COMUNE DI CHIERI
Città Metropolitana di Torino

RELAZION E AL REN DICONTO

2014
E

NOTA INTEGRATIVA

INTRODUZIONE
La relazione illustrativa della Giunta Comunale, prevísta dall'articolo 231 iiel Testo Unico sull'Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000, allegata al Rendiconto di
Gestione, esprime Ie valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenutí e rappresentata il momento di sintesi e verifica sull'azione
amm inistrativa svolta nell'anno precedente.
La relazione si propone di esporre i dati più significativi dell'attività dell'ente, riportando sia le risultanze finali
dell'esercizio che soprattutto lo stato di realizzazione dei programma, limitatamenle al 2014. previsti nel
bilancio di previsione 2A14 - 2016. La relazione inoltre include la dinamica dei dati finanziari registrati
nell'ultimo quinquennio, con particolare attenzione:

¡

alle osservazioni sull'andamento finanziario di medio periodo (2010

o

individuare le linee principali di condotta dell'azione amministrativa;
all'analisi dei principalifattori di rigidità del bilancio (costo del personale e costo dell'indebitamento) e dei
risultati conseguiti nella gestione dei servizi.

-

2014) che permettono di

La relazione illustrativa è stata predisposta inserendo:
il risultato finanziario della gestione;
fo stato di realizzazione dei programmi, comprensivo dello stato finanziario di attuazione, articolato per
missione.

e
o

La relazione illustrativa della Giunta rappresenta I'elemento centrale nel Rendiconto di

Gestione

dell'esercizio finanziario 2014 che è costituito anche dal:
a

Conto del Bilancio: dimostra

i

risultati finanziari autorizzatori (impegni

-

accertamenti) dell'anno

precedente e confronta gli stessi risultati con le previsioni iscritte nel Bilancio di previsione.
a

a

Lo Stato Patrimoniale " rileva i risultati della gestione patrimoniale (attivo - passivo) e riassume la
consistenza del Patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso
dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale".
ll Conto Economico presenta i risultati della gestione economica (ricavi - costi), ottenuto attraverso le
rettifiche alla contabilità finanziaria e con I'inserímento degli elementi tipici della contabílità economica
(quote di ammortamento, variazioni delle rimanenze, sopravvenienze attive, insussistenze dell'attivo e
del passivo).

Al rendiconto è allegata, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 11812011 la Nota lntegrativa
che indica:
r I criteridivalutazione adottati per la registrazione degliaccertamentie degli impegni;
¡ ll risultato di amministrazione, con indicazione dei relativivincoli;
. La composizione del Fondo Pluriennale Vincolato;
o Le risultanze della gestione di competenza;
¡ I criteri adottati per la determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità;
. Lasituazionedell'indebitamentodell'ente;
. L'elenco delle garanzie prestate dall'ente;
o L'eventuale utilizzo di strumenti derivati;
o L'elenco degli enti e organismi partecipati dall'ente con indicazione della percentuale di

o
o

partecipazione;
Le risultanze del conto economico;
Le risultanze dello stato patrimoniale.

)

I
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ln tale Missione rientrano le attività inerenti I'amministrazione e il funzionamento dei servizi generali,

dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governante e
partenariato e per la comunicazione istituzionale.
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RELAZIONE AL RENDICONTO 2014

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E Dl GESTIONE

PROGRAMMA

01

: ORGANI ISTITUZIONALI

RESPONSABILE POLITICO: Sindaco Claudio Martano

E' stata gestita con capillarità I'informazione istituzionale mediante un sistema di comunicazione
integrato che si è awalso dei due strumenti principali quali il sito internet e il materiale
promo/pubblicitario.

Gli strumenti a disposizione sono stati utilizzati in modo sinergico per garantire la continuità del
processo informativo verso gli stakeholders esterni.
ln particolare è stato garantito un aggiornamento costante che varia dalla creazione di nuove pagine,
alla modifica o miglioramento dei contenuti esistenti.
Attraverso un sistema di supporto on-line le richieste di modifica o di creazione di nuove pagine sono
state soddisfatte in tempi brevi a seconda della tipologia di modifica da effettuare e a seconda della

quantità di ticket pervenuti. Nel dettaglio è stata completata e messa on line una nuova sezione
dedicata alla biblioteca civica e all'archivio storico, al fine di promuoverne appieno il servizio

e

le

iniziative. ln particolare è stata anche curata la sezione trasparenza dedicata ai curriculum vitae e
situazione patrimoniale.
È proseguita anche la produzione di materiale promo/pubblicitario per le iniziative comunali che, per

loro caratteristiche, hanno richiesto una comunicazione diffusa sul territorio. Manifesti/Locandine,
brochure, depliants hanno confermato una comunicazione semplice e immediata, nella maggior parte

dei casi stampati direttamente con un notevole risparmio rispetto ai costi tipografici. Si è proweduto

ad una produzione in house del materiale

promo-pubblicitario strumentale, mentre progetti di

comunicazione promozionale più complessi hanno richiesto il supporto di una tipografia.
Nel continuare una corretta gestione dell'informazione verso il pubblico e una diffusa comunicazione

attraverso il coinvolgimento dei mass-media, si

è ritenuto opportuno curare una comunicazione

sociale, di servizio e di cittadinanza con la redazione di comunicati stampa finalizzali a'nocalizzare
I'attenzione su progetti o iniziative, sul cambio d'orario di un servizio, su alcuni bandi di particolare
interesse per la comunità.
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RELAZIONE AL RENDICONTO 2014

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E Dl GESTIONE
PROGRAMMA 02: SEGRETERIA GENERALE

RESPONSABILE POLITICO: Sindaco CLAUDIO MARTANO

E' stata svolta attività di supporto al Sindaco e al Presidente del Consiglio per le riunioni della Giunta

e del Consíglio Comunale (convocazione, trasmissione documenti, stesura deliberazioni, pubblicazioni, ecc..), inoltre si è proceduto alla registrazione, pubblicazione/deposito, smistamento agli uffici, rilascio copie delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, determinazioni dirigenziali, ordinanze.

E'stato garantito il supporto amministrativo al Sindaco nel rilascio delle deleghe difunzioni ad assessori, consiglieri e nel procedimento di nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, istituzioni,
aziende. Si è provveduto a fornire assistenza di carattere istituzionale agli assessori e consiglieri comunali.

Si è collaborato con la funzione Elettorale riguardo agli adempimenti relativi alle consultazioni elettorali europee, regionali e comunali dello scorso mese di maggio-giugno.
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E Dl GESTIONE

PROGRAMMA

03: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROWEDITORATO

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE ANNA PASCHERO
L'esercizio 2O14 ha rappresentato per Chieri I'anno di svolta per quanto riguarda I'applicazione, sia
pure sperimentale, del nuovo ordinamento finanziario e contabile, nato dalla riforma federalista del

2009 ed entrato in vigore con I'emanazione del D.lgs 1 1812011, successivamente modificato dal
D.Lgs 12612014.
Nel corso del primo semestre, che ha segnato anche la fine del mandato amministrativo 201012014

con le elezioni amministrative del giugno scorso, si è dato I'avvio alla sperimentazione del nuovo
sistema "armonizzato" con la predisposizione del primo Documento Unico di Programmazione,
Sezione Operativa 2014 -2016, e del primo bilancio già redatto con i nuovi schemi previsti dal D.Lgs
11812011, che ha affiancato il bilancio ex L. 194.

Con I'applicazione della suddetta riforma è stato introdotto il nuovo principio della competenza
finanziaria cosiddetta "potenziata", che ha comportato la registrazione, nelle scritture contabili
dell'ente, di accertamenti e impegni nell'esercizio in cui diventano "esigibili" ovvero nel momento in

cui le relative obbligazioni vengono a scadere e non più nell'esercizio nel quale esse sorgono. E'
evidente come la suddetta impostazione abbia inciso sulle modalità di predisposizione dei documenti
di programmazione e di bilancio, e sui comportamenti della tecnostruttura nella loro formulazione.

Nel secondo semestre dell'esercizio, I'applicazione della riforma contabile ha visto

il

suo

completamento con la redazione del primo Documento Unico di Programmazione, Sezione Strategica

2015

-

2019, redatto in concomitanza con le Linee Programmatiche elaborate sulla base del

Programma Elettorale della nuova coalizione di governo della

Città. ll Documento, a valenza

quinquennale, espone, in maniera coerente con gli impegni esplicitati nel Programma, le linee e gli

obiettivi programmatici che costituiscono I'ossatura dell'azione amministrativa che sarà svolta nel

quinquennio.

ll

semestre

si conclude con la

predisposizione

del

Documento Unico di

Programmazione, Sezione Operativa e del bilancio di previsione 201512017, dando così attuazione al

primo impegno previsto dal programma, di provvedere alla redazione del bilancio prima dell'inizio

si riferisce. Un'ulteriore impegno programmatico, che ha
trovato concreta attuazione nel 2014 , è awenuto con la presentazione e condivisione pubblica,
attraverso una serie di assemblee aperte ai cittadini, delle linee programmatiche e del bilancio
201512017, nonché dalla redazione e pubblicazione sul sito "Trasparenza" dell'Ente, del bilancio e
dell'esercizio finanziario al quale esso
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del Piano Esecutivo di Gestione "semplificati", per offrire ai cittadini una maggiore e più semplice
comprensione

di contenuti tecnici complessi.Dai passaggi sopra descritti emerge una

importante

attività di programmazione svolta nel corso dell'anno 2014 , che è stato caratterizzato dalla redazione
e approvazione di due bilanci previsionali e dei rispettivi documenti di programmazione finanziaria ed

economica. Le risultanze della gestione dell'esercizio sono sintetizzate nel prospetto che evidenzia i
vincoli di destinazione dell'avanzo di gestione e nel prospetto che da atto del rispetto dell'obiettivo
2014 del Patto di Stabilità lnterno

.

ll cambio di guida all'amministrazione della Città ha comportato la redazione, per la prima volta, della

Relazione di Fine Mandato 2009

-

2014, documento a carattere obbligatorio, e della Relazione di
inizio mandato seguente, che ha preso atto della situazione finanziaria e patrimoniale transitata dalla
precedente

am m inistrazione.

L'esercizío

è stato contrassegnato da

funzionari e amministratori

ulteriori novità tecnico applicative, che hanno impegnato

:

studio operativo per I'introduzione del sistema di introduzione dell' ldentificativo Unico di
Versamento (lUV) per le entrate dell'Ente;
studio operativo per I'introduzione della fatturazíone elettronica (con I'ottenimento dall' IPA del
Codice Univoco Ufficio)

studio operativo per I'applicazione a partire dalla fine del primo trimestre 2015, dello split
pajement.
Redazione del bilancio consolidato dell'Ente a|31.12.2013, con gli enti e organismi da esso
partecipati.

Sul fronte del rapporto con gli enti e organismi strumentali si è proceduto nel 2014
all'acquisto dei crediti insoluti 2009 - 2012 del Consorzio Chierese dei Servizi, utilizzando una quota
consistente dell'avanzo di gestione non vincolato del

2013.

L'azione, necessaria, per garantire la

piena funzionalità del Consorzio, ha messo in luce criticità amministrative maturate nel tempo che

dovranno essere risolte migliorando gli aspetti gestionali connessi alla fatturazione e all'invio dei
relativi avvisidi pagamento ai cittadini.

ln coerenza con le disposizioni normative già in vigore e con le risultanze contenute nello
studio del Commissario della spending review Cottarelli, è stata programmata la graduale
dismissione delle quote della S.r.L. Chierifarma, interamente partecipata dal Comune, negli esercizi
2016 e 2017 , previa redazione di perizia che sarà avviata nel 2015.

Åo

ln ambito di gestione gare e appalti sono state curate le procedure di gara per l'affidamento di appalti
(lavori, forniture e servizi) e concessioni, supportando la struttura interna nella creazione degli atti
propedeutici e curando la predisposizione del bando o dell'invito, la relativa pubblicità secondo la
normativa vigente, le fasi di gara e la stipulazione del contratto. Parallelamente è stato garantito

il

servizio di supporto nella predisposizione degli atti relativi alle acquisizioni in economia mediante
cottimo fiduciario e dei contratti stipulati per scrittura privata.

E' stata ulilizzata in maniera rilevante la piattaforma di e-Procurement 'Srsfema di Negoziazioni
Elettroniche per la Pubblica Amministrazione piemontese", per le gare in forma telematica, per n.12
procedure.

É stato fornito il supporto nella

predisposizione delle Richieste

di offerta (RDO) sul Mercato

Elettronico della Pubbl ica Am m inistrazione (MEPA).

lcontratti in forma pubblica amministrativa sono stati stipulati in forma elettronica ai sensidell'art.

11

comma 13 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006 ed è stato awiato il processo di digitalizzazione a ritroso
dei contratti stipulati, attuato finora a tutto il 2010.

Sono stati curati, in collaborazione con gli altri servizi comunali interessati, gli adempimenti legati alla
concessione della distribuzione del GAS Cittadino in relazione alla gara che sarà indetta a livello di
Am bito Territoriale Minimo.

Sono state seguite, in collaborazione con gli altri servizi comunali interessati, le modifiche apportate

dalla recente normativa statale in materia di revisione della spesa (DL 6612014), predisponendo le
comunicazioni ai fornitori relative alla necessità di rivedere le condizioni contrattuali degli appalti in
essere, ai sensi dell'art.

I

comma B del DL 6612014, convertito in Legge n.8912014.

Sono state costantemente monitorate le convenzioni attive presso i soggetti aggregatori nazionali e
regionali (Consip spa e SCR Piemonte).
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E Dl GESTIONE
PROGRAMMA 04: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI
FISCALI

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE ANNA PASCHERO

L'esercizio 2014 è stato caratterizzalo dall'introduzione della nuova lmposta Unica Comunale (lUC),

e dalla
Tassa Rifiuti (TARI) e tal fine sono stati predisposti il nuovo regolamento comunale e le nuove
costituita dall'lmposta Municipale Propria (lMU), dal Tributo sui Servizi lndivisibili (TASI)

aliquote e tariffe valide per l'anno 2014.
lnoltre è proseguito il Servizio di Calcolo dell'importo dovuto per IMU - TASI, con stampa del modello

di pagamento compilato, in prossimità sia della scadenza della rata di acconto che di quella di saldo,

sia direttamente allo sportello con orario full-time e prenotazione via WEB, sia tramite tecnologia
WEB con accesso dal sito internet del Comune, che consente la visualizzazione della base dati e il
calcolo dell'importo dovuto. ln occasione della rata di saldo sono stati spediti modelli di pagamento
IMU

-

TASI direttamente al domicilio dei contribuenti.

E' proseguita I'azione di controllo lCl su fabbricati ed aree per le annualità 2008

- 2012, con sviluppo

crescente del controllo sostanziale, attraverso l'accesso alle banche dati tributarie nazionali e
I'integrazione delle diverse base dati comunali ed esterne con sistemi informativi territoriali evoluti ed
emissione dei relativi prowedimenti di recupero evasione.

ln relazione alla nuova TARI, con il supporto del Consorzio Chierese per i Servizi ed al fine di
mantenere costantemente operativo il principio comunitario "chi inquina paga", è stato internalizzato

il

tributo, facendo uso del Consorzio per I'attività di sportello e di bollettazione ed è stato altresì
introdotto I'ldentificativo Unico diVersamento (lUV)sugli avvisi di pagamento TARI.
Con il supporto del Consorzio Chierese per i Servizi è stata avviata la fase di controllo del pagato e

l'awio degli avvisi dí accertamento per omessa dichiarazione e per omesso o parziale versamento
inerenti la TARES 2013 e la TARI 2014.

E' proseguito inoltre il servizio di distribuzione dei Sacchi gialli per lo smaltimento della plastica con
aggiunta di un distributore automatico in area Tabasso.

ln relazione alla nuova TASI è stata creata e migliorata la banca dati con incrocio delle basi dati TARI
e lMU.

A partire dalla

seconda quindicina

di

Maggio

e per tutto il

mese di Giugno

è stato fornito

ai

contribuenti il servizio di Calcolo della rata di acconto TASI, sia direttamente allo sportello con orario

,44

full{ime e consegna cartacea dell'F24 compilato, che tramite e-mail di richiesta, con invio dell'F24
direttamente alla casella di posta richiedente.
E' proseguito il servizio di supporto al cittadino nella presentazione della richiesta di applicazione di

tariffa agevolata con calcolo e applicazione del ISEE, nonché il presidio dei pagamenti dei Servizi
Scolastici, con invio

di solleciti ed irrogazione di sanzioni nei casi di mancato pagamento per

fronteggiare e contrastare la crescente morosità.

E'stata rivista la regolamentazione di fruibilità dei Servizi Scolastici, prevedendo I'applicazione del
nuovo ISEE istituito con il DPCM 15912013, e ridefinendo alcune regole in merito all'accesso e al
mantenimento in corso d'anno dei servizi stessi, per continuare a contrastare la crescente morosità.

E' proseguito altresì il Servizio di supporto al cittadino nella presentazione della richiesta di
applicazione di tariffa agevolata con calcolo e applicazione dell'lSEE, nonché il presidio dei
pagamenti dei Servizi Scolastici, con invio di solleciti ed irrogazione di sanzioni nei casi di mancato
pagamento.

E' stato awiato il progetto di contrasto all'evasione fiscale erariale e contributiva attraverso azioni
puntuali diverifica delle dichiarazioni ISEE e controlli mirati.

Se è proweduto, negli ultimi mesi dell'anno, allo sviluppo delle politiche tributarie per I'anno 2105,
con supporto all'Amministrazione nella revisione dei regolamenti disciplinanti la IUC ed i Canoni di
Occupazione Suolo, lmpianti Pubblicitari e i Dirittisulle Pubbliche Affissioni.

Con la nuova programmazione di mandato 2015

-

2019 sono state confermate le aliquote delle

imposte e tasse locali preesistenti, agendo tuttavia sui criteri riguardanti le riduzioni e le esenzioni al
fine di agevolare contribuentie utenze rientranti nella sfera delvolontariato sociale.
Con il consolidamento del nuovo sistema tributario locale, che avverrà presumibilmente nel corso del

2015, sarà revisionato I'intero sistema conferendo al medesimo, ove possibile, una più spiccata
progressività al fine di salvaguardare le fasce di contribuenti più deboli.

Le criticità rilevate con riguardo al sistema di riscossione della TARI, hanno comportato
particolare attenzione all'affidabilità dei data base in uso da parte del Consorzio oltre
costante della situazione delle riscossioni pregresse.
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E Dl GESTIONE

PROGRAMMA

05: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI

E PATRIMONIALI

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE ANNA PASCHERO

Durante n 2C14 sono state svolte diverse attività volte alla valorizzazione dei beni immobili patrimoniali e
demaniali, in particolare:

.

è pervenuto dalla Direzione Regionale della Sovrintendenza il decreto di vincolo sull'ex scuola di
Madonna della Scala che è stata ritenuta d'interesse e sull'ex macello ora sede della cittadella del
Volontariato,

.

sono state condotte attività per le sistemazioni catastali degli immobili disponibili inseriti nel piano
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2014

o

- 2015, in particolare per I'area Tabasso;

I'attuale crisi del mercato immobiliare purtroppo ha vanificato le azioni intraprese per alienare alcuni

immobili, risultando bandi deserti sia quello per alienare I'edificio Palazzo Diverio in cambio della
realizzazione della scuola materna in Via Polesine sia quello del solo edificio diVia San Giorgio 19.

E'ancora in corso di definizione la convenzione che deve regolare il Piano di Recupero (P.|.R.U.) per
I'alienazione di una porzione dell'edificio San Filippo;

¡

in tema di federalismo demaniale è pervenuta la risposta positiva all'attribuzione a titolo gratuito,
dell'ex Caserma Scotti, si attende il decreto ditrasferimento;

. è stata concordata

con I'ASL TO 5 la sottoscrizione delle norme operative per la gestione del

parcheggio diVia Demaria e si sono stabilite con il notaio le linee di indirizzo per il compromesso per

acquistare i posti auto aggiuntivi;

.

sono in corso gli atti per procedere alla condivisioni delle sediAssociative a cui è stato comunicato
I'obbligo di couso per individuare soluzionivolte ad assicurare l'ulilizzo efficiente degli spazi diSan

Filippo e della Cittadella del Volontariato. E' in chiusura l'esame della rendicontazione delle attività
dell'anno 2013;

o è

stata inaugurata l'apertura dei locali commerciali presenti nella Cittadella del Volontariato

all'Associazione Patchanka;

o
.

è stata gestita la nuova assegnazione degli orti che si sono resi disponibili;

è proseguita la gestione dei servizi di supporto, quali centralino, portierato, gestione sale, attraverso
specifiche azioni,l'aggiornamento costante dell'inventario deibeni mobili;

.
.

sono state presentate oltre 10 RDO sul MEPA per gli acquisti;
sono state assegnate le rotatorie nelle nuove localizzazioni tramite contratti di sponsorizzazione in
collaborazione con il Concessionario AVIP;

.

è proseguito il monitoraggio volto all'azione di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi presenti
nelTerritorio in collaborazione con il Concessionario ICA;

o è stato modificato ed integrato il

Piano generale degli impianti con I'approvazione

.43

di

nuove

localizzazioni o ricollocazioni di impianti esistenti;
a

è stata approvata la prima parte del Piano di segnaletica Turistica a seguito dell'individuazione delle

localizzazioni all'interno della zona pedonale della Città, e dell'esigenza di valorizzazione delle

attività commerciali per consentire un'adeguata visibilità delle attività insediate, sia nel tratto
principale diVia Vittorio Emanuele ll che neivicoli laterali.
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MISSIONE

0l:

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E Dl GESTIONE

PROGRAMMA 06: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MASSIMO CEPPI
E'

proseguita l'attivítà

di istruttoria

delle pratiche edilizie con

il sistema di prenotazione su

appuntamento per la presentazione e valutazione delle pratiche relative ai permessi di costruire, alle
Segnalazioni Certificate di lnizio Attività, alle agibilità ed alle autorizzazioni in subdelega.

Nel corso del primo semestre si sono svolti 262 tavoli relativi ai permessi di costruire che hanno

e la

di 224 istanze; per quanto riguarda le Segnalazioni
Certificate di lnizio Attività si sono svolti 223 lavoli che hanno consentito I'accesso e la

consentito I'accesso

protocollazione

protocollazione di 172 istanze.
Per quanto riguarda le altre pratiche gestite nell'ambito dei tavoli di istruttoria sono state protocollate

ed istruite 91 pratiche tra agibilità e autorizzazioni in subdelega.
Relativamente all'attività

di edilizia libera, ai piani esecutivi, alle autorizzazioni temporanee,

ai

certificati dimensionali ed ai pareri di massima sono state protocollate e istruite 996 pratiche.
E' stata svolta I'attività di istruttoria, in collaborazione con lo Sportello Unico per le Attività produttive,

delle pratiche relative alla somministrazione di alimenti e bevande e per le istanze presentate da
attività produttive.
E' stata svolta l'attività di sorveglianza urbanistica e di controllo delle attività edilizie.

E' stata attivata presso lo sportello edilizia la postazione per la consultazione degli elenchi delle
pratiche edilizie al fine di permettere all'utenza professionale/privata una ricerca del numero di pratica
necessario per la presentazione di istanze edilizie e per I'accesso agli atti rilasciati.
Si è proceduto con le attività di dematerializzazione defl'archivio delle pratiche edilizie, completando
la scansione delle pratiche fino all'anno 1961

.

Siè aderito al progetto Mude.

Relativamente alle opere pubbliche

sul patrimonio

previste nel programma triennale

si

è

proseguita l'attività di gestione integrata dei servizi manutentivi e ausiliari gestendo 1157 richieste di
intervento e sono state svolte le seguenti attività:

t5

Opera A1l2O14 Patrimonio lmmobiliare Comunale: Adeguamento Strutture

D.Lgs

8l/2008
Sono state svolte le attività di progettazione dell'intervento di messa in sicurezza e rinforzo del

solaio della Scuola media Quarini

e

I'intervento

di

manutenzione straordinaria degli

sfondellamenti degli intradossi della Scuola primaria di via Nostra Signora Della Scala. Gli
interventi risultano terminati entro il 3111212014.

Opera A212012 Patrimonio lmmobiliare Comunale: lnterventi d¡

Manutenzione

Straordinaria
Le opere relative ai 7 lotti sono terminate ed è stato collaudato il lotto n.1

Opera 4212013 Patrimonio lmmobiliare Comunale: Interventi d¡

Manutenzione

Straordinaria
Sono state svolte le attività di progettazione definitiva ed esecutiva, I'affidamento dei lavori ed è
in corso la realizzazione delle opere e la conseguente attività di Direzione dei Lavori.

Opera AA|2O14 Patrimonio lmmobiliare Comunale: lnterventi di

Manutenzione

Straordinaria
Sono state svolte le attività di progettazione definitiva ed esecutiva; entro

i

31112 è stata bandita la

gara per I'affidamento dei lavori.

Opera

A^312012

Patrimonio lmmobiliare Gomunale: interventi di tinteggiatura

Le opere risultano ultimate e sono in corso le operazioni di collaudo

Opera A.412014 Riqualificazione energetica patrimonio comunale

-

Palavolley in Regione

Maddalene
Si è partecipato alle Conferenze in Regione Piemonte di definizione dell'accordo di programma ed a
seguito della firma dell'accordo e delle successive determinazioni della Regione sui finanziamenti si
procederà all'indizione della gara per i lavori.

46

Opera

A51201

4

Ri q ual if

icazione energetica fabbricati com u nal i

Sono stati realizzali e collaudati

i

lavori relativi al gruppo frigo della biblioteca Tabasso; è stata

predisposta la progettazione ed indetta la gara per la sostituzione delle lampade della Biblioteca con
corpi a led ad alta efficienza energetica.

Opera A612014 Nuova Scuola Materna in Via Polesine
Nel corso dell'anno è stata bandita una gara per I'affidamento tramite appalto congiunto dell'opera
finanziata, mediante alienazione in favore dell'affidatario dell'immobile Palazzo Diverio. A seguito del

termine per la presentazione delle offerte relative alla gara si è constatato che la gara è andata
deserta.

L'Amministrazione comunale ha definito

di intervenire dal punto di vista

urbanistico

su Palazzo

Diverio.

Opera Agl2012 Tettoia Mercato Piazza Dante - lntervento di manutenzione straordinaria
Si è proceduto con I'attività di progettazione esecutiva e con I'affídamento dell'opera; le opere sono in

corso di realizzazione.
Opera A1 0l 2013 Man utenzione straord i naria cim iteri
Si è proceduto con I'attività di progettazione ed è stata bandita la gara per I'affidamento dei lavori

Opera

A14120'13

Rifacimento del manto

di copertura della scuola materna di

Porta

Garibaldi
Nel corso dell'anno è stata bandita la gara per I'esecuzione delle opere, sono stati affidati i lavori, che

sono terminati per I'inizio delle lezioni scolastiche. Le opere sono state collaudate.

Opera A1512013 Gomplesso Scolastico Pellico. lnterventi di manutenzione straordinaria
Le opere sono state collaudate

.47

Opera A155/2012 Messa in sicurezza impianti - Fraz. Madonna della Scala, fabbricato di
strada Passatempo 32
Si è proceduto con la progettazione esecutiva e con I'affidamento dei lavori; le opere del contratto
principale sono tcrminate e sono in corso le opere complementari.

Opera A1612013 Manutenzione straordinaria alloggi di edilizia residenziale pubblica
Nelcorso dell'anno siè svolta I'attività di progettazione ed entro il 3111212014 siè bandita la gara per
I'affidamento dei lavori.

Opera 41812013 Scuola Elementare di Pessione- Riqualificazione energetica

E' stata bandita la gara per I'affidamento delle opere e sono stati affidati

i

lavori, che risultano

attualmente in corso di esecuzione.

Opera 42012013 Rifacimento intonaco

e

tinteggiatura Palazzo Comunale

-

Ufficio

Protocollo
Nel corso dell'anno si è svolta I'attività di progettazione con la redazione del progetto esecutivo, sono
stati affidati i lavori e realizzati completamente. Sono in corso le attività di collaudo dei lavori.

Opera A2112013 Edilizia scolastica: intervento di messa in sicurezza scuola Materna di
via Tamagnone
Nel corso dell'anno è stato redatto il progetto esecutivo, sono stati affidati ed ultimati i lavori. Le opere
sono state collaudate.

Realizzazione della palestra in Regione San Silvestro

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, del rilascio del permesso di costruire e

della

consegna dell'area di cantiere, le opere sono in corso di esecuzione. E' stato affidato I'incarico di
collaudo in corso d'opera delle opere.
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RELAZIONE AL RENDICONTO 2014

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, cENERALI E Dl GESTIONE

PROGRAMMA 07: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI
STATO CIVILE

- ANAGRAFE E

RESPONSABILE POLITICO: SINDACO CLAUDIO MARTANO

Servizio elettorale
Si sono espletate le attività per íl turno elettorale del 25 maggio

-

8 giugno 2014 per il rinnovo del

Parlamento Europeo, del Presidente della Regione Piemonte e del Consiglio Regionale e dell'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

Servizio anagrafico
Oltre allo svolgimento dell'attività ordinaria, sono state portate a termine le operazioni inerenti la
verifica dei dati censuari rispetto ai dati anagrafici presenti in archivio, affinché I'ISTAT determini la

consistenza numerica della popolazione legale. lnoltre, nell'autunno

si è

provveduto alla

sostituzione ed implementazione del nuovo software di gestione dei Servizi Demografici

Servizio diStato Civile

Si è proweduto alle attività d'ufficio relative alle nascite, matrimonio, cittadinanza, morte. Si sta
procedendo nel caricamento dei dati sul nuovo software cimiteriale anche in funzione della recente
apertura di uno sportello informativo presso il cimitero cíttadino, che verrà dotato prossimamente di
collegamenti informatici.

Per quanto riguarda lo Sportello al Cittadino, è stata condotta un'attenta azione di accoglienza al
cittadino e di soddisfazione del servizio richiesto. Parallelamente è proseguita l'azione di customer
satisfaction attraverso il monitoraggio dell'indice di soddisfazione. I risultati di elevata soddisfazione

devono essere ricercati nelle nuove modalità di erogazione del servizio per il rilascio delle carte
d'identità ai minori e per la gestione delle richieste di residenza su appuntamento, introdotte I'anno

scorso mediante I'utilizzo

di

un'agenda prenotabile anche on-line dai cittadini, che ha anche

permesso la riduzione dei tempi di attesa allo sportello.
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E Dl GESTIONE

PROGRAMMA 08: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

RESPONSABILE POLITICO: SINDACO CLAUDIO MARTANO
E' stata svolta l'attività di coordinamento e di supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo
sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e

dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'Ente, compresi tutti gli acquisti in tale
ambito. ln particolare:

.

sono stati ultimati, collaudati e sono stati aperti al pubblico n. 3 parcheggi a barriera, quello
sotterraneo dell'Ospedale (Piazza S. Pellico), quello a raso di Piazzale Robbio e quello sia
interrato che a raso di Via dei Giardini;

.

sono stati ultimati

i

collegamenti

e sono partite le direzioni

didattiche omnicomprensive

interconnesse con la rete comunale ADSL voce-dati;

o è

la

stata implementata

videosorveglianza e wi-fi

nuova rete hyperlan per I'attivazione

di

nuovi servizi

di

;

.

è stata aperta al pubblico la rete free wi-fi in diverse piazze e vie cittadine;

o

è stata implementata la nuova rete mobile comunale (wind) con servizi innovativi, quali App
su multifunzioni e con riduzione deicosti;

.

sono state avviate le operazioni preliminari all'attuazione delle conservazione documentale
digitale.

21
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MISSIONE 01: SERVIZ¡ IST¡TUZIONALI, GENERALI E Dl GESTIONE

PROGRAMMA 10: RISORSE UMANE

RESPONSABILE POLITICO: SINDACO CLAUDIO MARTANO

ll programma si pone l'obiettivo di garantire e migliorare con continuità l'ordinario funzionamento degli

ufficie dei servizi.
La dotazione organica del personale, ordinata su un'organigramma razionalizzato sulla base delle
reali competenze dei dipendenti necessita di continua attenzione, affinché non sia depotenziata e
possa garantire efficienza operativa a tutti
predisposto

il

i

programmi stabiliti dall'Ente. ln tale contesto

è

stato

programma triennale delle assunzioni, sulla base delle proposte della Dirigenza

dell'Ente, che ha trovato collocazione del DUP 2014-2016 e il piano annuale approvato dalla Giunta
Comunale con atto n. 75 del 3010412014. ln relazione a ciò sono iniziate le procedure per reperire
sette figure tramite mobilità esterna o procedure concorsuali e una figura a completamento del piano

anno precedente.
Nel corso del secondo semestre la Giunta insediatasi a giugno ha investito risorse nell'utilizzare le
possibilità di assunzione di personale a tempo determinato previste dalla Legge.
Al termine dell'anno sono stati assunti:

- cinque dipendenti provenienti da altri Enti per tre dei quali la presa servizio è stata preceduta da un
comando funzionale presso I'Ente di provenienza per permettere la sostituzione del personale e non
gravare su entidi minori dimensioni;
- due figure dicui una vincitrice di concorso e una da scorrimento di graduatoria vigente;
- due figure con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art 90 del D.Lgs 26712000;
- due figure ai sensi dell'art 110 comma 2 del D.Lgs 26712000;

- una figura dirigenziale ai sensi dell'art. 110 comma

I

del D.Lgs 26712000.

Si è lavorato per arrivare al coinvolgimento del personale nella conoscenza e realizzazione degli
obiettivi dell'Ente, al fine di aumentare la motivazione dei lavoratori Nel primo semestre del corrente
anno si è provveduto alla valutazione per il lavoro svolto nel corso del 2013, da parte dei soggetti
competenti, dei dirigenti, degli incaricati di posizione organizzativa

e del restante personale,

sulla

base dei rispettivi sistemi di valutazione. Successivamente si è proceduto alla distribuzione dei premi

di produttività. Tuttigli incentivi e le indennità previsti nel contratto decentrato integrativo anno 2013,
sono stati assegnati ai beneficiari nel primo semestre.

?3

e potenziare la struttura, al fine di garantire
la contrattazione decentrata integrativa che permette di

Uno dei principali strumenti utilizzabili per valorizzare

un'attività amministrativa efficiente

è

concordare con la parte sindacale I'utilizzo dei risorse economiche per incentivare la produttività del
personale. Nel corso del primo semestre sono state applicate le nuove modalità operative degli istituti
contrattuali, così come descritto nella parte normativa del contratto decentrato 2013-2015, sottoscritto
alla fine dello scorso anno. Nel secondo semestre dell'anno a seguito dell'insediamento della nuova

Amministrazione è stata ricostituita la delegazione trattante di parte pubblica abilitata alla trattativa
sindacale che, a seguito di incontri con la parte sindacale, I'accordo per la contrattazione decentrata
integrativa

-

parte economica 2014 per il personale dipendente e per I'area della dirigenza.

Nell'ambito della delicata materia della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008), sono state
organizzate le visite annuali del personale dei servizi manutentivi e di coloro che sono addetti al
lavoro accessorio e le visite oculistiche per i dipendenti con età superiore a 50 anni per accertare

I'idoneità alla mansione dei vidoeterminalisti.
sorveglianza sanitaria

Al termine dell'anno sono state

sottoposte a

n. 69 figure dopo aver effettuato gli accertamenti preliminari richiesti dal

medico (visita oculistica e/o esami ematochimici etc).

ii Comitato Unico di Garanzia per ie pari opportunità, la valorizzazione ciei benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni ha formulato all'Amministrazione alcune interessanti proposte per migliorare
il benessere lavorativo del personale dell'Ente; in particolare si è fatta promotrice del Piano di Azioni
Positive per iltriennio2014-2016, elaborando un documento che, oltre ad analizzare la situazione del
personale dell'Ente e quanto fatto sino ora, ha proposto all'Amministrazione, che lo ha approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 21412014, delle concrete azioni relative ad alcuni ambiti
quali l'ambiente di lavoro, la formazione, la conciliazione dei tempi e il telelavoro. Le azioni sono volte

in primo luogo a garantire uguali opportunità alle lavoratrici donne ed ai lavoratori uomini,

a

valorizzare le competenze di entrambi i generi mediante I'introduzione di iniziative di miglioramento
organizzativo e percorsi che sviluppino le capacità professionali dei singoli.

ln particolare si segnalano le azioni tese a monitorare il

benessere organizzativo

e il

progetto

sperimentale del telelavoro che, avviato a settembre si è concluso il 2411212014 con esito positivo
rilevato sia dai partecipanti al progetto (11 figure) sia dai loro responsabili.

Con la finalità di garantire una gestione efficiente del personale nel rispetto dei diritti dei lavoratori e

del benessere degli stessi è stata posta particolare attenzione al contenimento delle ore

di

straordinario effettuate dal personale, monitorando attentamente I'andamento del recupero di tutti
dipendenti e comunicandolo ai Responsabili. Stesse finalità sono state perseguite con l'attenzione
alla regolare fruizione delle ferie residue nei tempi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

?t1
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Nel corso del 2014 è proseguita la gestione della formazione rivolta a tutto il personale dell'Ente,
attraverso corsi in materie altamente specialistiche presso agenzie esterne al fine di arricchire le
conoscenze del personale interno.

lnternamente sono stati tenuti e/o promossi percorsi formativi per valorizzare
l'aspetto manageriale, relazionale e di lavoro di gruppo.

2'5

il

personale sotto
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RELAZIONE AL RENDICONTO 2014

MISSIONE

0l:

PROGRAMMA

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E Dl GESTIONE

l1: ALTRI SERVIZI GENERALI

RESPONSABILE POLITICO: SINDACO CLAUDIO MARTANO

Servizio Legale
Sono stati gestiti e monitorati, in collaborazione con le diverse aree gestionali, tutti i contenziosi aperti

negli anni precedenti e non ancora conclusi

(n.2\

e quelli awiati nel corso dell'anno zOM (n. 13),

nonché le procedure fallimentari aperte negli anni precedenti (n. 27) e quelle iniziate nel 2014 (n. 7)
con verifica sia della necessità o meno di costituirsi in giudízio, in forma autonoma o tramite un legale
esterno, sia dell'opportunità di seguire vie conciliative o transattive.

É proseguita la partecipazione con funzione consultiva alla commissione incaricata della definizione
delle pratiche di sinistro sotto franchigia.

Controllo di gestione

Nel corso del primo semestre

è stata compiuta I'attività di monitoraggio per I'attività avvenuta

nell'esercizio gestionale 2013, verificando il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e
predisponendo i documenti di rendicontazione quali la Relazione al rendiconto e la Relazione alle
performance.

Sono stati predisposti

i

lavori di programmazione strategica per

il

nuovo mandato elettorale,

attraverso I'impostazione degli strumenti strategici quali le Linee programmatiche, il Documento di
programmazíone strategica 2O14-2019, il Documento di programmazione operaliva 2015-2017

ln linea con i

documenti

di

programmazione strategica

è

stato formulato

l'approvazione il Piano esecutivo di gestione- Piano delle performance 2015-2017.

"T

e

.

presentato per
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ln tale Missione rientrano le attività inerenti I'amministrazione e il funzionamento delle attività
collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e
amministrativa.

2.tg
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RELAZIONE AL RENDICONTO 2O14

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 02: SISTEMA INTEGRATO Dl SICUREZZA URBANA

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MASSIMO GASPARDO
MORO
Nel corso del 2014

è stato predisposto il nuovo regolamento di videosorveglianza ed è stata avviata la progettazione della centrale operativa all'interno del comando di Polizia Municipale;
è stato mantenuto e curato il regolare svolgimento dell'Osservatorio sulla Sicurezza cittadina,
predisponendo i provvedimenti amministrativi relativi alla nuova nomina dei componenti e
I'awio dei relativitavoli, con I'obiettivo di migliorare la legalità sulterritorio;

è stata programmata I'attività di educazione stradale per I'anno scolastico 2014115, coinvolgendo:
a) gli istituti delle scuole elementari, con programmi inerenti principalmente a

.
o
o

conoscenza delle principali norme per I'attraversamento pedonale in sicurezza;
il corretto comportamento del pedone sulla strada
approfondimento sui segnali stradali;

b) le scuole medie con obiettivi riguardanti soprattutto le modalità di acquisizione del patentino per la
guida del ciclomotore e la conoscenza delle principali cause di incidenti e il relativo comportamento
da seguire;

c) i licei/scuole superiori, con tematiche riguardati argomenti quali

o
.
o

principali norme di comportamento previste dal Codice della Strada;
la guida sotto effetto di sostanze stupefacenti/psicotrope;
la nuova normativa in materia didroghe.

34
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA 01: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MASSIMO GASPARDO
MORO

Durante I'anno 2014 in linea con la finalità di garantire una maggiore sicurezza sul territorio, è stata
ulteriormente incrementata I'attività di vigilanza e la presenza di agenti e operatori di Polizia Municipale e sono state seguite le seguenti linee di indirizzo:

è stata garantita la presenza di unità appiedate nel centro storico nei pomeriggi del sabato,
sulle aree mercatali nei giorni di svolgimento dei mercati cittadini;
è proseguita I'attività di controllo nei parchi cittadini e sono stati potenziati i punti di controllo
sul territorio comunale con pattuglie automontate, motomontate e appiedate;
seguendo un programma settimanale è stata controllata la velocità con I'utilizzo di sistemi
elettronici di rilevazione della stessa;

è proseguita I'analisidei dati suisinistristradali, finalizzata alla proposta di interventi risolutivi
sugli assi di percorrenza maggiormente coinvolti dall'incidentalità confrontandoli con i dati riguardanti le violazioni del codice della strada per proporre azioni di prevenzione nel rispetto
dello stesso codice;

sono state avviate azioni mirate all'analisi delle conflittualità in alcuni quartieri cittadini , in
particolare nel quartiere Monti e si è provveduto, anche a mezzo partecipazione ai tavoli con
altri enti ad attivare azioni volte alla risoluzione di problematiche di rispetto delle civili regole
diconvivenza;

è stata posta particolare attenzione alla circolazione stradale in occasione di tutte le manifestazioni di carattere culturale, ricreativo, fieristico, sportivo e religioso promosse dai diversi
enti pubblici e privati, con una forte presenza delle Associazioni di volontariato, affinchè queste avvenissero in modo regolare e fluido;
al fine di contrastare I'abusivismo commerciale e garantire piena sicurezza agli utenti nelle
principali aree di sosta sono state attivate delle operazioni mirate e congiunte con i carabinieri;

è proseguita I'attività di monitoraggio del regolare deflusso delle acque meteoriche neifossie
nei canali coinvolgendo, quando necessario, i proprietari deifondi per il relativo ripristino;
è proseguita altresì I'attività di monitoraggio in campo ambientale anche con richiesta di interventi mirati al contenimento della vegetazione che invade le aree pubbliche ed in particolare
la sede stradale.
sono stati svolti numerosi sopralluoghi per l'abbandono di rifiuti e per verificare il corretto ripristino delle manomissionidel suolo con applicazione delle relative sanzioni.
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ln tale Missione rientrano le attività inerenti

l'amministrazione, funzionamento

ed erogazione di

istruzione di qualunque ordine e grado per I'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza

scolastica, trasporto

e

refezione),

ivi inclusi gli interventi per I'edilizia scolastica e

residenziale per il diritto allo studio.

35

I'edilizia
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MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 01 : ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MANUELA OLIA

ll programma è consistito nel garantire il funzionamento e il supporto alle Scuole dell'lnfanzia statali
situate sul territorio. Sono stati realizzati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (in
particolare, durante il periodo estivo, presso i plessi della scuola dell'infanzia di v. Tamagnone e di
P.ta Garibaldi come meglio evidenziato dal Piano opere pubbliche), e di fornitura degli arredi. Sono
state, inoltre, garantite le forniture di acqua, gas, telefono, riscaldamento e le spese varie di gestione.

diritto alla libera scelta educativa è stato garantito attraverso il monitoraggio e l'erogazione
economica di contributi pro-capite ad integrazione delle spese di gestione nell'ambito delle

ll

convenzioni triennali stipulate con le tre scuole dell'infanzia paritarie Sant'Anna, Santa Teresa e
Rossi di Pessione. Per dare garanzie di continuità agli enti gestori in vista dell'awio del nuovo anno

scolastico 2014115, Ie convenzioni sono state rinnovate per un ulteriore triennio a seguito
dell'adozione delle linee di indirizzo da parte dell'Amministrazione (Deliberazione G.C. n. 90 del
151512014) riconoscendo un aumento del 2% del valore pro-capite del contributo annuo assegnato

per ogni alunno residente.
Le azioni di cui sopra hanno garantito un sistema d'istruzione rivolto alla fascia prescolare capillare e
qualificato che ha permesso a tutti i cittadini I'accesso all'istruzione dai 3 ai 6 anni.

3V
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MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 02: ALTRI ORD¡N| DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MANUELA OLIA
Le azioni promosse hanno garantito il funzionamento e la gestione, per quanto di competenza, delle

e secondaria di
primo grado situate sul territorio comunale, consentendo I'accesso al diritto allo studio di tutti i

Scuole, articolate in tre istituzioni comprensive, che erogano I'istruzione primaria

cittadini.

Sono state realizzate attívità di manutenzione ordinaria e straordinaria per il miglioramento
dell'edilizia scolastica come da Piano delle opere pubbliche (in particolare nella scuola primaria di
Pessione e nella scuola secondaria di primo grado Quarini) avvalendosi anche di finanziamenti
nazionali (Scuole Sicure); si è anche proceduto al rinnovo di alcuni arredi

e altrezzalure. Sono state

garantite le spese derivanti dalle utenze relative alle forniture di acqua, gas, telefono, riscaldamento e
spese varie di gestione.

E' stato fornito un sostegno economico alle tre autonomie scolastiche al fine di integrare I'offerta
formativa, connettendola con le esigenze del territorio e della sua comunità. Con I'insediamento della
nuova Ammínistrazione sono state definite le linee di indirizzo delle azioni rientranti nell'ambito del
progetto "Chieri città educativa" che vede I'ente locale quale soggetto promotore e coordinatore di
attività e risorse del territorio volte alla valorizzazione del sistema scolastico nel suo complesso e
all'armonica crescita della popolazione scolastica e della comunità chierese.

Si sono completate e avviate azioni di orientamento, ri-orientamento e prevenzione della dispersione

scolastica previste dall'accordo di programma intercomunale, sottoscritto dai Comuni della zona
metropolitana sud est, con capofila Moncalieri, avvalendosi di enti accreditati per lo svolgimento di
azioni specifiche ad integrazione ed in continuità con gli interventi realizzati dalla Provincia di Torino
in fase ditrasformazione istituzionale e di sospensione della propria azione in quest'ambito.

A seguito della creazione della nuova Autonomia scolastica CPIA di Moncalieri si sono individuati,
resi idonei e allestiti nuovi spazi per I'avvio dei corsi di alfabetizzazione e rilascio della licenza di
scuola secondaria di primo grado (ex CTP) attraverso lo scorporo di una porzione di fabbricato del
complesso di piazza Pellico.
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MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 06: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MANUELA OLIA
ll sostegno al sistema educativo territoriale dell'istruzione e della formazione si è attuato attraverso:

.

l'organizzazíone e la gestione di specifiche linee di trasporto (comprensive del servizio di
assistenza) per gli alunni frequentanti la scuola dell'obbligo e del centro estivo della scuola
dell'infanzia comunale attraverso I'indizione di nuove gare per l'a.s.2014115 e conseguente

affidamento del servizio di trasporto

a nuovo gestore per un anno e del corrispondente

servizio di assistenza, con mantenimento di una linea a gestione in economia. L'abbattimento

del costo tariffario (trasformato in costo di iscrizione al servizio) ha ottenuto un notevole
aumento di iscritti che sono passati da 290 a 320, saturando quasi completamente la
disponibilità di posti

o

;

I'individuazione di nuova modalità di gestione con concessione, a seguito di gara pubblica,

del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e dell'obbligo
delle scuole statali e asilo nido e realizzazione, da parte di un concessionario, di un centro di
cottura in loco, su area comunale, con una potenzialità di produzione di circa 3.500 pasti al

giorno, per 16 anni (di cui 15 di servizio). Nel mese di luglio è stata individuata la ditta
affidataria con la quale è stato stipulato il contratto di concessione che prevede la costruzione
e allestimento del centro di cottura entro il 30lBl2O15 e I'awio del servizio di ristorazione dal

1'

settembre 2015 con scadenza

il

3O1812030. Sono state avviate tutte

le pratiche per

l'ottenimento del permesso di costruire e delle autorizzazioni necessarie all'awio dei lavori;

o

il mantenimento e la gestione in appalto del servizio di refezione scolastica, per tutto l'a.s.

ed eventualmente fino al funzionamento del Centro di Cottura in Chieri (di cui al
punto precedente), attraverso proroga contrattuale di un anno, mantenendo invariati gli
20'14115

standard qualitativi

e

quantitativi con riduzione degli investimenti strutturali

al fine

di

contenere i costi unitari del pasto. ll Comune si è avvalso, nella sua opera dicontrollo, anche
di aziende specializzate e degli organi di partecipazione dell'utenza (comitato di refezione e
genitori-assaggiatori);

o

la realizzazione di azioni atte a garantire agli alunni disabili il pieno accesso ai servizi
previsti dalla legge e dall'Accordo di programma (tra Comuni dell'area, lstituti Scolastici,
Province di Torino e di Asti, Ente gestore delle funzioni socio-assistenziali, Uffici Scolastici

Provinciali e ASL) sottoscritto a dicembre 2012 per I'integrazione degli alunni disabili, in
riferimento alle necessità segnalate annualmente da parte delle Scuole, attraverso interventi

ht

svolti o in forma diretta o in forma indiretta (trasferimenti risorse a famiglie e/o scuole) di
concerto con i servizi socio- sanitari del territorio e la Provincia. ln particolare sono stati forniti

iservizi di:

.

assistenza specialistica per I'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
disabili attraverso la gestione del servizio in appalto con attenzione alla continuità
gestionale ed educativa dei progetti avviati

e attraverso finanziamenti a scuole o

a

famiglie che hanno autonomamente individuato le modalità ottimalidigestione dei casi;

.

trasporto degli alunni disabili con linea dedicata e avvalendosi di un mezzo attrezzato,
tramite affidamento del servizio a ditta esterna, con procedure tese a salvaguardare le
specifiche del servizio e la coerenza e I'integrazione con il Piano di trasporto scolastico
cittadino. ll servizio viene supportato dalla Provincia per i casi di competenza dell'Ente.

ht,
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MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA 07: DIRITTO ALLO STUDIO

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MANUELA OLIA
ll sostegno al sistema educativo territoriale dell'istruzione e della formazione si è attuato attraverso

il

supporto all'erogazione di contribuiti economici alle famiglie, a finanziamento regionale, per garantire
il diritto allo studio e alla formazione e l'assolvimento dell'obbligo scolastico (assegni per iscrizione e

frequenza per tutti gli ordini di scuola fino alla secondaria di secondo grado o per trasporto, attività
integrative e libri di testo per secondarie di primo e secondo grado; contributo statale per libri di testo

per scuole secondarie di primo e secondo grado) e il trasferimento fondi di assistenza scolastica
regionali/provinciali direttamente alle Scuole.

ll supporto al sistema scolastico si è attuato, inoltre, anche in riferimento alle competenze comunali
rispetto alle scuole statali dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e alle diverse tipologie
organizzative avviate dalle Autonomie Scolastiche del territorio, attraverso finanziamenti e supporto

agli istituti in relazione alle politiche territoriali. Per I'a.s. 2014115, oltre al sostegno dei tempi scuola,
che ha consentito di abbattere le quote a carico delle famiglie per il servizio di assistenza durante la
refezione dagli alunni del tempo modulare della scuola primaria, sono stati supportati gli sportelli
psicopedagogici e gli interventi contro la dispersione scolastica a favore degli alunni in difficoltà.
Nell'ambito della formazione universitaria si è proceduto all'erogazione di 5 borse di studio derivanti
dal "Lascito Geuna" per studenti chieresi meritevoli iscritti al Dipartimento di Fisica e al Politecnico di
Torino (corsi di lngegneria) e, per poter ampliare la rosa degli aventi diritto e rispondere alle necessità

di un numero maggiore di studenti, è stato ampliato I'accesso, per il nuovo bando, agli iscritti alle
Facoltà di Chimica e Matematica, di concerto con I'erede testamentaria.

hs
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ln tale Missione rientrano le attività inerenti I'amministrazione e ilfunzionamento delle attività ditutela

e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del
patrimonio archeologico e architettonico.
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MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI
PROGRAMMA

0l:

VALOR|,ZZAZIONE DEI BENI Dl INTERESSE STORICO

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE FRANCESCA BOCCA

ll programma divalorizzazione, sostegno, gestione ristrutturazione e manutenzione dei beni culturali

è

stato realizzalo prevalentemente attraverso

il

consolidamento dell'organizzazione comunale

preposta alla fruizione e allo promozione dei beni archivistici, sia comunali sia conservati in base agli
accordi con i proprietari, promuovendo il suo fine istituzionale.

ln particolare l'attività dell'Archivio Storico si è svolta attraverso le seguenti azioni

ATTIVITA DISUPPORTO ALLA RICERCA
L'apertura al pubblico dell'Archivio Storico per 21 ore a settimana ha permesso di seguire gli utenti
nelle ricerche, che riguardano principalmente fatti architettonici ed urbanistici, ma anche giuridici e
istituzionali. Gli utenti provengono in prevalenza dalle Università e spesso ulilizzano i documenti per
le loro tesi triennali o quinquennali, ma si presentano anche professionisti e privati, i quali richiedono
notizie su edifici pubblici e privati; inoltre, si effettuano ricerche di tipo genealogico. Nel 2014 è stato

fornito materiale per il 200" anno di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri e sono state inviate a vari
enti informazioni sulla Grande Guerra. Si segnalano anche studi sul medioevo da parte di un docente

dell'università di Torino

e di una ricercatrice. Una complessa tesi di

laurea in architettura ha

comportato numerose visite di una studentessa, il cui lavoro è seguito in collaborazione con il settore
edilizio del Comune. La sezione d'archivio relativa ai Lavori pubblíci è stata la più consultata. Nel
corso del 2014 si sono avuti in totale 705 visitatori.

TUTELA DEL MATERTALE ARCHTV¡ST|CO Dt ALTRT ENTI (ARCHIV¡ ACCOLTI PRESSO
L'ARCH|VIO STORTCO)

Archivio Ospedale Maggiore di Santa Maria della Scala di Chieri. La convenzione con
I'Ente proprietario (ASLTOS) per la conservazione del corpo documentario (1383-1980)
presso il Comune

è

pienamente attiva. La consultazione delle carte viene regolarmente

monitorata.

h'Í-

Archivio ex Ospizio di Carità di Ghieri. Le carte dell'Ospizio, attuale Casa di Riposo
"Giovanni Xxlll', sono state riordinate e sono conservate presso l'Archivio Storico. La
consultazione viene regolarmente monitorata. Rappresentanti dell'ente

consultati con l'Archivio Storico

si sono più

volte

al fine di ipotizzare e progettare una esposizione

di

documenti e fotografie da presentare all'Amministrazione.

ATTIVITA DIDATTICA
L'attività didattica svolta con le scuole medie di Chieri e dintorni ha messo gli studenti in contatto con

le fonti medievali della storia locale. ln particolare, il Liceo Monti è molto interessato ad inviare in
visita numerose classi, richiedendo percorsi documentari in linea con i programmi di studi.
ATTIVITA A VALENZA TERRITORIALE

Polo Archivistico Torino Sud. Sono terminati

i

lavori archivistici (in gran parte finanziati dalla

Regione), diretti da Chieri in qualità di capofila. L'ultimo archivio riordinato, quello di Trofarello, è stato

oggetto di un momento di presentazione. Conclusosi il piano di riordino dei sei Comuni dei dintorni,

il

lavoro di coordinamento dell'Archivio Storico di Chieri prosegue offrendo una prima consulenza agli
utenti interessati a visionare gli archivi della rete. Nel sito web si sono inseriti il video illustrativo e le

sÍdes informative delle attività del Polo.

ATTIVFÀ DIPROMOZIONE
La Città di Carta. Nel primo semestre sisono svolti sette appuntamenti con il pubblico, alla scoperta

di temi della storia di Chieri attraverso documenti di varie epoche, in relazione a particolari eventi e
ricorrenze (25 gennaio Chieri ebraica: nuovi documenti per

la

storia della Comunità; 22 febbraio

Schemi, famiglie, rami e rametti: genealogie chieresi; 21 marzo La Grande Guerra tra le carte di

di San Giorgio: un gruppo dirigente nella Chieri medievale;23 maggio
Carte cartine cartacce: un percorso documentario per bambini e ragazzi; 28 giugno Napoleone
Chieri; 19 aprile La Società

burocrate: le carte francesisegno del dominio d'oltralpe;24 ottobre Date consiglio!! Difficili decisioni
nel medioevo di Chieri;29 novembre ll palazzo civico di Chieri: I'abbellimento degli anniTrenta).
ln occasione del decennale dell'inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Civica e dell'Archivio

Storico nei locali dell'ex cotonificio Tabasso, il 15 novembre I'Archivio Storico ha tenuto aperta la
sezione accogliendo gruppi in visita e illustrando una scelta didocumenti antichi.

SOSTEGNO ALLA CONSERVAZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO

L'Archivio storico ha messo a disposizione competenze e risorse per lo studio e la realizzazione del

riordino dell'archivio di deposito attraverso un Progetto
Agenzia Piemonte Lavoro.

hs
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MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI
PROGRAMMA 02: ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERS¡ NEL
SETTORE CULTURALE

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE FRANCESCA BOCCA

ATTIVITA' CULTURALI
E' stato fornito sostegno alle manifestazioni culturali organizzate direttamente o promosse da operatori del settore artistico o culturale, tra le quali:

.

Chieri Musica 2014

-

Musica e Spiritualità Vl Ed., una rassegna di concerti che ha unito la

tradizione della musica antica alla storia di Chieri, valorizzando architettura e spiritualità delle
chiese del centro storico;

o

BAM PiemonteProject (Biennale d'Arte Moderna e Contemporanea del Piemonte), che ha
proposto ad un ampio pubblico un periodo particolare per I'arte contemporanea in Piemonte,
quali gli anni '80, con la partecipazione di 37 artisti;

o

Freezone, Flash Trash, Metamorfosi del rifiuto, dove il rifiuto, utilizzato come medium espressivo, diventa protagonista, e gli artisti, attraverso la loro personale elaborazione, diventano in
questo modo portavoci di una collettività responsabile, identificando I'arte come educazione
ambientale;

¡

nell'Area spettacoli Tabasso quattro serate estive di concerti, spettacoli di cabaret, "Musica e
ballo sotto le stelle", co-organizzati con Pro Chieri;

o

Estate in corte - cinema e musica all'aperto (0B107-1210812014; 25108-2910812014) in collaborazione con I'Associazione Accademia dei Solinghi, Cinema Splendor, Cantina del Convento
wine bar enoteca, con una rassegna di concerti e proiezioni cinematografiche nella splendida
cornice del cortile del chiostro del complesso di S. Antonio;

o

p€r la celebrazione delle festività patronali è stato riproposto I'evento "Chieri Luce", nottata di
intrattenimento co-organizzata con Steam Project, che ha visto il coinvolgimento di esercizi di
somministrazione di un'ampia area della Città;

o

Emozionidi Musica (16-23-30110:06-1311112014) cinque conferenze sulla storia della musica
classica, con esecuzione di musica dal vivo. ll docente Andrea Damiano Cotti ha svolto un ottimo lavoro di costruzione di un percorso educativo di ascolto;

hq

a

Concorso lnternazionale di Musica per Giovani lnterpreti. Flauto, fagotto, tromba, trombone,

duo musica da camera, premio L. Borriglione (18-2211112014\ a cura di Circolo Cameristico
Piemontese;
a

ln occasione delle festività natalizie, è stato proposto un ricco programma di eventi con:
"Natale in Coro e...in musica" XXVI Edizione (0711212014-0610112015), tradizionale
appuntamento con I'esibizione delle corali nelle più belle chiese di Chieri;

Sparkly Gospel Choir, il gospel da ballare, tenutosi in Sala Conceria e dedicato ai
bambini in occasione della festività dell'Epifania;
"Natale al Cinema" spettacoliformato famiglia a cura del Cinema Splendor

;

nel centro storico animazioni itineranti e Babbi Natale a cura dell'Ascom e di Pro
Chieri;

"Magia del Natale" (20-2511212014), evento natalizio organizzalo dalla Ferrero in
Piazza Umberto e nell'isola pedonale, che ha proposto spettacoli itineranti, fiabesche ballerine nelle sfere, cantanti, sculture di ghiaccio;
Luminarie con citazioni di Don Bosco (periodo festività natalizie) via Vittorio Emanue-

le, tratto isola pedonale, quale arredo urbano in vista delle festività del bicentenario della nascita di Don Bosco;

Natale con il Regista (19-2211212014) attività legate alla cinematografia con scenografia a tema natalizio nel tratto di via Vittorio Emanuele fronte chiesa S. Fiippo a cura del
movimento lncontrinsieme e associazione lncontro con le Famiglie del chierese.
E' inoltre stata riproposta la fruizione dei seguenti musei/gallerie

.

Museo del Tessile, gestito dalla Fondazione Chierese per il Tessile, che ne cura le aperture
una domenica al mese, durante le principali manifestazioni cittadine e su prenotazione per
gruppi e scuole;

.

MAC -"Mostra Archeologica Chieri", dedicata ai ritrovamentidi reperti archeologici dall'età romana al basso Medioevo, aperta al pubblico il primo e il terzo sabato del mese e su prenota-

zione per gruppi e scuole;

.

Galleria Civica di Palazzo Opesso, con la collaborazione con I'Associazione Unione Artisti del
Chierese.

2O

BIBLIOTECA CIVICA
L'accesso all'informazione e la promozione della lettura e della cultura a livello cittadino sono stati
attuati mediante I'apertura del servizio al pubblico per n. 53,5 ore settimanali. L'afflusso del pubblico

indica un generale apprezzamento dei servizi forniti. Risulta sempre apprezzato l'utilizzo delle
postazioni multimediali dedicate alla visione dei DVD e all'ascolto dei CD e il servizio wi-fi nella
struttura.

L'attività ordinaria e didattica, si svolge nelle seguenti specifiche sezioni:

Sezione Adulti ed emeroteca: gli acquisti sono rivolti

a garantire un costante e

tempestivo

aggiornamento del materiale documentario, senza venir meno alla "mission" di una biblioteca civica

che è quella di coprire tutti gli argomenti con una dotazione di base e sviluppare in particolare

il

settore della letteratura, che copre la gran parte dei prestiti; visto il particolare successo del prestito di
sistema, nel valutare gli acquisti si tengono in considerazione anche le dotazioni documentarie delle

altre biblioteche in vista di una maggiore ottimizzazione delle risorse. Per stimolare gli utenti a
"nuove" letture, vengono mensilmente allestite delle vetrine tematiche con la pubblicazione delle
relative bibliografie.
L'attività didattica orientata agli adulti, si svolge in particolare attraverso i corsi

di

alfabetizzazione

informatica per utenti senior (nel 2014 sono stati fatti 5 corsi per un totale di 35 incontri).

Sezione audio-video:

a

tutt'oggi risultano catalogati oltre 6.800 documenti multimediali.

ll

potenziamento della sezione avviene tramite l'acquisizione di documenti nei vari ambiti, che tengono
conto sia del valore storico e d'autore sia delle richieste dell'utenza. Risultano quindi a disposizione

del pubblico sia film che documentari, spettacoli teatrali, sceneggiati, fiction, opere liriche e tutti

i

generi musicali.

Sezione Ragazzi: il notevole numero di prestiti, è dovuto in primo luogo alle numerose iniziative di
promozione della lettura rivolte alle scuole e alle molteplici visite delle classi per il prestito dei libri,
nonché ad una costante attenzione allo sviluppo delle collezioni sia attraverso la periodica revisione

per lo scarto dei volumi usurati o desueti sia attraverso acquisti che cercano di coprire i bisogni di
lettura delle diverse fasce d'età nell'ambito della produzione letteraria e in quello della divulgazione
scientifica.

Per valorizzare I'ampia dotazione della sezione e in occasione di ricorrenze specifiche vengono
allestite vetrine tematiche e stilate bibliografie. Periodicamente viene aggíornata la bibliografia "Tanti

modi di leggere" che contiene indicazioni di lettura utili a chi ha problemí di dislessia; vengono
effettuati inoltre acquisti per implementare lo Scaffale DSA.
ln occasione di "Chieri città dello Sport 2014" e dei Mondiali di Calcio è stata allestita una vetrina e
realizzata una bibliografia di libri per ragazzi sul calcio dal titolo "Tra una partita e I'altra... Letture di
calcio. Brasile 2014'.

Sezione Storia Locale: la Sezione è aperta al pubblico per 24 ore settimanalie raccoglie il materiale
documentario relativo alla storia

e alla cultura della Regione, con particolare attenzione a testi

54

e

periodic¡ relativi al chierese e alla provincia di Torino. La sezione fornisce un servizio di reference
molto approfondito e dettagliato agli utenti.

Attività promozionale della lettura per adulti
Diverse sono

le

proposte culturali, artistiche

e

letterarie finalizzate alla crescita culturale e

democratica della persona. ll ciclo di incontri "Tessi-le trame. La fabbrica della scrittura", uno spazio

autogestito da autori che desiderano promuovere le loro pubblicazioni, riscuote consensi molto
variabili in termini di presenze di pubblico; mentre il ciclo di incontri-aperitivo "Martini on the Books"
vede sempre la presenza di un buon numero di pubblico. lnoltre, sono stati proposti i seguenti eventi:
un reading con I'attore G. Battiston per la presentazione del volume "Smamma" pubblicato dalla casa

editrice Einaudi; I'intervento della blogger Lisa Casali, che ci ha insegnato a cucinare utilizzando gli
scarti e a ridurre I'impatto ambientale in cucina; la serata con Tiziano Fratus che ha presentato il suo
libro "L'ltalia è un bosco" in occasione della Giornata Nazionale degliAlberi.

ln occasione di "Chieri Città dello Sport 2014" e in occasione del 60'anniversario della scalata del
K2, in collaborazione con il CAI di Chieri, è stato ospite della Biblioteca Ugo Angelino, partecipante
della spedizione del 1954; per I'occasione, la Biblioteca ha preparato un'esposizione di libri e una
bibliografia sull'argomento; sempre ln occaslone dl "Chlerl Clttà dello Sport", il 3 dicembre si è svolto
I'incontro esperienziale con lo scrittore e arbitro di pallavolo Marco Braico.

ln

occasione del decennale dell'inaugurazione della nuova sede della Biblioteca Civica e

dell'Archivio Storico nei locali dell'ex cotonificio Tabasso, avvenuta nell'ottobre del 2004, sono stati
programmati due eventi:

¡

il 1B ottobre si è svolta la parte "istituzionale" della celebrazione con il convegno "L'abbiamo
fatta bella!" in cui sono intervenuti i referenti politici e amministrativi responsabili dello
spostamento della Biblioteca e dell'Archivio Storico nella sede attuale che hanno ripercorso
le motivazioni delle scelte e il modello organizzativo prescelto;

. il 15 novembre

si è svolta una "festa" che ha visto il coinvolgimento degli utenti

della

Biblioteca e dell'Archivio Storico, grandi e piccini.

La Biblioteca ha ospitato la mostra di incisioni "Fil Rouge. Quando i mastri cartai e i mastri incisori si
incontrano", organizzata dal Punto rete Area Tabasso del CSSAC e I'Unione Artisti del Chierese (20

gennaio-l' febbraio); la mostra "Sketchmate. L'arte ridisegna la città", organizzata dall'Associazione
Patchanka, legata a una manifestazione che sperimenta una nuova forma artistica in cui artisti, in
particolare writers, rendono un luogo un'opera d'arte (7-29 marzo); la mostra fotografica dell'Agrilab,

un progetto dell'Associazione Patchanka con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul tema
dell'agricoltura biologica (13-31 ottobre); in occasione del decennale della biblioteca è stata allestita
la mostra "Rosaspina" (a cura di Laura Nicoli), una esposizione di disegni realizzati dai bambini della
scuola dell'infanzia di Via Tamagnone sulla favola di Rosaspina (15-24 novembre); la mostra "Segni

5/r

del Tempo Due" dell'artista Vittorio Valente, organizzala dal servizio Promozione del territorio e
attività culturali (29 novembre2014-28 gennaio 2015).

Continua anche I'attività dello "Sportello Dislessia"; gestito dai volontari dell'Associazione ltaliana
Dislessia, vuole essere un punto di aiuto e riferimento per i genitori di bambini dislessici.

Attività di promozione della lettura per bambini e studenti
La Biblioteca è sempre molto impegnata nello svolgimento delle attività didattiche e di promozione
della lettura rivolte alle scuole e alla cittadinanza, nonché nell'accoglienza delle classi che utilizzano
la Sezione Ragazzi per il prestito periodico dei libri, attraverso 187 incontri con le classi.

Anche quest'anno è stato proposto alle classi terze della Scuola primaria il progetto "ll pentolino di
Antonino. Come la diversità può diventare ricchezza", elaborato in collaborazione con il "Punto rete

ll

Vicolo", Centro Diurno del C.S.S.A.C. frequentato da persone diversamente abili ultradiciottenni.

Hanno aderito

al

progetto 10 classi dei diversi lstituti Comprensivi

predisposto il percorso "La storia del Novecento e

di Chieri. lnoltre, è

stato

i conflitti dei nostri giorni raccontati dai ragazzi"

dedicato alla Prima Guerra Mondiale, in cui la lettura del libro "War Horse" di Michael Morpurgo è
stata accompagnata, oltre che dalla visione di spezzoni dell'omonimo film di Steven Spielberg, anche
dalla presentazione e dall'utilizzo dell'applicazione per tablet che ne è stata recentemente realizzata.

L'app propone oltre al testo, musiche, disegni e tavole illustrate, I'audiolibro con la voce dell'autore
attivabile attraverso I'evidenziazione di una riga di testo,

il

racconto teatralizzato, tratto da uno

spettacolo che lo stesso Morpurgo ha ricavato dal suo romanzo. E' possibile inoltre attivare link a siti
di luoghi citati nel romanzo e agli oggetti dell'epoca, rappresentati in 3D.

Nati per leggere (NPL). ll progetto propone iniziative specifiche rivolte ai neo genitori soprattutto in
contesti non propriamente destinati alla lettura, come ad esempio gli ambulatori pediatrici o le sale

d'aspetto dei reparti ospedalieri, negli asili nido

e

nelle scuole dell'infanzia, con l'obiettivo

di

avvicinare i piccolissimi ad un ulilizzo precoce del libro, quale strumento relazionale per condividere

insieme all'adulto storie, immagini ed esperienze.

Ira le azioni previste dal progetto, quella

più

significativa è costituita dal dono ai bambini di due libri, accompagnati da una bibliografia e dalla
lettera di benvenuto del Sindaco, in occasione del primo e del secondo bilancio di salute. Tale azione,

in linea con uno dei principi fondamentali del progetto, è stata affidata ai pediatri che colgono
l'occasione per parlare con i neo genitori degli effetti positivi che la lettura ad alta voce ai propri
bambini ha sul loro benessere psicofisico.
Grazie al contributo della Compagnia di San Paolo al progetto d'area di cui Chieri è capofila con

il

compito del coordinamento sono stati acquistati libri per bambini da 0 a 6 anni, realizzate iniziative di
promozione della lettura per bambini e momentiformativi rivolti agli adulti.
Come coordinatrice del progetto d'area, la Biblioteca di Chieri ha organizzato le seguenti iniziative:
"lo disegno e tu?" (5 incontrí per bambini dedicati all'illustrazione), "La poesia incontra i più piccini" (5
incontri per bambini), letture animate a Chieri e nelle biblioteche aderenti al progetto. A Chieri, inoltre,

s3

sisono svolte le letture "Metti un sabato aigiardini" che hanno coinvolto ibambini presenti nei parchi
e gli adulti accompagnatori e laboratori di promozione della lettura e avvicinamento al libro nei nidi
comunali. Per gli adulti, è stato riproposto il corso di lettura ad alta voce tenuto da Elena Zegna,
esperta di tecniche della lettura, e sono stati realizzati incontri di sensibilizzazione al Progetto nelle
scuole per I'infanzia, nei nidi e nell'ambito dei corsi pre-parto.

Di grande interesse I'iniziativa "l più grandi leggono ai più piccoli" gestita in collaborazione con lo
Sportello Scuola Volontariato e che vede impegnati in attività di lettura ai bambini in biblioteca
studenti del Liceo Monti di Chieri: 11 ragazzi, preparati e coordinati dalle bibliotecarie, sono stati
presenti a turno da gennaio a maggio e nel mese di dicembre un'ora al giorno per 4 pomeriggi alla
settimana e hanno intrattenuto i bambini con letture difiabe, racconti, albi illustrati.

Sabato da favola.
Per quanto riguarda le attività di promozione della lettura rivolte alla cittadinanza è stata riproposta

a riscuotere un considerevole successo (con una
media di 60 presenze per volta), sia da parte dei bambini sia da parte degli adulti che li
accompagnano. Oltre alla lettura dei libri, gli incontri si sono arricchiti con la realizzazione di video
che vengono proiettati per permettere a tutti di apprezzare le illustrazioni degli albi. Nel 2014 sono
I'iniziativa "Un sabato da favola", che continua

stati realizzati B incontri ai quali hanno partecipato oltre trecento bambini e genitori o nonni.

Attività disistema
Fiore all'occhiello del Sistema Bibliotecario dell'Area metropolitana (SBAM), finanziato dalla Regione

Piemonte, è il progetto di circolazione libraria che permette il prestito dei documenti appartenenti a

tutte le biblioteche associate al Sistema, in modo che ogni utente possa ricevere gratuitamente
presso la propria biblioteca di riferimento quanto presente in altre biblioteche. La biblioteca di Chieri
riceve tre passaggi settimanali e ha movimentato oltre 14.000 documenti nel2O14.
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ln tale Missione rientrano le attività inerenti I'amministrazione e il funzionamento di attività sportive,
ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle

strutture per la pratica dello sport

e per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio della relative politiche.
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MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 01: SPORT E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE POLITICO: SINDACO CLAUDIO MARTANO
ASSESSORE MANUELA OLIA

Nell'ambito del programma sono state intraprese le sottoelencate azioni tese

a conseguire

la

promozione e la diffusione della pratica sportiva tra tutti icittadini:

o

monitoraggio sulle modalità gestionali delle strutture sportive comunali preposte alla fruizione

e allo sviluppo dello sport, ovvero

palestre, campi

di calcio, centri sportivi,

bocciodromo,

piscina, affidate alle associazioni sportive in regime di convenzione che hanno garantito una
buona fruibilità in termini di spazi e di orari;

o

potenziamento dell'impiantistica sportiva attraverso I'assegnazione di un'area da destinare a
campo dicalcio del Duomo;

o
o

implementazione impianto di calcio in Strada Cambiano con una recinzione
intervento economico per il rifacimento di n. 2 campi di calcio a 5 e di n.

I

;

campo polivalente

presso il centro sportivo San Silvestro;

o

realizzazione a favore degli alunni delle scuole cittadine di corsi gratuiti di awiamento al
nuoto e progettazione iniziativa 2015;

.

organizzazione

e realizzazione di eventi nell'ambito di "Giococittà", manifestazione sportiva

rivolta alle scuole secondarie organizzala in collaborazione con il personale docente dei vari

istitutie con le associazionisportive delterritorio e progettazione 2015;

o

sostegno e diffusione alla promozione della cultura sportiva per tutti attraverso le azioni
collegate al conferimento del titolo di "Gittà Europea dello Sport 2014" e in particolare
premiazione "Atleti

e Associazioni sportive dell'anno" che si sono distinti

nell'ambito dei

risultati e della promozione dello sport (17 febbraio), promozione del Golf in cíttà (18 maggio),

sostegno al Torneo Nazionale "Città d¡ Chieri Pallavolo" che ha visto la partecipazione di 32
squadre giovanili under 12

e 13 (17-19 aprile), sostegno al Torneo internazionale di calcio

'Città diChieri" che ha visto la partecipazione diB0 società (17 maggio-15 giugno);

o

organizzazione manifestazione volley/letteraria benefica "superiamo

il

MURO insieme

VINCIAMO'';

o

acquisto per dotazione impianti sportivi comunali di n. 13 defibrillatori semiautomatici;
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o

mantenimento e implementazione delle strutture sportive, attraverso manutenzione ordinaria,
straordinaria e nuove opere, in conformità a quanto previsto nel Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 201 4-2015-201 6.

Nell'ambito degli interventi per il tempo libero dei ragazzi si è definita l'organizzazione dell'estate

ragazzi attraverso la reallzzazlone del centrl comunall marlni e della scuola per I'infanzia e nel
convenzionamento con i circoli didattici e gli oratori per ragazzi della scuola primaria e secondaria,
prestando attenzione agliaspetti educativi e all'inserimento della disabilità.

Per quanto attiene le attività di gemellaggio con città gemellate di Nanoro, Epinal e di collaborazione
con le città di Adria e Tolve, si evidenzia che

è

:

proseguita I'attività di sensibilizzazione alle tematiche della mondialità da parte degli

studenti del liceo Monti reduci dal viaggio studio in Burkina

a livello

cittadino

- Nanoro con incontri informativi

e si sono sostenuti economicamente tre micro progetti realizzati

dalla

Fratelli della sacra famiglia inerenti la canalizzazione delle acque ad uso agricoli, percorsi di
sensibilizzazione socio- sanitaria e alfabelizzazione rivolti alla popolazione femnrinile;

si è partecipato a livello istituzionale al consueto appuntamento di Saint Nicolas ad Epinal
Francia, nel mese di dicembre nel quale si sono aggiornate le modalità di cooperazione tra le
due città che verranno messe a punto nella nuova legislatura;

si è realizzato lo scambio con la città diAdria attraverso un gruppo di giovani i quali nel mese
di agosto hanno partecipato ad un raduno internazionale;

in occasione della Fiera di san Martino è stato allestito uno stand per ospitare i prodotti
agricoli del territorio diTolve.
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MISSIONE

06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT

E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA 02: GIOVANI

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MANUELA OLIA

Nell'ambito

del Piano Locale Giovani (PLG) -

annualità 201412015

è

stato presentato

a

finanziamento il progetto'DIVERSAMENTE INSIEME PER LA LEGALITA'".
Prosegue la sperimentazione dei progetti finanziati dalle precedenti annualità del PLG quali Techlab
e Agrilab e la convenzione con I'associazione Patchanka per la gestione del centro giovanile dell'area

Caselle. Nel mese di novembre la Cooperativa Patchanka, in collaborazione con I'associazione
Vivere, ha inaugurato I'apertura del nuovo ristorante sociale EX MATTATOIO.

Si è aderito al progetto europeo Memoria Storica, in collaborazione con il Comune di Collegno,
conclusosi con il progetto Treno della Memoria che ha visto il coinvolgimento di 15 ragazzi chieresi.

E' stato dato nuovo impulso alla costituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi tramite I'ausilio
dell'Associazione Cochlea, che ha preso in carico la gestione della sede già utilizzata in precedenza.
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ln tale Missione rientrano le attività inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei
servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le
attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
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M¡SSIONE

07: TURISMO

PROGRAMMA 01: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

RESPONSABILE POLITICO: SINDACO CLAUDIO MARTANO
Dal 1" matzo ha preso avvio l'apertura front office del Punto di lnformazione Turistica in viale Fiume

da parte di

un'Associazione culturale. Contestualmente sono state elaborate alcune proposte

e 11 laboratori didattici per bambini), tutte
incentrate su Chieri e il suo territorio; le suddette proposte sono state caricate sul sito
www.turismochieri.it. A partire dal mese di giugno è stata attivata la newsletter del Punto di
turistiche rivolte a target differenti (4 pacchetti per adulti

lnformazione Turistica, comprendente le iniziative turistiche e di valorizzazione cittadina proposte dal
gestore e gli eventi organizzati dalla Città di Chieri.

E' proseguita inoltre I'attività di collaborazione con alcuni tour operator incoming, il raccordo con
guide turistiche abilitate e comparto economico-produttivo cittadino (strutture ricettive, ristoratori,
produttori, ecc..), I'attività di osservatorio dei flussi turistici e la gestione richieste di gruppi di turisti
stranieri (UK, Malta, Svizzera, ecc..) e italiani (Torino, Varese, Biella, Milano, Brescia, Lecco, Monza,

Rivoli), l'aggiornamento dei siti di promozione turistica www.turismochieri.it e
www. itinerariodonbosco. it

E' stata inoltre predisposta una proposta di valorizzazione del Centro Visite Don Bosco, mediante
eventi da svolgersi nel cortile interno del Complesso San Filippo nel corso del 2014 e I'inserimento
del Centro (già presente dal 2012 nell'Abbonamento Musei Torino Piemonte) nel circuito Musei
Scuola della Città diTorino.

Nell'ottica della valorizzazione

di

percorsi storico-culturali-artistici dell'intero territorio, sono stati

consolidati ed incentivati accordi intercomunali, quali Strade di Colori e Sapori (progetto Cammino

Don Bosco), che ha visto la collaborazione in seno al tavolo tecnico di sviluppo progettuale, la
realizzazione dei 2 video promozionali del Cammino e la realizzazione di due nuovi siti web
(www.camminodonbosco.it, www.stradedicoloriesapori.it) di prossima messa on line. E' stato
incentivato lo sviluppo della collaborazione con ATL Turismo Torino e Provincia e con diversi tour
operator incoming per la predisposizione di proposte turistiche sul territorio del Cammino Don Bosco

in relazione agli eventi 2015 e con le associazioni culturali internazionali Piemontesi nel

Mondo

e Plaza Argentina (Portacomaro). Sono stati organizzati incontri
specifici di formazione/informazione con gli operatori economici del Cammino Don Bosco e si è
(Frossasco), ltalia-Cina (Torino)

proceduto altresì all'impianto della segnaletica promozionale del progetto Strada Reale ViniTorinesi.
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ln tale Missione rientrano le attività inerenti I'amministrazione e il funzionamento delle attività relative

alla pianificazione e alla gestione del territorio, ivi incluse le attività di programmazione e gestione
delle politiche della casa
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M¡SSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 01: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MASSIMO CEPPI
Per le funzioni facenti parte del presente programma sono state svolte le seguenti attività:

.

Utilizzo della capacità residua:

E' stato adottato e approvato il Progetto Preliminare e definitivo della Variante Parziale n.29,
riguardante I'allocazione di volumetria residenziale per circa 5.900 mc.

Variante Strutturale n.

l4

E' in corso, da parte dei professionisti incaricati, la redazione del progetto Preliminare

della

variante strutturale di adeguamento al Piano di Assetto ldrogeologico, condividendo gli aspetti
tecnici con i competenti servizi regionali.

Variante parziale n. 30:
E' stato redatto il Documento Tecnico di Screening Ambientale per la definizione degli elementi
necessari alla redazione del Rapporto Ambientale e la condivisione del medesimo, nell'ambito di
apposita conferenza dell'Organo Tecnico nell'ambito del Procedimento di Valutazione Ambientale

ai fini della redazione del Progetto preliminare di Variante Parziale al Piano
Regolatore Generale. Si sono succeduti una serie di incontri al fine di definire da parte

Strategica,

dell'Amministrazione Comunale I'ambito territoriale su cui andrà ad incidere la variante.

Attività economiche

Sono state attivate

- manifestazioni

le procedure

di interesse:

tecniche per

la valutazione

urbanistica

ed

ambientale

relativamente a due specifiche istanze di procedimenti di variante ai sensi del D.M. 16012010
(SUAP) e art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i.; in particolare tali istanze riguardano un ampliamento

di una media struttura di vendita ed un cambio di destinazione d'uso di un capannone agricolo

in

artigianale. Per quanto riguarda I'ampliamento della media struttura di vendita si sono svolte le
due conferenze di servizi con la relativa esclusione dal procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica; con deliberazione del Consiglio Comunale n.134 del 1Bl1212014 è stato approvato

il

progetto definitivo di variante. Per quanto riguarda il cambio di destinazione d'uso si è svolta la

çT

prima conferenza dei servizi per la variante ai sensi del D.P.R. 16012010 e dell'art. 17 bis della
L.R. 56/77 e s.m.i. nonché per la fase diverifica alla Valutazione Ambientale Strategica.

Attuazione delle procedure per l'attivazione di interventi ai sensi del D.L. 701201'l
(L.106/2011) - Permessi dicostruire in deroga:

ln seguito della
riqualificazione

da parte di soggetti privati di permessi di costruire per la
di aree degradate della città si è proceduto all'istruttoria tecnica delle proposte
presentazione

progettuali e delle relative opere di interesse pubblico; in particolare relativamente alla:
a

riqualificazione del patrimonio edilizio con demolizione

e nuova costruzione di edificio

residenziale in Via Riva n. 5;
a

realizzazione di un intervento residenziale in Viale Cappuccini n. 9.;

a

realizzazione di un nuovo fabbricato commerciale in via Montù angolo strada Riva n. 4-6;

a

demolizione

e ricostruzione dell'edificio esistente con cambio di destinazione d'uso da

industriale a residenziale in via F.lli Giordano n.

1.

Variante Parziale n.31

A seguito della definizione dei contenuti della variante è' stato' predisposto il documento
preliminare per la Verifica della Valutazione Ambientale Strategica e si è tenuta la prima
seduta dell'organo tecnico; contemporaneamente è stata avviata la redazione del Progetto
Preliminare.

Bando per la retrocessione delle aree edificabili in aree agricole
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 05.1 1.2014 è stata approvata la bozza

di invito ai soggetti interessati

a

manifestare esigenze e proposte per la retrocessione del

diritto edificatorio del proprio terreno da edificabile ad agricolo; con successiva deliberazione
della Giunta Comunale n.272 de|23.12.2014 la scadenza inizialmente posta al 3111212014 è
stata prorog ata al

281021201 5.
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MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA 02: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI Dl
EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE

RESPONSABILE POL¡TICO: ASSESSORE MANUELA OLIA

Nel programma rientrano le funzioni inerenti I'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei
servizi relativi alle abitazioni di edilizia residenziale pubblica e locale. Ricomprendendo pertanto tutte
le azioni volte alla promozione e al monitoraggio delle attività di sviluppo abitativo, ed in particolare

tutti gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico popolare, sovvenzionata,
agevolata e convenzionata.

Sono state perseguite le azioni volte all'incremento, mantenimento e miglioramento degli alloggi di
Edilizia Residenziale pubblica, in particolare:

o
o
r

manutenzione ordinaria e straordinaria alloggi ERP;
amministrazione stabili a mezzo società esterna, gestione utenze ERP

superficie e dell'eliminazione degli ulteriori vincofi
convenzionali relativi agli edifici in edilizia pubblica, con I'avvenuta approvazione delle
gestione del riscatto del diritto

di

modifiche alle convenzioni vigenti necessarie per I'eliminazione dei vincoli relativi all'edilizia
pubblica ed alla stipula delle stesse.
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ln tale Missione rientrano le attività inerenti I'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei
servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di
difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria.
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MISSIONE

09:

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 01: DIFESA DEL SUOLO

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MASSIMO GASPARDO
MORO
E' proseguita I'attività di monitoraggio delle aree in dissesto ed il mantenimento del servizio

di

monitoraggio dei punti inseriti nella rete di rilevamento di Arpa Piemonte; inoltre è proseguita I'attività

di redazione da parte dei professionisti incaricati dell'adeguamento al Piano di Assetto ldrogeologico
al fine della definizione della nuova carta del dissesto idrogeologico.

Relativamente agli interventi puntuali di dissesto ed alla gestione ed all'uso del demanio idrico si è
provveduto nell'ambito delle manutenzioni prevíste dal Programma Triennale dei Lavori Pubblici.
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MISSIONE

09:

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 02: TUTELA, VALORITJ'AZ,IONE E RECUPERO AMBIENTALE

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MASSIMO GASPARDO
MORO ASSESSORE MASS¡MO CEPPI
Nell'ambito delle attività

di sensibilizzazione della cittadinanza alla cura e tutela del territorio

e

dell'ambÍente, I'Amministrazione ha aderito alla Campagna "M'illumino di meno" per promuovere un
utilizzo attento dell'energia elettrica con lo spegnimento simbolico di due monumenti cittadini nella
notte del 1410212014 ed ha aderito alla campagna "Puliamo il Mondo" prevista nel mese di settembre.

Per quanto riguarda il Programma Triennale delle Opere Pubbliche relativamente alla manutenzione
e tutela del verde urbano sisono svolte le seguenti attività:

o

Opera 8,312014 Realizzazione ed adeguamento verde pubblico

Le opere e la attività di direzione dei lavori sono in corso di realizzazione.

o

Opera B3/13 Realizzazione ed adeguamento verde pubblico

Le opere e la attività di direzione dei lavori sono in corso di ultimazione.

o

Opere Bgl2012 Realizzazione e adeguamento verde pubblico

Le opere sono state collaudate.

.

Opera 86/13 Manutenzione ordinaria verde pubblico e sfalcio banchine stradali

Le opere sono state collaudate.

.

Opera 8712014 Manutenzione ordinaria verde pubblico e sfalcio banchine stradali

Le opere sono in corso di ultimazione.

alle azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e degli studenti delle diverse
istituzioni scolastiche è proseguita la raccolta degli abiti usati tramite una cooperativa che gestisce
Relativamente

appositi contenitori posizionati in 6 postazioni della città.

E' proseguito, in collaborazione con le Scuole di Via Bonello, Via Fea, Piazza Pellico, Via NS della
Scala, Pessione, Media Statale Oscar Levi, Borgo Venezia, il progetto "Ri-scarpa

-

Ricicla la scarpa

usata", che ha carattere sia educativo-ambientale, relativamente ai temi del recupero e del riciclo dei

7s

prodotti, che occupaz¡onale sociale,

in quanto è previsto I'impiego di personale svantaggiato o

socialmente debole da parte della cooperativa proponente.

E' proseguita la distribuzione dell'acqua alla spina presso i due punti di erogazione uno gestito dalla
SMAT Torino in piazzale Quarini e I'altro da parte di un soggetto privato

in

Piazzale Madre Teresa di

Calcutta. ln particolare ll punto acqua dipiazzale Quarini ha erogato 814.000

ldi acqua

acqua gasata corrispondenti a circa 20.621 kg di plastica risparmiata, mentre
piazzale Madre Teresa

di Calcutta ha erogato 140.468 I di acqua

naturale

il

naturale e di

punto acqua di

e di acqua gasata

corrispondenti a circa 3.559 kg tJi plastica risparmiata.
E' in corso un progetto per il posizionamento di un punto acqua presso la frazione di Pessione.

Sono proseguite le attività di monitoraggio e di controllo sull'iniziativa "centORTl" con la totale
assegnazione degli orti urbani realizzali.

Sono state predisposte le modifiche e le integrazioni al regolamento di limitazione delle immissioni
sonore nell'ambiente per uniformarlo alle nuove norme regionali.

n. 173 del 8.10.2014 ha
della quale è stata organizzata una

L'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale
aderito alla Giornata Nazionale degli Alberi 2014 nell'ambito

conferenza in data 20.11.2014 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica, sono stati proiettati

tre cortometraggi sull'argomento; n 21.11.2014 le scuole di ogni ordine e grado hanno celebrato
l'evento mediante la "posa simbolica" di uno o più alberi, provenienti dal vivaio del Parco del Monte
San Giorgio di Piossasco, negli spazi verdi dei propri edifici scolastici. ll 22.11.2014 presso il Centro
di Salute Mentale di strada Fontaneto 26, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale

-è

stato attuato un progetto di Agricoltura sociale, in particolare sono stati messi a dimora 30 frassini, 20

carpini, 7 aceri e 4 ciliegi, per rendere l'area esterna della struttura più accogliente e vivibile per gli
ospiti.
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RELAZIONE AL RENDICONTO 2014

MISSIONE

09:

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 03: RlFlUTl

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MASS¡MO GASPARDO
MORO
E' proseguita I'attività di monitoraggio e controllo sul sistema integrato di gestione dei rifiuti e

la

percentuale di raccolta differenziata si è attestata a circa ú 72,2 % rispetto al totale della raccolta di
rifiuti. ln collaborazione con il Consorzio Chierese dei Servizi si è dato corso alla modifica del servizio
di raccolta rifiuti nelle aree mercalali di Piazza Europa e di Piazza Dante con la rimozione delle aree
di conferimento rifiuti presenti e la consegna di contenitori di capienza adeguata per tipologia di rifiuto

differenziato agli ambulanti

e la conseguente

raccolta dei rifiuti durante l'orario del commercio

ambulante.

Nel corso del primo semestre si è attivato il distributore automatico di sacchi per la raccolta della
plastica presso I'area Tabasso al fine di permettere una maggior flessibilità di orario di ritiro dei
sacchetti per la raccolta differenziata.

ln collaborazione con il Consorzio Chierese dei Servizi ed al fine di migliorare il servízio di igiene
urbana nelle strade, piazze ed aree verdi cittadine si è predisposto un progetto per I'installazione sul

territorio comunale di distributori di sacchetti in nylon per la raccolta delle deiezioni canine; con
successiva installazione sulterritorio nel corso dei primi mesidel 2015.
ln collaborazione con il Consorzio Chierese dei Servizi sono stati installati, sul territorío comunale in
aree poco servite o per la sostituzione di cestini ammalorati, cestini stradali del tipo "a cappello" con

imboccatura più stretta rispetto

a

quelli normalmente presenti sul territorio per impedire

il

conferimento anomalo o I'introduzione non conforme di materiale o sacchetti.
Nel corso dell'anno sono stati eseguiti circa 500 interventi di pulizia occasionale/ a chiamata.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 dell'811012014 l'Amministrazione Comunale ha
aderito Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti che si è svolta dal22 al 30 novembre 2014; al
mercato di piazza Dante,

t

29.11.2014 è stato organizzato un Punto informativo sulla pratica del

COMPOSTAGGIO con distribuzione gratuita del "Manuale sul compostaggio domestico". Tutte le

Scuole sono state invitate a richiedere gratuitamente I'Abbonamento a CINEMAMBIENTE TV per
l'anno 2015 messo a disposizione dal Comune.

Dal17 a|29.11.2014 è stata allestita nelle sale della

Biblioteca Civica un'esposizione di testi a tema e bibliografie.

7+
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RELAZIONE AL RENDICONTO 2014

MISSIONE

09:

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 04: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MASSIMO GASPARDO
MORO
ln coordinamento con SMAT

- gestore unico del servizio idrico integrato - sono proseguite le azioni e

gli interventi per I'ampliamento in zone urbanizzate delle pubbliche fognature collegate al depuratore
generale.
Si sono succeduti incontri al fine di prevedere le adeguate urbanizzazioni fognarie per gli interventi in

attuazione da parte

di soggetti privati e per la risoluzione di

problematiche contingenti dovute a

intasamenti o rotture delle fognature.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 8/05/2014 è stato approvato il progetto
preliminare per la posa di una condotta fognaria in frazione Pessione per la soppressione di alcuni
scarichi diretti nel rio Ravetta.

Al fine del completamento del sistema fognario in strada Valle Pasano, con Deliberazione di Giunta

il progetto definitivo relativo alla realizzazione
della tratta fognaria pubblica da Villa Goffi fino a via Monginevro. ll completamento dell'opera
pubblica anzidetta lungo strada Valle Pasano comporterà una indubbia riqualificazione per il rio
Comunale n. 153 del 10.09.2014 è stato approvato

omonimo.

+e
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RELAZIONE AL RENDICONTO 2014

ln tale Missione rientrano le attività inerenti I'amministrazione, ilfunzionamento e la regolamentazione

delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul

territorio. Sono incluse

le

attività

di supporto alla programmazione, al coordinamento e

monitoraggio delle relative politiche.

84
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RELAZIONE AL RENDICONTO 2014

MISSIONE

10:

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

PROGRAMMA 02: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MASSIMO GASPARDO
MORO
E' proseguita la partecipazione alle attività gestite dall'Agenzia per la Mobilità Metropolitana
relativamente al sistema dei trasporti e all'entrata in funzione del collegamento ferroviario Chieri

-

Torino, nell'ambito del sistema ferroviario metropolitano (SFM).

E' proseguito il servizio SFMI ed SFM6 con il nuovo orario cadenzato del Servizio Ferroviario
Metropolitano Rivarolo - Chieri e Asti - Chieri - Torino, grazie alla collaborazione di Regione
Piemonte, Agenzia per la Mobilità Metropolitana e RFI e GTT.

ln collaborazione con I'Agenzia per la Mobilità Metropolitana Regionale è stato redatto uno studio di

fattibilità per la realizzazione di un'area parcheggio con un centro di interscambio presso I'area di
Rete Ferroviaria ltaliana a Pessione, nei pressi della stazione, al fine di favorire I'interscambio mezzo
pubblico

- mezzo

privato.

E' in corso di sperimentazione, da parte dei dipendenti pubblici e degli amministratori, I'utilizzo di
biciclette a pedalata assistita per spostamenti casa/lavoro e durante le attività lavorative; nel corso
dell'anno sono stati percorsicirca 3815 km da parte deidipendenti pubblicicon le 10 biciclette messe
a disposizione con il progetto.

E'proseguita I'implementazione del Piano MO.S.SO. nell'ambito delTavolo diAgenda 21 mediante la

al Bando provinciale per la concessione e I'erogazione di contributi a favore dei
Comuni per la promozione di progetti di educazione e progettazione partecipata sulla mobilità
sostenibile a partire dai plessi scolastici, presentando il progetto del Comune di Chieri " Un Piano
partecipazione

partecipato della Mobilità sostenibile per strade più belle e sicure", in partenariato con I'ex Scuola
Secondaria di primo Grado "M.L. Quarini" e con I'Associazione Culturale LAQUP; il progetto è stato
ammesso a finanziamento.

E' stato predisposto un progetto sperimentale di mobilità sostenibile quale il Pedibus assistito da
awiare nei plessi scolastici procedendo alla distribuzione di questionari presso tutti i plessi scolastici
al fine di individuare la disponibilità a partecipare al progetto sia in forma di fruitori del servizio che in

forma attiva di accompagnatori volontari. ll servizio sarà attivato nel corso del primo semestre 2015.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.134 del 210912014 si

è aderito al

Progetto Vento

promosso dal Politecnico di Milano, con approvazione dello schema di Protocollo d'lntesa "Ciclovia

.>

€>
Õt

VENTO" per la realizzazione di una ciclovia di collegamento tra Venezia e Torino che seguirà in larga
parte il corso delfiume Po con I'obiettivo di creare un percorso ciclabile di 679 Km.
L'Amministrazione Comunale ha aderito alla campagna nazionale per la sicurezza degli utenti deboli
della strada "Siamo tutti pedoni 2014".

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 130 del 07.08.2014 I'Amministrazione Comunale ha
aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile dal 16 al 22.09.2014 con I'esposizione di
pannelli informativi sull'impegno della città per la mobilità sostenibile (dal car sharing al telelavoro,
alle biciclette a pedalata assistita del progetto E-Bike 0, al Piano Mo.S.So., agli interventi per la

moderazione del traffico,

al

pedibus

e

bicibus,

al car pooling, alla Zona 30 Centro

Storico,

all'adesione alla campagna "Siamo tutti pedoni" e al progetto VEN.TO.) all'esterno dell'ingresso della

Biblioteca Civica

e la proposta di letture sulla mobilità presso la stessa biblioteca; I'inaugurazione

della nuova pista ciclabile in Viale Fiume il 19 settembre; I'organizzazione di infoPoint sul Car Sharing
e sulle bicielettriche di Plug&Go il 20 settembre; I'invito simbolico aicittadiniad andare a piedi, in bici
o con i mezzi pubblici il 22 settembre per la giornata "ln città senza la mia auto".

I
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RELAZIONE AL RENDICONTO 2014

MISSIONE

l0:

TRASPORTI E D¡RITTO ALLA MOB¡LITA'

PROGRAMMA 05: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MASSIMO CEPPI
ASSESSORE MASSIMO GASPARDO MORO

ln riferimento al programma delle opere

a

pubbliche sono state svolte le seguenti attività:

Opera F3112014 Riqualificazione e mantenimento vie cittadine
Entro

il

3111212014

è stata

predisposta

la progettazione

definitiva ed esecutiva ed

è

stata

bandita la gara per l'affidamento dei lavori.
a

Opera B1113 Riqualificazione e mantenimento vie cittadine
E' proseguita I'attività di progettazione definitiva ed esecutiva e sono state affidate le opere. Le
opere risultano in corso di ultimazione.
Opera 81112 Riqualificazione e mantenimento vie cittadine
Le opere sono state collaudate.

a

Opera 8,212014 Manutenzione straordinaria strade consorziali, vicinali e comunali
bianche
E' proseguita I'attività di progettazione definitiva ed esecutiva e sono state affidate le opere. Le
opere risultano in corso di esecuzione.

a

Opera

B,2112 Manutenzione

straordinaria Strade Gonsorziali, vicinali

bianche
Le opere sono state collaudate

a

Opera 8.4113 Manutenzione ordinaria strade, piazze e aree mercatali
Le opere sono state collaudate.

OT
ð5

e

comunali

a

Opera 8,4112 Manutenzione ordinaria strade, piazze e aree mercatali
Le opere sono state collaudate.

a

Opera 84111 Valorizzazione ambientale
lmpianto di illuminazione pubblica

-

Potenziamento ed adeguamento Sistema

Le opere sono state collaudate.
a

Opera BSl2014 Manutenzione ordinaria strade, piazze ed aree mercatali
Si è proceduto con I'attività di progettazione esecutiva e affidamento dei lavori. Le opere sono
in corso di esecuzione.

a

Opera B5/13 Manutenzione ordinaria segnaletica delle strade, piazze ed aree mercatali
Le opere sono state collaudate.

a

Opera 8,612014 Manutenzione ordinaria segnaletica delle strade, p-azze ed aree
mercatali
Si è proceduto con I'attività di progettazione esecutiva e con I'affidamento dei lavori. Le opere
sono terminate e sono in fase di collaudo.

a

Opera BTl13 PGTU lnterventi di manutenzione

Sono state realizzale le opere necessarie per lo svolgimento del Giro d'ltalia 2014 e per la
realizzazione definitiva della rotatoria

di fronte alla ex Caserma dei Carabinieri di

piazza

Europa.
a

Opera Bgl2O14 PGTU lnterventi di attuazione
E' proseguita I'attività di progettazione ed è stato pubblicato il bando di gara per I'affidamento
dei lavori.

a

Opera 810/13 Yalorizzazione ambientale, potenziamento ed adeguamento sistema
impianti della pubblica illuminazione
Le opere risultano in corso di esecuzione.

86

a

Opera t31112014 Potenziamento ed adeguamento sistema impianti della pubblica
illuminazione
E' proseguita I'attività di progettazione definitiva ed esecutiva e sono state affidate le opere, che

risultano in corso di esecuzione.
a

Opera 813113 Riqualificazione di Gorso Torino
E' proseguita I'attività di progettazione delle opere che sono state successivamente affidate.
L'opera è terminata e deve essere realizzala solamenter la segnaletica orizzontale.

.

Opera 814114 Aree Gioco comunali

-

realizzazione pavimentazione antishock

E' proseguita I'attività di progettazione esecutiva, sono state affidate le opere che

sono

terminate entro il 31.12.2014.
a

Opera 814112 Yalorizzazione ambientale, potenziamento

e

adeguamento sistema

impianti di illuminazione pubblica
Le opere sono state collaudate.

a

Opera B15/13 - Parcheggi: sistema di controllo e tariffazione
Le opere sono state affidate ed i lavori sono stati ultimati. Sono in corso di predisposizione

i

documenti contabili relativi ai lavori per definire la contabilità finale.

Opera 816/13

- Messa in sicurezza via Gualderia e via Roma

Si è proceduto con la redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere. I lavori sono
stati affidati e terminati entro il 31.12.2014.

a

Opera

B1

61

12 lnterventi

i

nf

rastruttu ral i su la s icu rezza stradale
I

Le opere sono state collaudate.

a

Opera 86/2010 Riqualificazione via Andezeno
Le opere sono state collaudate.

8l

- Lotto 2

a

Opera 816114

- Riordino

e adeguamento delle fermate del bus

E' proseguita la progettazione esecutiva e poi a seguito della comunicazione da
dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di ulteriorifinanziamenti

parte

siè pensato ad una revisione

clel progetto riguardante solo la linea 1 deltrasporto r¡rbano.

r

Riqualificazione di plazza Europa
E'stato predisposto ed approvato il progetto preliminare/definitivo ed esecutivo delle opere.

Per quanto riguarda le opere derivanti da convenzioni con i privati si sono state terminate le seguenti
opere:

o

Parcheggio assoggettato all'uso pubblico in corso Matteotti n. 67 (con presa in carico);

.

Passerella ciclopedonale strada Andezeno (con presa in carico);

o

Parcheggio prowisorio in viale Fiume area ex FlDlVl(con presa in carico);

o

Parcheggio in strada Riva n. 10 (con presa in carico);

¡

Parcheggio interrato di uso pubblico via Massa;

.

Sistemazione permanente diviale Fiume;

Altrettante opere sono monitorate in quanto in corso di realizzazione:

o

Aree verdi, parcheggio

e

nuova carreggiata

a fondo cieco in strada Turriglie ang. via

Monginevro;

o

Prosecuzione muro d'argine Rio Pasano in via Conte Rossi

di Montelera, nuovo ponte

e

parcheggio assoggettato ad uso pubblico;

o

Realizzazione nuovo quartiere nella zona Cr29 di PRGC in Regione Maddalene;

.

Prosecuzione di via Generale Perotti tra via Sisto lV" ed

il Rio Vallero con realizzazione

rotatoria, aree pedonali e ciclabili,parcheggi e nuovo ponte;

.

Sistemazione permanente ed ampliamento

di via Martiri del Lavoro e via Zalli

con

realizzazione di parcheggio assoggettato ad uso Pubblico;

o

Realizzazione parcheggio di uso pubblico e percorso ciclopedonale tra via N.S. della Scala e
corso Matteotti;

.

Realizzazione nuovo tratto stradale, con parcheggi,
collegamento a via Sambuy;

88

a lato di via Biscaretti per il

futuro

a

Completamento di strada Valle Balbiana con collegamento a strada Vallero, realizzazione di
n. 2 aree a parcheggio e rifacimento tappeto d'usura in via Balbiano;

a

Realizzazione passaggio pedonale assoggettato all'uso pubblico tra via Roma n. 15 e strada
Campo Archero;

a

Realizzazione parcheggi uso pubblico viale Diaz e via Martiri della Libertà (ex punto 3 delle
opere di prossima realizzazione;

Bg
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ln tale Missione rientrano le attività inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative

agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e
superamento delle emergenze

e per fronteggiare le

il

calamità naturali. Programmazione,

coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le
attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia.

94
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RENDICONTO DI GESTIONE 2014

MISSIONE

l1:

SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA 01: SISTEMA Dl PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE POLITICO: SINDACO CLAUDIO MARTANO
Durante

il primo semestre del 2014 sono state garantite le necessarie attività proprie di

Comune

capofila COM in ambito di Protezione Civile e in caso di eventi atmosferici avversi è stato svolto un
attento controllo della circolazione stradale.
lnoltre in particolare:

è in fase di monitoraggio il vigente Piano di Emergenza

Comunale per I'apporto delle

necessarie modifiche e aggiornamenti;

è stata potenziata I'attività di Protezione Civile con particolare attenzione al rapporto con le
associazioni di volontariato e con gli altri comunifacenti parte del COM anche in occasione di
grandi eventi sportivi a forte impatto viabilistico;

è stato coordinato il servizio "Rimozione neve" e

alimentato costantemente con

i

dati

il

sistema di controllo di gestione dei costi del servizio;
è proseguito il progetto di mantenimento del livello di servizio in materia di rimozione neve sui
marciapiedi con I'uso di mezzi aggiuntivi (trattorini);

è stato attivato e sperimentato in modo operativo, in occasione del giro d'ltalia, il sistema di
Alert System, che permette di accrescere il livello di conoscenza e rapidità di diffusione delle
allerte di protezione civile.

9z
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RELAZIONE AL RENDICONTO 2014

ln tale Missione rientrano le attività inerenti I'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei
servizi e delle attività in materia di protezione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla
cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
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RELAZIONE AL RENDICONTO 2014

MISSIONE

l2:

DlRlTTl SOCIAL¡, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 01: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MANUELA OLIA

Descrizione del programma
ll programma inerente il sostegno in favore dell'infanzia è stato realizzato attraverso I'erogazione di
servizi per i bambini in età prescolare (asili nido) sia gestiti direttamente che affidati a terzi, ivi
comprese tutte le attività inerenti il mantenimento in efficienza degli edificidestinatiallo scopo.
ln particolare si è garantita:

.

la gestione efficiente dei servizi educativi per la Prima lnfanzia erogati nelle tre strutture
comunali, sia per la struttura a gestione diretta (Cucciolo), sia attraverso le gestioni in
appalto e in Concessione (Bambi - Borgo Venezia), mediante un'adeguata strategia di
monitoraggio

e

governance dei modelli educativi

e dei

processi gestionali,

in

stretta

collaborazione con le famiglie fruitrici;

o

la cooperazione progettuale tra le tre strutture in alcune parti del programma educativo e
condiviso una giornata

di formazione congiunta degli operatori sulle tematíche

proprie

dell'età evolutiva;

o

il supporto all'associazione di genitori no-profit del territorio che in regime di sussidiarietà ha

promosso iniziative a supporto delle famiglie in ambito socio-educativo in particolare presso

il

Trenido.
Non ha riscontrato interesse da parte degli operatori privati l'indirizzo dell'Amministrazione Comunale

di

consolidare l'offerta

di

servizi all'infanzia attraverso

lo strumento della

concessione per

I'affidamento della struttura del Nido Bambi, sito in Via F.lli Cervi, allo scadere dell'attuale contratto

(agosto 2014) ad operatore specializzato con esperienza nel settore e pertanto la gara è andata
deserta. Conseguentemente si è addivenuti a una proroga dell'attuale modalità gestionale in appalto
per 24 bambini corrispondenti alle effettive richieste di frequenza degli utenti.

Al momento il sistema di servizi all'infanzia copre tutte le richieste delle famiglie residenti di asilo nido
tradizionale.

un percorso di condivisione delle tematiche inerenti i bambini in età
sei e delle loro famiglie, a seguito di precisa stimolazione della Compagnia di San Paolo,

Nel contempo, si è dato avvio ad

zero

-

aderendo all'azione " altro tempo" che vedrà al termine di un processo condiviso la realizzazione di

progetto con accompagnamento metodologico e contributo finanziario della Fondazione.

e7

Si è altresì elaborato un progetto di implementazione

di interventi di sostegno alle responsabilità

genitoriali nell'ambito della rete dei Servizi per la prima infanzia concorrendo ad un bando regionale.
ll progetto denominato " il Borgo dei piccoli" prevede la partecipazione di B partner pubblici e privati,
è finalizzato

ad

e di attivare

ampliare gli spazi e gli orari di fruizione dei locali "Trenido", siti in Via della serra n.

un elenco di baby sitter che possano

gestione deifigli.
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MISSIONE 12: DlRlTTl SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 02: INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSSORE MANUELA OLIA

E' proseguita la convenzione per i punti rete gestiti dal CSSAC presso la Biblioteca Civica e presso
I'area Caselle.

E' stata altresì rinnovata la convenzione con I'associazione Vivere per la realizzazione di laboratori
rivolti ai disabili che hanno terminato il percorso scolastico.
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MISSIONE 12: DlRlTTl SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 03: INTERVENTI PER ANZIANI

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MANUELA OLIA
I due centri d'incontro cittadini aventi sede presso la Cittadella del

Volontariato

e quello

delle

Maddalene hanno proseguito le attività di socializzazione rivolte agli anziani. Dopo un periodo di
accompagnamento è stato aperto un nuovo centro anziani in via Andezeno.
Tra fine maggio e metà giugno,sono stati organizzati direttamente due soggiorni climatici per anziani
in strutture alberghiere presso località ligurie romagnole.
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA

04: INTERVENTI PER SOGGETTIA RISCHIO Dl ESGLUSIONE
SOCIALE

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MANUELA OLIA
E' proseguita I'attività di contrasto verso le nuove povertà attraverso I'attivazione di prestiti senza
interessi

a

parziale copertura di debiti contratti in precedenza

e

l'offerta di soluzioni abitative

temporanee per soggetti in emergenza abitativa a causa di esecuzione di sfratto.

Sono trasferite con periodicità trimestrale le risorse al CSSAC per gli interventi di assistenza
economica a favore dei nucleifamigliari indigenti.
E' sempre attiva la collaborazione con le associazioni di volontariato presenti sul territorio al fine di
contrastare la crescente vulnerabilità sociale.

E' proseguita la promozione della messa in rete con i diversi soggetti del territorio nell'ottica

di

contenere il disagio espresso dagli abitanti dei quartieri di edilizia sociale che vivono situazioni di

difficile integrazione e degrado ambientale, con particolare attenzione al quartiere di Via Monti. Per

tale motivo sono stati avviati dei tavoli di confronto con il CSSAC,

i

servizi dell'ASL, le Forze

dell'Ordine, ifunzionari dell'ATC, le istituzioni religiose; per dare un messaggio di vicinanza concreta
dell'Amministrazione pubblica al quartiere è stato dato nuovo impulso al progetto di scorporo di un
alloggio ERP per dedicarlo a sede dell'Associazione Gionchetto.
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MISSIONE 12: DlRlTTl SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 05: INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MANUELA OLIA

E'stato riattivato lo sportello di contrasto al mobbing e alle violenze intra e extra familiari con la nuova
collocazione presso la Cittadella del Volontariato.
È proseguita la gestione del progetto pluriennale "scuola dei genitori" in collaborazione con il Centro
Famiglia.

Mediante gli operatori del CSSAC sono stati garantiti i servizi
famiglie bisognose.
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di assistenza domiciliare presso

le
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIAL¡ E FAMIGLIA
PROGRAMMA 06: INTERVENTI PER lL DIRITTO ALLA CASA

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MANUELA OLIA

E' proseguita I'attività del Servizio Casa nella gestione della materia legata all'edilizia sociale, con
l'assegnazione degli alloggi disponibili da graduatoria bando generale e graduatoria casi in
emergenza abitativa con l'assegnazione degli alloggi disponibili. E' proseguito il monitoraggio delle
morosità.

L'emergenza abitativa è in continuo aumento, per cui si è posta attenzione alle misure inserite nel
recente decreto governativo sulla casa per cogliere le opportunità di finanziamento per il Comune di

Chieri.

I

nuclei famigliari sfrattati trovano inserimento in casa

di pronta accoglienza e

residence, ma è stato attivato un tavolo di confronto con le associazioni dei proprietari

e

presso

inquilini,

agenzie immobiliari, associazioni e istituzioni religiose presenti sul territorio con I'obiettivo di ricercare
altre soluzioni di sistemazione temporanee.

A seguito dell'emissione del bando regionale per il sostegno alla locazione relativo ai canoni pagati
ne\2012, sono state istruite n. 156 domande per un fabbisogno totale di €299.146,15.
A dicembre è stato altresì emesso il bando regionale per la presentazione della domanda al fondo di
sostegno alla locazione relativo ai canoni anno 2013, che avrà scadenza nel 2015, e per il quale
Comune di Chieri

è stato individuato come capofila dell'Ambito Territoriale n. 44 composto da

Comuni.

Åol

il

14

Ào8

RELAZIONE AL RENDICONTO 2014

MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 07: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MANUELA OLIA

E' proseguita la collaborazione con il CSSAC nell'ambito dei tavoli progettuali del Piano di Zona
2013-2015 per la promozione e lo sviluppo di un nuovo welfare con la partecipazione attiva delle
istituzioni pubbliche e del privato sociale presente sul territorio.
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 08: COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

RESPONSABILE POLITICO: SINDACO CLAUDIO MARTANO

Particolare attenzione viene posta nei rapporti con le associazioni che sono supportate nella loro

attività mediante la messa a disposizione di locali comunali, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, presso la Cittadella del Volontariato (associazioni a carattere socio assistenziale) o
presso

il complesso San Filippo. ln

particolare,

in quest'ultima sede, si evidenziano criticità

di

gestione condominiale fra le varie associazioni.
ll sostegno comunale si è realizzato anche attraverso I'erogazione di contributi finanziari e di supporto

organizzativo-logistico alle diverse iniziative e attività promosse dalle associazione nel campo socioculturale.
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MISSIONE

12: DlRlTTl SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA 09: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MASSIMO CEPPI

Si è svolta regolarmente I'attività

amministrativa

segnalare che con I'esternalizzazione del servizio

sportello informativo presso

il

di concessione dei manufatti cimiteriali. Da
cimiteriale, dal mese di giugno è attivo uno

cimitero cittadino, che verrà dotato prossimamente anche dei

collegamenti informatici con gli uffici comunali così da garantire una più veloce e completa gestione

delle informazioni.
Parallelamente sono stati compiuti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria come previsti
dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche
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ln tale Missione rientrano le attività inerenti I'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei
servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia
sanitaria. Sono incluse

le attività di

supporto alla programmazione,

monitoraggio delle politiche a tutela della salute sulterritorio.
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al coordinamento e

al
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MISSIONE

13: TUTELA DELLA

SALUTE

PROGRAMMA 07: ULTERIORI SPESE lN MATERIA SANITARIA

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MASSIMO GASPARDO
MORO
lgiene pubblica e ambientale
E'proseguito il servizio di apertura, custodia e pulizia dei servizi igienici dislocati nella città.
E' proseguito il servizio di deraltizzazione e disinfestazione presso gli edifici pubblici e presso i fossi e
rii della città.

Animali da affezione
Sono proseguite le attività di monitoraggio sulla gestione del canile e del gattile di Regione Tario.

Si sono svolti incontri con il gestore del canile al fine di definire le modalità di intervento per la
manutenzione straordinaria del canile.

E'stato predisposto uno studio concreto difattibilità per I'installazione sul territorio di distributori per la
raccolta di deiezioni canine, che troverà attuazione nei primi mesi del 2015.
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ln tale Missione rientrano le attività inerenti I'amministrazione e il funzionamento delle attività per la
promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli

interventi per

lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio,

dell'artigianato,

dell'industria e dei servizi di pubblica utilità Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per
I'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla
programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
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MISSIONE

14:

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 02: GOMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI
CONSUMATORI

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MARINA ZOPEGNI

ln materia di agricoltura è proseguita la gestione delle pratiche relative alle funzioni amministrative
comunali (rilascio attestati imprenditore agricolo, produzioni vitivinicole, denunce danni eventi
calamitosi, gestione Commissione Comunale, ecc..), così come è continuata la positiva esperienza
del mercato di vendita diretta dei produttori agricoli del mercoledì pomeriggio, gestito da Coldiretti in
collaborazione con l'Associazione Mercati di Campagna Amica.

ln matería di commercio su aree pubbliche, prosegue I'oramai consolidata verifica della regolarità
della documentazione prodotta dalle imprese a seguito dell'estensione della disciplina del DURC
all'esercizio di commercio su aree pubbliche.
Nel corso dell'anno è proseguita I'attività del Tavolo Tecnico degli Operatori, allo scopo di proporre e

condividere, con

le diverse realtà del territorio, quali gli operatori economici e le

associazioni

cittadine, la programmazione delle manifestazioni ed eventi, tra cui "Di Freisa in Freisa - Di Gusto in
Gusto". La manifestazione, che è stata organizzala in collaborazione con il Consorzio per la Tutela e

la

di Chieri e Collina Torinese, l'Associazione Go Wine e
Sloow Food, si è svolta nel centro storico nel week-end del 3 e 4 maggio ed ha

Valorizzazione delle D.O.C. Freisa

I'associazione

proposto un programma ricco di degustazioni di vino Freisa, prodotti tipici del territorio

e cibo

da

strada di qualità, oltre a spazi didattici, quali i laboratori del gusto e gli orti urbani, e momenti di
animazione del territorio con spettacoli di arte circense e teatro di strada. L'evento

è stato

inoltre

arricchito dallo svolgimento del mercato straordinario degli operatori mercatali cittadini, che, per
I'occasione, hanno esposto bottiglie divino Freisa, come peraltro i negozi del centro.

Nel week-end successivo alle festività patronali è stata riproposta la tradizionale manifestazione
"Sapori d'Antico", evento che propone ai visitatori una vetrina dei vecchi mestieri, in particolare legati

alla cultura contadina, quali la trebbiatura del grano, accompagnata dalla degustazione di prodotti
tipici delterritorio.
L'evento fieristico di maggior rilievo è stato senza dubbio "La fiera di San Martino

- Fra santi, cuochi e

agricoltori", fiera con qualifica regionale, la cui formula nel 2014 è stata ulteriormente arricchita, sia

sotto il profilo dei contenuti che della dimensione. Ha proposto da un lato una fiera interamente
dedicata all'enogastronomia, con particolare attenzione ai prodotti tipici locali, e dall'altro una "fiera
diffusa" sul territorio, coinvolgendo in particolare il centro storico. ln particolare sono stati utilizzati

siti fieristici dedicati all'esposizione e valorizzazione dei prodotti tipici locali, con possibilità di
degustazione, quali il complesso San Filippo, tutta I'isola pedonale, il complesso ex Cup, dedicato in

l2'4

particolare alle eccellenze del territorio, ed il chiostro di San Antonio, dedicato alla ristorazione. E'
invece stata riproposta con i consueti contenuti I'appuntamento con la fiera agricola in Area Monti. La

manifestazione ha poi beneficiato del coinvolgimento attivo degli operatori del commercio, sia fisso
che ambulante, che hanno messo a disposizione dei visitatori un trenino navetta a collegamento dei
diversi sitifieristici con le aree a parcheggio.

Nei quattro giorni di svolgimento della manifestazione si sono susseguiti convegni dedicati alle
tematiche dell'agricoltura e della cultura, laboratori dedicati al gusto ed alla panificazione, quest'ultimo

in particolare dedicato alla realizzazione dei grissini rubatà, mediante il coinvolgimento della Pro
Chieri e dell'Associazione Panificatori, oltre ad una mostra del Progetto dell'Atelier "Compatibilità e
sostenibilità del restauro architettonico", a cura del Politecnico diTorino Dipartimento diArchitettura e
Design, nella splendida cornice della cappella di San Filippo.

ll programma degli eventi è stato ulteriormente arricchito dallo svolgimento dei due mercatoni, uno in
centro ed uno nelle immediate vicinanze della fiera agricola, e dal Luna Park.
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MISSIONE

14:

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

PROGRAMMA 04: RETI E ALTRI SERVIZI D¡ PUBBLICA UTILITÀ

RESPONSABILE POL¡TICO: SINDACO CLAUDIO MARTANO E
ASSESSORE MARINA ZOPEGNI
A seguito dell'istituzione nel 2011 del SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) la presentazione
delle pratica inerente I'avvio, la modifica o la ristrutturazione di un'attività economica awiene ormai
esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la firma digitale e la PEC, e detto Sportello è
l'unico soggetto di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di
attività produttive e di prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs n.59/2010.
Prosegue la positiva esperienza dello Sportello MIP e dello Sportello del Microcredito, validi ausili a
coloro che vogliono awiare un'impresa. Entrambi gli Sportelli agiscono in stretta collaborazione tra di

loro e con lo Sportello delle Attività Economiche, al fine di facilitare la creazione
d'impresa in termini

di

informativa generale,

di

opportunità di fínanziamento,

e lo sviluppo

di rilascio delle

necessa rie autorizzazioni.

E' proseguito il monitoraggio costante delle società a totale partecipazione pubblica, in particolare di
Chierifarma S.r.l., concessionaria del servizio farmaceutico comunale.

E' stata altresì effettuata la

riconciliazione debiti

predisposizione del rendiconto

e

di gestione esercizio

comunale al 31 dicembre 2013.
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crediti con la stessa società ai fini della
2O13

e del bilancio consolidato del

gruppo
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ln tale Missione rientrano le attività inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività di
supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel
mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla

e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e
l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al
promozione, sostegno

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.
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MISSIONE

15:

POLITICHE PER lL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

PROGRAMMA 02: FORMAZIONE PROFESSIONALE

RESPONSABILE POLITICO: ASSESSORE MARINA ZOPEGNI

Nell'ottica di attivare azioni rivolte a favorire la crescita delle conoscenze e competenze dei cittadini
disoccupati, per favorire

il loro

inserimento/reinserimento nel mercato del lavoro

è proseguito il

progetto "Chieri Attiva" sostenuto dal Comune di Chieri, cofinanziato dalla Camera di Commercio di

Torino

e

realizzato da CNA (Associazione Provinciale dell'Artigianato

e della Piccola e

Media

lmpresa).

ll progetto prevede l'attivazione di 30 percorsi di qualificazione/riqualificazione della durata di 6 mesi,

nel corso dei quali

il

partecipante sarà ospitato

in tirocinio presso un'azienda del territorio

e,

contestualmente, avrà la possibilità di definire, valorizzare e validare le competenze acquisite al fine
diaumentare le proprie possibilità di collocazione lavorativa.

,'4

2T

t2B

RELAZIONE AL RENDICONTO 2014

MISSIONE

15: POLITICHE PER lL LAVORO E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE

PROGRAMMA 03: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONÊ

RESPONSABILE POLITIGO: ASSESSORE MARINA ZOPEGNI

Nell'ottica di attuare interventi volti a contrastare gli effetti prodotti dal perdurare della crisi economica

ed occupazionale sono state realizzate le seguenti iniziative, volte a favorire I' inserimento/reinserimento lavorativo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro:

a

è stato attivo per tutto l'anno 2O14lo Sportello delle Opportunità al fine di fornire informazioni,

accoglienza, orientamento all'inserimento/reinserimento lavorativo a favore di soggetti inoccupati/disoccupati del territorio;
a

in riferimento al progetto ChieriAttiva, nel mese di giugno si è proceduto all'emissione dell'av-

viso pubblico per la prosecuzione dell'intervento con il progetto Chieri attiva 2;

ha avuto corso il progetto "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio 20'14" linanziato dalla
Compagnia di San Paolo, con l'emissione di un awiso pubblico per I'individuazione di 5 prestatori di lavoro, da impiegare presso il Comune di Chieri, per la movimentazione di attrezzature in occasione di manifestazioni fieristiche/culturali, e di altro avviso pubblico per I'erogazione di contributi a favore di Associazioni non profit per la realizzazione di 9 progetti di cura
della comunità;
a

in riferimento alle linee guida approvate dalla Giunta Regionale in data 02.07.2013 n. 196044, aventi ad oggetto "lniziative per I'impiego di lavoratoridisoccupati per la realizzazione
di opere e servizi di pubblica utilità finalizzati all'incremento dell'occupabilità per I'inserimento

nel mercato del lavoro" e al relativo bando emesso dall'Agenzia Piemonte Lavoro, è stato
ammesso a finanziamento il progetto di pubblica utilità inerente il riordino straordinario degli
archivi comunali, che ha avuto inizio nel mese di dicembre;
a

è stato riproposto il progetto "cantieri di lavoro" per I'impiego presso il Comune di Chieri di n.
7 disoccupati nelle attività tecnico-manutentive degli immobili comunali e del verde pubblico.
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