CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 123 / 05/11/2020
Uff. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
OGGETTO: PRESENTAZIONE LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 2020-2025
L’anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Novembre alle ore 20:00 il Consiglio Comunale,
convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio digitale di ciascun
Consigliere, come attestato dalle ricevute di avvenuta consegna, si è riunito nella sede del Municipio di
Moncalieri in audio e videoconferenza, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.
Per il presente punto all’ordine dell’ordine giorno risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
Cognome e Nome
ARTUSO DIEGO
BELLAGAMBA
PIER
ALESSANDRO
CALLIGARO ARTURO
COSTANTINO SILVANO
DEMONTIS GIANFRANCO
DI BELLA CRISTINA
DURAZZO
CESARE
GUGLIELMO
FASSONE BARBARA
FIUMARA ROBERTO
GIACHINO ALESSANDRO
GIACOTTO ROBERTO
IORFINO PASQUALE
LICATA SILVANA

Presente
Presente

Cognome e Nome
MAMMONE ANTONIO
MINENNA SABRINA

Presente
Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

MONTAGNA PAOLO
MONTICONE CRISTIANO
OSELLA GIUSEPPE
PATRITI ROBERTO
PERSICO NICOLETTA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

RICCO GALLUZZO BIAGIO
RUSSO SERGIO
SALERNO CHRISTIAN
VISCOMI ABELIO
ZACA' STEFANO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Si dà atto che i Consiglieri presenti, sopra elencati, risultano collegati in audio e videoconferenza ai sensi
della Disposizione del Presidente del Consiglio n. 2 del 29/10/2020 e si attesta altresì il rispetto delle
condizioni di cui ai Capi I, II e III e relativi articoli del Regolamento del Consiglio Comunale.
Pertanto sono presenti n. 25 Consiglieri, nonché gli Assessori collegati in audio e videoconferenza:
BORELLO ALESSANDRA, MORABITO MICHELE, POMPEO LAURA, DI CRESCENZO SILVIA,
MESSINA GIUSEPPE, GUIDA DAVIDE, FERRERO ANGELO
Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Truscia, collegato in audio e videoconferenza
Il Signor Diego Artuso nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la Presidenza e, constatato che il
numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione
sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.
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IL SINDACO
Premesso che: l’art. 46, 3° comma, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, T.U. sull’ordinamento degli enti
locali, prevede che il Sindaco, sentita la Giunta, presenti al Consiglio “le linee programmatiche
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, entro il termine fissato dallo
Statuto.
Visto lo Statuto della Città di Moncalieri che all’art. 43, c. 1, prevede:
“Il Sindaco … entro il termine di 90 giorni dalla data della proclamazione, sentita la Giunta,
presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato”
Considerato che all’art. 42, c. 3 del citato D.lgs n. 267/2000 si dispone:
”Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo Statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento
ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei
singoli Assessori”.
Sulla base della richiamata normativa, il Sindaco ha pertanto predisposto il documento contenente
le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politicoamministrativo e lo ha condiviso con la Giunta Comunale, ai fini della presentazione del medesimo
al Consiglio Comunale.
Considerato che:
- al fine di consentire lo sviluppo dell’attività amministrativa secondo termini di programmazione
dettagliati, nonché a fronte della necessità di dare piena trasparenza al complesso degli obiettivi
enucleati dal quadro generale degli indirizzi di governo, risulta opportuno procedere alla
determinazione definitiva delle linee programmatiche;
- tale complesso di elementi programmatori si prefigura come lo strumento ideale per garantire al
Consiglio Comunale il corretto svolgimento della funzione di indirizzo e controllo;
- le linee programmatiche individuano anche una serie di elementi costituenti la base per la
definizione degli indirizzi fondamentali nell’ambito dei quali devono operare anche gli organismi
partecipati dal Comune;
Tenuto conto che le linee programmatiche costituiranno, in relazione al loro periodo di attuazione,
base di riferimento per:
1) la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2) la predisposizione del bilancio annuale;
3) la predisposizione da parte della Giunta dei Piani Esecutivi di Gestione per gli esercizi
corrispondenti;
IL SINDACO
Sentita la Giunta Comunale;
Vista la competenza del Consiglio Comunale a partecipare alla definizione, all’adeguamento e alla
verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco, ai sensi dell’art.
42, comma 3, del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;
Dato atto che l’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 prevede che, per gli atti di mero
indirizzo, non devono essere espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da DIEGO ARTUSO, STEFANIA TRUSCIA e stampato il giorno 13/01/2021 da Rodano Fabrizio.

PRESENTA AL CONSIGLIO COMUNALE
le linee programmatiche, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 20202025 e mediante le quali viene data attuazione ai contenuti espressi nei programmi amministrativi
propri della coalizione risultata eletta
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di prendere atto del documento contenente le linee programmatiche per il mandato
amministrativo del quinquennio 2020-2025 del Comune di Moncalieri, allegato “A” parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che il suindicato quadro programmatico costituirà, in relazione al suo periodo di
attuazione, base di riferimento per:
1) la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2) la predisposizione del bilancio annuale;
3) la predisposizione da parte della Giunta dei Piani Esecutivi di Gestione per gli esercizi
corrispondenti;
3) di procedere alla pubblicazione delle Linee programmatiche di cui al presente atto sul sito
istituzionale.
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Il Presidente introduce l’argomento e successivamente lascia la parola al Sindaco per la
presentazione delle linee programmatiche di mandato.
Successivamente si apre un dibattito in cui prendono la parola i Consiglieri Bellagamba, Salerno,
Calligaro, Viscomi, Fassone.
Tutti gli interventi sopra riportati sono qui integralmente richiamati e risultano come da
registrazione audio/video su supporto di memorizzazione digitale, ai sensi dell’art. 54 del
Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.
Il Presidente, non avendo altri consiglieri iscritti ad intervenire, pone in votazione palese per appello
nominale la proposta di deliberazione sopra riportata così come previsto da propria Disposizione n.
2 del 29/10/2020 e nelle modalità previste all'art. 46, commi 1 e 2 del vigente Regolamento del
Consiglio Comunale.
Pertanto il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all'appello nominale.
La votazione dà il seguente risultato:
Presenti n. 25 Consiglieri
Votanti n. 25 Consiglieri
Voti favorevoli n. 17
Astenuti zero
Voti contrari n. 8 Consiglieri

(Bellagamba, Calligaro, Fassone, Giachino, Monticone,
Osella, Viscomi, Zacà)

Non partecipanti al voto zero
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione
DELIBERA
di APPROVARE la deliberazione sopra riportata.
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IL Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

Diego Artuso

Stefania Truscia

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________
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CITTÀ DI MONCALIERI

LINEE PROGRAMMATICHE
MANDATO AMMINISTRATIVO 2020 – 2025
SINDACO PAOLO MONTAGNA
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PREMESSA
L’art. 46 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000 stabilisce che il Sindaco, entro il termine fissato
dallo Statuto, sentita la Giunta, presenti al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative ad azioni e
progetti da realizzare nel corso del mandato.
Lo Statuto della Città di Moncalieri, all’art. 43, c.1, prevede che le linee programmatiche siano presentate
entro 90 giorni dalla data di proclamazione.
Programmare significa definire:
 Cosa si vuole realizzare - obiettivi
 Come ci si propone di farlo - azioni
 Quando si sviluppa la realizzazione dell’obiettivo - tempi
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra
loro le politiche e i piani di governo del territorio, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie,
consente di organizzare le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione
dello sviluppo economico-civile della città.
Le linee programmatiche costituiscono gli indirizzi strategici dell’amministrazione e pongono il
fondamento per l’azione amministrativa e gestionale degli anni di mandato.
Esse guidano i contenuti dei documenti di programmazione successivi – Documento Unico di
Programmazione (DUP) e il Bilancio di Previsione finanziario, Piano esecutivo di gestione (PEG) – che
sviluppano e concretizzano le linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del
mandato. La coerenza tra gli strumenti di programmazione consente, in sede di programmazione, di gestione,
di controllo, di rendicontazione annuale e di fine mandato, di quantificare le risorse stanziate, gli
investimenti e i risultati conseguiti.
Alla presentazione delle linee programmatiche al Consiglio Comunale vengono annotate le posizioni dei
singoli consiglieri e dei gruppi consiliari, al fine di poterne tenere conto nella redazione dei successivi
documenti di programmazione dell’ente.
Le scelte dell’Amministrazione sono orientate dai Valori, condivisi dalla coalizione nel programma
elettorale e che costituiscono il fondamento etico dell’azione amministrativa, mosse dall’analisi dei Bisogni
della Comunità e condizionate dai Vincoli posti dalle risorse disponibili e dalla normativa.
L’Amministrazione attuale prosegue idealmente il percorso avviato nel 2015 fino al 2020, quinquennio nel
quale sono state affrontate diverse emergenze: della casa, del lavoro, della protezione del territorio e della
persona. Nei cinque anni è stata risolta l’emergenza abitativa, è cresciuta la manutenzione dei luoghi della
Città, è stato risolto il problema dei campi rom, si è data risposta alle esigenze delle famiglie introducendo il
tempo pieno nelle scuole, sono state avviate numerose opere pubbliche.
È per questo che il mandato che si avvia ora è una fase 2, durante la quale l’identità che la Città ha trovato
deve essere rafforzata, così come la partecipazione della cittadinanza alla vita della stessa e l’investimento
sulle bellezze della Città, con un riguardo particolare alla tutela dell’ambiente.
I valori che guidano le scelte dell’Amministrazione per la Città sono gli stessi che hanno guidato l’azione nei
cinque anni di mandato trascorsi.
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I VALORI
ONESTA’ E CORAGGIO
o condivisione delle regole, cultura della legalità, contrasto della corruzione e del fenomeno
mafioso, assunzione di responsabilità sociale nei confronti della cittadinanza

TRASPARENZA E VERITA’
o informazione, condivisione, comunicazione, rendicontazione e verifiche pubbliche

ASCOLTO E COINVOLGIMENTO
o presenza costante e significativa in tutte le realtà cittadine per conoscerne i problemi e
valorizzare tradizioni e storia della Città, partecipazione dei cittadini alla vita della Città e alla
tutela dei beni comuni

TUTELA E RISPETTO
o centralità dei diritti di persone e animali, inclusione sociale, salvaguardia delle tradizioni,
delle eredità storiche e di tutte le bellezze della Città

EFFICIENZA ED EFFICACIA
o semplificazione del rapporto con il cittadino, snellimento delle procedure, individuazione
delle forme alternative di gestione della cosa pubblica sia per razionalizzare le spese che per
ottimizzare l’uso delle risorse, valorizzazione della professionalità, delle competenze, delle
infrastrutture tecnologiche, premiando il merito, attivando sinergie e cooperazione
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I BISOGNI DELLA COMUNITÀ

PROTEZIONE
o Sentirsi protetti e liberi di vivere in una Città sicura
o Sentirsi sicuri rispetto alle infrastrutture in caso di calamità

QUALITA’ DELLA VITA
o Beneficiare di una Città all’avanguardia, con strumenti che migliorino la gestione delle
risorse disponibili, del tempo e dello spazio
o Beneficiare di un ambiente sano, piacevole, accogliente e fruibile
o Beneficiare di iniziative che arricchiscano in ambito culturale, sportivo, ecc.

o Beneficiare di un Comune aperto, trasparente, digitale ed attento ai bisogni della
cittadinanza

SERVIZI

o Ogni cittadino, in base alla propria età, ha esigenze di servizi adeguati anche in termini di
infrastrutture:
-

scuole e servizi per l’infanzia

-

centri sociali e punti di aggregazione per giovani e anziani

-

assistenza per gli anziani

-

assistenza alle famiglie in difficoltà

-

mobilità per giovani, lavoratori e anziani

o Ogni cittadino, indipendentemente dalla zona della città in cui vive o lavora, deve avere le
medesime opportunità di accesso ai servizi, ridefinendo il rapporto centro-periferia

SVILUPPO
o Beneficiare di opportunità lavorative e di crescita

o Beneficiare di un contesto favorevole allo sviluppo economico di industrie, commercio e
artigianato
o Beneficiare di un contesto favorevole alla ricerca, all’innovazione e alla new economy
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I VINCOLI
FINANZA PUBBLICA

RISPETTO DELLE NORME
o Osservanza delle tempistiche e delle procedure previste dalla normativa nazionale e
regionale in tema di lavori, appalti, personale, regolazione territoriale e ambientale
SOLIDE GERARCHIE
o Ruoli e competenze degli enti territoriali
ASSETTI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
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LE LINEE PROGRAMMATICHE
UNA CITTA’ AMICA DELL’AMBIENTE: LA SVOLTA GREEN
Prevenzione e protezione idrogeologica
 completamento lavori di costruzione del canale scolmatore
 arginatura del Po lungo Strada Torino e del Chisola
 messa in sicurezza dei rii collinari
Interventi per fermare il riscaldamento globale e la crisi climatica
 riduzione delle emissioni di calore
 efficientamento energetico degli edifici e strutture comunali (obiettivo emissioni zero
entro il 2040): collocazione pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici comunali e
integrazione del parco auto con mezzi a trazione elettrica
 istituzione della figura di energy manager per l’uso razionale dell’energia
 incentivare progetti di edilizia privata caratterizzati da sostenibilità e bioedilizia
Interventi per contenere l’inquinamento ambientale
 trasformazione dei sistemi di trasporto per adeguarli alla nuova mobilità connessa alla
metropolitana di piazza Bengasi
 implementazione modello di economia circolare
 incremento raccolta differenziata (obiettivo 70%)
 incrementare il tasso di riciclo dei prodotti
 revisione del servizio di raccolta dei rifiuti
 maggiore controllo degli abusivismi in tema di rifiuti
Interventi per la cura del verde cittadino
 presa in carico e gestione del Parco del Castello Reale
 valorizzazione dei fiumi e delle loro sponde
 riforestazione dell’edificato, dei luoghi urbanizzati e del territorio
 creazione di una Corona verde moncalierese
 valorizzazione dell’area verde lungo il Chisola e della relativa pista ciclopedonale
Benessere degli animali
 campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali
 campagne per la raccolta delle deiezioni
 realizzazione di aree cani (una per ciascuna borgata)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale
firmato digitalmente da DIEGO ARTUSO, STEFANIA TRUSCIA e stampato il giorno 13/01/2021 da Rodano Fabrizio.

6

UNA CITTA’ CHE LAVORA
Difesa dei posti di lavoro e dei diritti dei lavoratori
Creazione di occasioni lavorative
 realizzazione di Cantieri di lavoro
 potenziamento delle politiche attive del lavoro per migliorare l’incontro tra domanda e
offerta – Percorso lavoro
 stimolo alla formazione professionale
Facilitare l’insediamento e l’espansione delle aziende
 introdurre politiche di sostegno al settore industriale attraverso uno studio del quadro in
essere e delle sue potenzialità
Sviluppo dell’agricoltura con orientamento alla qualità, al biologico e all’agricoltura sociale.
Sostegno e sviluppo del commercio
 organizzare iniziative di sostegno del piccolo commercio di vicinato
 valorizzazione del centro storico con pedonalizzazione e intrattenimento
 utilizzare il nuovo PalaExpo per iniziative di supporto ai flussi commerciali
Promozione del turismo come risorse economica
 creazione di punti di interesse
 inserimento della città di Moncalieri in circuiti nazionali, internazionali e reti territoriali
estese
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UNA CITTA’ FUNZIONALE
Interventi urbanistici
 introdurre vincoli al consumo di suolo
 promozione della rigenerazione urbana attraverso il riuso delle aree industriali dismesse
 riqualificazione dell’area ex macello attraverso concorsi di idee per immaginarne una
nuova destinazione d’uso
Interventi sulla viabilità e sul sistema dei trasporti
 ri-orientamento delle linee di trasporto pubblico urbano in previsione dell’entrata in
esercizio della metropolitana in piazza Bengasi
 adeguamento della viabilità sull’asse Bengasi-Navile-Trofarello
 realizzazione di pista ciclabile dalla stazione FFSS di Moncalieri alla stazione FFSS di
Trofarello
 realizzazione di area parcheggio presso la stazione Sangone
 pianificazione del prolungamento della metropolitana da piazza Bengasi
 costruzione di parcheggio pluripiano in piazza Bengasi
 integrazione dei trasporti pubblici di superficie e sotterranei
 interventi per una migliore fruibilità della tangenziale (tra la barriera di Trofarello e lo
svincolo di strada Brandina)
 interventi per fluidificare la viabilità nei pressi della rotonda di corso Maroncelli
 collegamento con bus elettrico tra i luoghi d’interesse della città
Potenziare e sistematizzare la manutenzione delle strade, dei marciapiedi, dell’illuminazione
pubblica e del verde cittadino
Interventi sulla connettività
 lavorare insieme a Stato e Regione per il posizionamento di banda ultra larga in tutta
Moncalieri, anche nelle zone considerate a fallimento di mercato
 offrire l’accesso ad internet superveloce in spazi aperti e condivisi
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UNA CITTA’ SICURA
Miglioramento sicurezza
 intensificazione della presenza sul territorio
 interventi di prevenzione e di sensibilizzazione della cittadinanza
 attrezzamento dei luoghi pubblici per renderli sicuri e ordinati
 potenziamento dell’organico della polizia locale (obiettivo 1 agente ogni 800 abitanti)
 apertura nuova caserma di Polizia Locale
 nuove installazioni di telecamere
Politiche di pari opportunità
 interventi per debellare il fenomeno della violenza di genere
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UNA CITTA’ PER LE PERSONE
Migliorare la qualità della formazione scolastica
 proseguire nel supporto all’ampliamento della formazione didattica
 garantire il tempo pieno nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di stato e
paritarie
 colmare le disuguaglianze di dotazione informatica degli studenti in caso di DAD
 fornire ogni bambino che inizi la scuola primaria di un tablet
 adeguamento delle strutture di edilizia scolastica alle modalità della nuova didattica a
distanza
 ampliare gli orari di funzionamento e di apertura delle scuole a beneficio del territorio
Valorizzare i beni e le attività culturali e paesaggistiche
 ristrutturare e rilanciare il teatro Matteotti
 continuare a valorizzare il Castello Reale
 valorizzazione dell’Archivio Storico, anche attraverso sistemi digitali
Rilanciare la biblioteca civica
 intensificare le attività culturali e artistiche presso la biblioteca civica
 creare sinergie tra la biblioteca di Moncalieri e le scuole cittadine e le altre biblioteche
del territorio di Torino
 realizzare una aula studio aperta tutti i giorni della settimana dalle 19 alle 23
 organizzare e promuovere iniziative digitali quali la Domenica on line in biblioteca
Potenziare i servizi alla persona
 rafforzare le strutture dell’Unione dei Comuni
 stabilizzare anche di notte le convivenze per disabili
 gestire tempestivamente le situazioni di emergenza abitativa
 ampliare il mercato di locazioni abitative in regime convenzionato
 incentivare il co-housing
 creare una carta d’argento per unificare i servizi per anziani invalidi
Apertura della nuova piscina e definizione delle modalità di gestione dell’impianto
Introduzione di modalità per la valorizzazione dei Beni Comuni
Apertura di una Casa della solidarietà per le realtà sociali del territorio
Tutela della salute dei cittadini
 operare affinché l’ospedale unico, già localizzato e finanziato, diventi realtà
 sostenere l’ASLTO5 per favorire e sviluppare la medicina del territorio
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UNA CITTA’ BEN AMMINISTRATA
Consolidamento dell’identità propria di Moncalieri
Interventi sulla struttura comunale
 ristrutturazione dell’ex Tribunale affinché diventi sede di uffici pubblici
 creare un riferimento unico per i servizi della pubblica amministrazione (sportello
polifunzionale anche virtuale)
 valorizzazione delle competenze e riconoscimento dei meriti
Informatizzare e velocizzare i rapporti con i cittadini:
 sostenere una campagna di promozione e sostegno attivo per l’acquisizione dello SPID
 digitalizzazione di tutti i procedimenti, servizi e certificazioni dell’ente
 implementazione dei sistemi di presentazione digitale delle istanze
 realizzare sportelli comunali telematici di ricevimento del pubblico
Potenziare la comunicazione tempestiva e diffusa tra l’amministrazione e i cittadini
 realizzare un periodico di informazione del Comune con cadenza almeno trimestrale da
consegnare ad ogni nucleo familiare
 individuare e organizzare la comunicazione tramite strumenti semplici economici e
diffusi (Sito internet, SMS, social network, mailing list)
Politiche di bilancio
 proseguire nella razionalizzazione delle spese
 programmare investimenti nell’ordine di 4 milioni annui
 attuare politiche di agevolazioni di imposte e tariffe
Politiche d’area
 stimolare la discussione per la riforma della legge Delrio in materia di enti locali
 avviare politiche di area vasta
 affrontare la riorganizzazione della gestione integrata dei rifiuti urbani
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