
e Pilates dedicato specialmente alle signore, ma 
anche ai signori, che vogliono mantenersi in for-
ma per una vita più agile e leggera, sono stati in-
terrotti a fine marzo.

Per mantenere in forma le persone iscritte ormai 
da gennaio e dare la possibilità di trascorrere co-
munque un po' di tempo insieme facendo ginna-
stica, sebbene a distanza, ciascuno isolato nella 
sua casa, Caterina e Alice hanno prontamente 
registrato e inviato due volte la settimana dei 
chiarissimi filmati  sostitutivi alla lezione.

Se sarà possibile l'appuntamento potrà essere 
per la Festa dello Sport il 13 settembre al polo 
sportivo della Commenda e ad ottobre nella sede 
di Sunrise.

Per Informazioni: 335 5414525 e 347 9144418.

Le proposte di visione di film, video di riprese te-
atrali, musica e programmi televisivi storici che ci 
hanno tenuto in contatto virtuale con gli associa-
ti durante le scorse settimane stanno cedendo il 
passo a pensieri per immaginare il futuro. Stiamo 
concentrandoci sul prossimo anno per un graduale 
recupero delle nostre abitudini e di quella frequen-
tazione di cui la nostra associazione si nutre.

Quanto accaduto ci obbliga a percorrere nuove 
strade e, come tutti i cambiamenti, porta con sé 
preoccupazioni, incertezze, stimoli e opportunità di 
miglioramento.

Alcuni associati hanno fornito utili suggerimenti e 
altri ne sollecitiamo per dare sostanza a quell’idea 
di democrazia diffusa che la recente legislazione 
sul Terzo Settore ha decretato. Ogni proposta sarà 
vagliata dal Consiglio Direttivo con la migliore at-
tenzione. Fatevi sentire. Arrivederci a presto!

Email: segreteria@unitrepino.it 
Tel. 327.3157804. 

SUNRISE ASD 
"TRAPPOLA PER IL TEMPO"

UNITRE

Il 19 Febbraio ha avuto luogo la proclamazione de-
gli eletti del nuovo Consiglio Comunale Ragazzi e 
del nuovo Sindaco della lista “Giovaninsieme”. Gia-
como Pasquero, Sindaco uscente cede la coccarda 
ad Anna Fergnachino, Sindaco entrante. Faranno 
parte della maggioranza Toure Bamba, Ottavia Ro-
gna, Adele Budano, Carlotta Girosi, Chiara Pozzato 
e Nicoletta Fenoglio. Entrano in Consiglio per la li-
sta” Folis” Giulia Bonfitto , Viola Regolini e per la 
lista “Podio”Amedeo Quintili.

SPORTELLO SCUOLA 
E VOLONTARIATO

Avviate anche le procedure per l’istituzione di un 
Consiglio Giovanile dell’Ambiente, nato da un pro-
getto del MuC (Museo delle Contadinerie) in qualità 
di ambasciatore culturale in territorio Mab-Unesco.
Il neo gruppo dei CGA (Consulta giovanile ambiente) 
in collaborazione con lo Sportello Scuola e Volonta-
riato di Pino e l'Associazione Amico Libro, affian-
cherà e guiderà gli allievi dell'Istituto Comprensivo 
di Pino nei  progetti di rispetto, innovazione e tra-
dizione del Territorio, rinviati al prossimo autunno, 
salvo ulteriori variazioni.
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Dove eravamo rimasti? Ne è passato di tempo, 
bisogna tornare indietro di ben cinque mesi… e 
precisamente agli ultimi due appuntamenti del 
ciclo “Rirovare per ritrovarsi”.

L'11 Gennaio le curatrici avevano presentato il 
dattiloscritto “Memorie di un Marò- BSM” del 
pinese Michele Grosso, scomparso nel 2000. Il 7 
febbraio, in occasione della serata conclusiva del-
la Festa patronale “Le Nostre radici, il nostro fu-
turo” organizzata dal Comune con la collaborazio-
ne dell'Archivio del Cinema d'Impresa, “Ritrovare 
per ritrovarsi” ha presentato ai pinesi 9 album di 
fotografie di cerimonie di paese scattate a partire 
dagli anni '50. Sono state generosamente donate 
al Museo dal Presidente del Circolo Fotografico  
pinese Piero Pelazza questo autunno, alla chiu-
sura dell'associazione; a queste si sono aggiun-
te quelle della famiglia Olivieri - Traversa, datate 
anni '60, che mostrano invece spaccati di vita di 
famiglia. Nella stessa serata, c'era stato anche 
spazio per le testimonianze scritte. ll Quaderno 
di Centocroci, dedicato all'omonima borgata, è 
stato realizzato con il coordinamento editoriale 
della curatrice Flavia Vaudano, con quello proget-
tuale-creativo e di stampa da Simone Beltramo, 
Beppe Tucci e Silvia Pelazza (della Fotografia del 
Pino). La prof. Elena Chiri Pignocchino ha contri-
buito per le ricerche storiche, topografiche e ar-
cheologiche del sito. Si devono invece al Conte 
di Centocroci, Paolo Edoardo Fiora, architetto e 
docente universitario, le testimonianze inerenti le 
vicende della sua famiglia tra nobiltà sabauda e 
delitti. Ospite d'onore della serata, ha presenta-
to foto inedite della sua borgata, a cavallo della 
guerra, con riferimenti alle origine dell'insedia-
mento.
Il “Quaderno delle Consuetudini”, presentato dalla 
prof.sa Vaudano, è il primo della collana “Memorie 
pinesi”. Il libro è stato scritto a più mani dai parroci  
di un tempo, invece la trascrizione si deve in parte 
all'egittologo Renato Grilletto, e a Delia Gianotti 
Cacioli. L'opera illustra tradizioni, usanze abitudi-
ni della Comunità pinese settecentesca: tutte da 
espolorare, meditare e far conoscere. Si ringrazia 

MUSEO DELLE CONTADINERIE
per l'impaginazione e la stampa Silvia-(Fotografia 
del Pino). Per chi fosse interessato i “Quaderni” 
sono ora in distribuzione al Museo.
Sempre durante la serata del 7 febbraio sono 
inoltre stati proiettati alcuni filmati, proposti in 
collaborazione con il “Cinema d’Impresa”, dedicati 
alla cultura, tradizioni e persone Pinesi del passa-
to. Un bel modo per riscoprire, attraverso diverse 
tipologie di fonti e strumenti, quello che era il no-
stro territorio anni fa, le sue storie, la quotidiani-
tà, i mestieri, le realtà, gli usi diffusi. 

Veniamo adesso alle Novità!
Dal 19 al 20 febbraio il Museo, confidenzialmente 
chiamato MUC, ha partecipato al Convegno
Internazionale di Università e di Musei organizza-
to dal prof. Federico Sabatini della Università di
Torino sul tema “Inclusiveness in and through 
Museum Discourse”.
Chiara Pantone, curatrice del Museo ha presenta-
to una relazione dal titolo “ Il Museo come gioco
inclusivo per persone esclusive”, Flavia Vaudano, 
curatore senior, si è invece occupata del “Museo 
come risorsa per bambini e adulti in situazione di 
disagio fisico e cognitivo”.
La tre giorni del Museo, organizzata in sessioni in 
lingua inglese e in lingua italiana, ha visto come
relatori i rappresentanti delle Università di Oslo, 
Lorena, Roma, Ca’ Foscari-Venezia, Cattolica di
Milano, Modena-Reggio Emilia, Rennes, Torino, 
Udine, Granada, Bologna, La Sapienza-Roma,
Helsinski, Palermo, Bergamo, Barcellona, L.Van-
vitelli della Campania, oltre ai rappresentanti del 
Centre Pompidou di Parigi, del Planetario di Tori-
no, del King’s College di Londra, del Museo del-
la Resistenza di Torino, di Palazzo Madama, del 
Museo Leone di Vercelli e del Museo del Tesoro del 
Duomo, sempre di Vercelli. I relatori hanno anche 
citato esperienze museali di Londra, degli Stati Uni-
ti e della Norvegia. È stata una preziosa occasione 
anche per rinnovare e valorizzare la convezione del 
Museo con Unito inerente tirocini curricolari.
Successivamente, causa provvedimeti Covid-19, 
gli eventi previsti in calendario per la Primavera 
sono stati sospesi. Il MuC ha così pensato di “mu-
seare” direttamente nelle vostre case con due 
proposte per grandi e piccini: “Dolci pieni di storia” 
e “Una Favola tutta pinese”.
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 Un'immagine dell'incontro di Economia Circolare promosso dall'Associazione Amici della Torre di Montosolo

Il 20 febbraio 2020 presso l’Auditorium Comunale  si 
è svolto con il patrocinio del Comune di Pino Torinese, 
l’evento “Economia Circolare”. La conferenza è stata 
condotta dall’esperto Antonio Castagna, coordinato da 
Renato Ferrauto ed era presente per il Comune, il Vice-
sindaco Paolo Pellegrini.
Il 29 marzo 2020 era  previsto presso la sede di Villa 
Grazia con il patrocinio del Comune di Pino Torinese, il 
Concorso di Pittura “Pino e i suoi dintorni”. Tale evento 
è stato rimandato a causa dell’epidemia covid 19 a data 
da stabilirsi nel 2020.
Nel mese di Ottobre 2020, presso l’Auditorium Comu-
nale  dovrebbe svolgersi compatibilmente con il rallen-
tare delle misure di contenimento dell’epidemia coro-
navirus, una seconda serata sull’  “Economia Circolare”, 
nuovamente con l’intervento di Antonio Castagna. L’o-
biettivo della serata sarà di ipotizzare e proporre qual-
che applicazione concreta sul territorio di Pino Torinese.

AMICI DELLA TORRE 
DI MONTOSOLO

Prenotazioni e informazioni:
3288505150 /3332743291
m.contadinerie@gmail.com

Ed ecco infine la NOTIZIA che tutti aspettavate!
Da Giugno il MuC ha riaperto al pubblico ogni se-
conda Domenica del mese in orario 15-17 e in set-
timana su prenotazione. L'ingresso è consentito a 
non più di 4 persone con l'uso di guanti e mascheri-
na, nel rispetto della vigente normativa.
La visita non durerà più di mezz'ora.
È l'occasione giusta per venire a conoscere le 
“newentry” del Museo: una piastra per camino, una 
pompa e una mola, un macinacaffè, una seggiolina 
in legno per bambini, un rastrello in legno modello 
francese, doni della Sig. Laura Lusso-Guglielmino.
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NON PERDERE QUESTI APPUNTAMENTI!


