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Amministrare una città è una scelta di responsabilità che ho condiviso ogni 
giorno nei 5 anni trascorsi con le tante persone che sono state al mio fianco, 
ognuna con il proprio ruolo e la propria professionalità o semplicemente con 
la propria passione.
Abbiamo scelto di lavorare con impegno tenendo sempre a riferimento da 
un lato la fiducia ricevuta con le elezioni e dall'altro alcuni  valori per noi 
fondamentali, come la  trasparenza, il rispetto, l'attenzione ai più fragili, 
l'ascolto, il dialogo  che hanno consentito  di realizzare in larga parte le linee 
di mandato presentate nel 2016.  

Quando abbiamo iniziato questo mandato amministrativo abbiamo incontrato 
molte questioni irrisolte da chiudere e molte opportunità da sviluppare. Dal 
confronto quotidiano sulle idee siamo certi di avere reso Carmagnola una città 
migliore, non soltanto per l'imponente opera di manutenzione e pulizia, ma 
soprattutto per la spinta solidale che siamo riusciti a far emergere e che ha 
permesso di non sentirci soli nei momenti più bui della pandemia. Sono stata 
un sindaco a tempo pieno, a disposizione di tutti i cittadini, sempre, e lo sono 
stati anche tutti i miei amministratori.

La fiducia reciproca ha consentito alla mia squadra di lavorare con pazienza 
ed intelligenza e di  programmare, con una visione chiara, il futuro della 
città.  Abbiamo preferito la concretezza all'apparenza, i risultati alle semplici 
proposte, con perseveranza.

Con questo bilancio sociale di mandato vogliamo raccontare in modo sintetico 
i risultati ottenuti dalla nostra Amministrazione nei principali ambiti di 
intervento propri del Comune. Rendiamo conto alla collettività di quanto 
abbiamo fatto, con uno strumento utile per la partecipazione. 
Siamo convinti infatti che cittadini informati possano prendere parte più 
attivamente alla vita della città.

È un lavoro che ovviamente non è possibile rendervi nella sua interezza e 
complessità ma che racconta come vi restituiamo una città più pulita, più 
sicura, più verde, più connessa, che offre più opportunità in termini di eventi 
culturali e sportivi, che ha investito in modo più efficiente ed efficace le risorse 
disponibili per riorganizzare i propri servizi alla cittadinanza.  
Una città che ha rafforzato i propri rapporti con gli altri Enti Locali, 
facendo sistema all’interno della Città Metropolitana e della Regione.

Nel ringraziare tutti coloro che hanno consentito questi risultati, 
vi invitiamo a leggere questo stampato o, se preferite il formato digitale, 
a visitare il sito dedicato: www.carmagnolabilanciodimandato.it

Il Sindaco
Ivana Gaveglio

Il saluto del Sindaco Ivana Gaveglio

Amministrare, 
una scelta 
di responsabilità 
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CARMAGNOLA 
al 31.12.2020

28.792 NUMERO DI ABITANTI   
14078 ABITANTI DI SESSO MASCHILE  
14714 ABITANTI DI SESSO FEMMINILE  
218 NATI E 360 DECEDUTI NEL 2020

96,38 KMQ SUPERFICIE CITTÀ  

298,73 ABITANTI A KMQ 
LA DENSITÀ DELLA POPOLAZIONE
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ATTIVITÀ 
DELLA GIUNTA

ATTIVITÀ 
DEL CONSIGLIO

Sedute nel quinquennio.
Più di una alla settimana.

Tasso medio di partecipazione di 
assessori e sindaco

Delibere adottate nel quinquennio

Euro al mese, il costo 
della Giunta a cittadino

442

90,12%

1.725

0,43

LE PERSONE 
CHE AMMINISTRANO LA CITTÀ

IL CONSIGLIO  COMUNALE

Ivana Gaveglio 
Sindaco
Deleghe: bilancio, 
tributi, economato, 
programmazione e 
controllo di gestione, 
urbanistica, edilizia 
privata, affari generali, 
questioni legali, 
patrimonio, polizia 
locale e amministrativa, 
segnaletica stradale.

Massimiliano Pampaloni, 
Assessore 
Deleghe: CED, igiene 
urbana, anticorruzione, 
trasparenza, URP, servizi 
demografici, statistica, 
sport e protezione civile.

Vincenzo Inglese 
Vice Sindaco
Deleghe: manifestazioni, 
associazioni, politiche 
per la persona (casa, 
occupazione, politiche 
sociali, pari opportunità, 
lavoro), politiche giovanili 
e ISEE.

Antonietta Sau, 
Assessore 
Deleghe: risorse umane e 
organizzazione.

Alessandro Cammarata, 
Assessore
Deleghe: opere pubbliche, 
appalti, contratti, acquisti, 
ambiente, trasporti, 
istruzione, cultura, turismo, 
gestione della Cascina 
Vigna e del bosco 
del Gerbasso, musei, 
biblioteca e archivio.

Gian Luigi Surra, 
Assessore 
Deleghe: attività 
produttive (Agricoltura 
- Commercio - 
Artigianato - Industria), 
SUAP, pianificazione 
strategica e sviluppo del 
territorio, fiere, mercato 
bestiame, CSA e ricerca 
finanziamenti.

Della Giunta comunale ha fatto parte, nel periodo 23/06/2016 - 06/07/2017, l’Assessore 
Graziana Grasso, con deleghe alle Politiche per la persona (casa, occupazione,  politiche 
sociali, pari opportunità, lavoro) – Politiche Giovanili - ISEE.

Sedute totali 
nel quinquennio

Tasso medio di partecipazione 
dei Consiglieri 

Delibere adottate 
nel quinquennio

Centesimi di euro al mese, il costo del 
Consiglio Comunale a cittadino

46

96,64%

481

0,032
Paolo Sobrero, Presidente del Consiglio Comunale

Consiglieri di Maggioranza: Alberto Albani, Filiberto Luca Alberto*, Roberto 
Gerbino, Domenico La Mura, Lorenzo Piana, Diego Quaterni, Giuseppe Quattrocchio, 
Pasquale Sicilia*, Domenico Tuninetti
Consiglieri di minoranza: Emilio Gamna, Sergio Lorenzo Grosso, Alberto 
Mastrototaro, Sabrina Quaranta, Paolo Sibona, Federico Tosco
* Confluito nel gruppo misto il 24/06/2021 

LA GIUNTA
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LE PERSONE 
AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ
UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
PIÙ SNELLA E PIÙ EFFICIENTE

La nostra macchina comunale riesce a rispondere 
alle esigenze dei cittadini grazie a tante persone 
che la fanno funzionare con il loro lavoro 
quotidiano. 
Negli ultimi 5 anni è stata protagonista di una 
profonda trasformazione sia sotto l’aspetto 
organizzativo, con il passaggio da 10 a 7 ripartizioni 
e l’accorpamento di alcune funzioni all’interno 
degli uffici, sia con la digitalizzazione di numerosi 
servizi e procedimenti, adesso completamente 
fruibili ed attivabili comodamente da casa. 

La struttura ha mostrato flessibilità ed 
efficienza fin dal primo lockdown, quando, 
nell’arco di pochi giorni, più di 70 dipendenti 
sono stati messi in condizione di lavorare in 
smart working, continuando a garantire  in 
presenza lo svolgimento dei servizi fondamentali 
e consentendo la prosecuzione delle attività 
essenziali in sicurezza per dipendenti e cittadini.

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO:

1 dipendente ogni 219 abitanti

Inquadramento personale

4,6 ogni 1.000 abitanti 
(media nazionale 5,7 dipendenti ogni 
1.000 abintanti) 
fonte Opencivitas.it

131

Laureati
22,14%

Donne
63,8%

Part time
12,6%
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Alcuni servizi al pubblico vengono forniti attraverso 
appalti esterni affidati a Cooperative che impiegano  
personale qualificato e cooperative sociali che 
costituiscono un’opportunità di occupazione per 
soggetti svantaggiati.
Esempi: ludoteca, servizi educativi all’infanzia, 
supporto manifestazioni, manutenzione cimitero, 
servizi di pulizie, ecc. 
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24

68

DIPENDENTI CON CONTRATTO INTERINALE

CANTIERI LAVORO DURATA DI UN ANNO

GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

TIROCINI EXTRACURRICULARI NEOLAUREATI

PERSONE CON PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ

NONNI VIGILE

VOLONTARI: iscritti all’albo “Volontari per la 
mia città” che svolgono attività di supporto 
in ambito organizzativo, sociale e culturale

ASSUNZIONI NEL CORSO DEL MANDATO

6 concorsi
pubblici

22 procedure di mobilità 
interna ed esterna

6 avvisi di manifestazione 
d’interesse rivolti a idonei 
in graduatorie di altri enti

50
NUOVE ASSUNZIONI
che sono andate a 
compensare quasi 
totalmente le cessazioni, 
avvenute in gran parte 
per pensionamenti

Anno Numero dipendenti in servizio al 31.12
2016 137
2017 135
2018 138
2019 132
2020 129

2021 (maggio) 131

LE PERSONE A SUPPORTO DEL COMUNE NEL 2021
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UNA CITTÀ PIÙ SMART
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E DIGITALE

Sviluppo del sistema informatico comunale. 
Nel corso del mandato abbiamo promosso la digitalizzazione di molti servizi comunali e procedimenti per razionalizzare e 
standardizzare le procedure ed offrire ai cittadini servizi attivabili anche a distanza, nel rispetto della normativa. 
• Attivazione del portale SUAP
• Attivazione del portale SUE
• Attivazione portale ANPR E CIE
• Attivazione del portale per la gestione degli approvvigionamenti e delle gare di appalto
• Digitalizzazione delle segnalazioni attraverso il sito istituzionale
• Digitalizzazione dell’iscrizione al servizio di refezione scolastica
• Attivazione dei pagamenti dematerializzati attraverso Pago PA e App IO
• Autenticazione ai servizi tramite SPID
• Digitalizzazione completa della redazione degli atti: Delibere di Giunta e Consiglio, Determinazioni, Ordinanze e Decreti

SEGNALAZIONI URP INFORMATIZZATE
da ottobre 2018 a giugno 2021

Media annuale n. pratiche SUAP: 424
Media annuale n. pratiche SUE: 1.100 

Tutte queste operazioni sono state accompagnate 
da un grande lavoro sulla sicurezza informatica 
e protezione dei dati, ai sensi del G.D.P.R. e in 
collaborazione con il Data Protection Officer. 
Abbiamo inoltre rinnovato il parco macchine 
obsoleto e avviato il passaggio al server in cloud.

1503

2220697

20

135

55

80

chiuse

TOTALEin lavorazione

in programmazione

PC SOSTITUITI

WEBCAM ACQUISTATE

VPN ATTIVATE PER IL LAVORO AGILE

PROBLEMI PIÙ SEGNALATI

Ambiente e rifiuti: 255

Illuminazione pubblica: 302

Parchi e verde: 225

Segnaletica: 358

Strade e marciapiedi: 361
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COMUNICAZIONE: SITO, SOCIAL, APP

SVILUPPO INFRASTRUTTURA FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI CARMAGNOLA

La comunicazione verso la cittadinanza è importante.
Per raggiungere più semplicemente i cittadini abbiamo:

• ADEGUATO IL SITO ISTITUZIONALE alle disposizioni di legge
• IMPLEMENTATO L’APP LA MIA CITTÀ, che consente di fornire le comunicazioni istituzionali verso tutti gli smartphone con 
sistema operativo Android o IOS.
• SVILUPPATO e POTENZIATO L’ATTIVITÀ DI UFFICIO STAMPA E L’INFORMAZIONE verso i media tradizionali 
• SVILUPPATO E POTENZIATO LA COMUNICAZIONE attraverso i social media più usati dai cittadini

PAGINA MI PIACE

Città di Carmagnola 6.100

Fiera Nazionale del 
Peperone 22.000

Ortoflora e Natura 1.100

Biblioteca Civica 490

PAGINA MI PIACE

Informagiovani e 
lavoro 2.600

Ludoteca comunale 187

Museo Civico Navale 544

Ecomuseo della 
Canapa 438

PROFILO FOLLOWERS

Informagiovani e 
lavoro 800

PROFILO FOLLOWERS

Città di Carmagnola 1.150

Fiera Nazionale del 
Peperone 4.100

PER TEMATICHE - SERVIZI EROGATI*

FACEBOOK INSTAGRAM

PER TEMATICHE - SERVIZI EROGATI*

SVILUPPO WIFI CITTADINO

Nel 2020 la Biblioteca Civica ha aperto 
inoltre un canale  WhatsApp 
per prenotazioni e consigli di lettura.

I social media si sono dimostrati molto efficaci per la 
gestione dell’emergenza Covid, costituendo uno dei 
canali preferiti dai cittadini per ottenere informazioni 
rapidamente.
Tra i mesi di marzo e giugno 2020 abbiamo pubblicato 
più di 150 post sulla gestione dell’emergenza sulla 
pagina facebook e sul profilo Instagram del Comune

* pagine non direttamente gestite dal Comune

Uno degli obiettivi della nostra Amministrazione è 
stato quello di potenziare la disponibilità di fibra 
ottica sul territorio, a servizio delle famiglie e delle 
imprese. 
Dal 2016 abbiamo aderito al PIANO STRATEGICO 
NAZIONALE BANDA ULTRA LARGA (BUL) che ha 
consentito dal 2021 di collegare Vallongo, Casanova, 
Tuninetti, Tetti Grandi  alla “rete” in fibra ottica. 
Nel 2017 abbiamo sottoscritto un contratto di 
sponsorizzazione per il “POTENZIAMENTO DELLA 
CONNETTIVITÀ INTERNET IN FIBRA OTTICA” con 
l’azienda ISILINE di Saluzzo, che si è impegnata a 
fornire gratuitamente per 23 anni fibra e servizi ADSL 
ad altissima velocità alle sedi comunali, alla rete di 
videosorveglianza comunale e ai plessi scolastici.
Lo sviluppo della rete ISILINE ha permesso il 
collegamento ad alta velocità di S.Michele e San 
Giovanni, San Grato, Bossola e Santa Rita e molte zone 
del concentrico non raggiunte da operatori diversi.
Sono inoltre in espansione la rete fibra di TIM e Open 
Fiber sul territorio.

90%
TASSO DI COPERTURA 
DELLA FIBRA FTTC (FIBER TO THE CABINET)

L’adesione al progetto europeo 
WIFI4EU, ci ha consentito di installare 
punti WIFI gratuiti in varie zone di 
ritrovo, nelle borgate e in Carmagnola 
(stazione ferroviaria, parco Cascina 
Vigna…), non ancora servite dal servizio 
di wifi gratuito cittadino. Il servizio è 
stato poi esteso, permettendo così la 
navigazione uniforme in tutte le zone di 
Carmagnola.
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BILANCIO  TRIBUTI E PATRIMONIO

UN BILANCIO IN BUONA SALUTE

L’impegno della nostra Amministrazione è stato quello di migliorare progressivamente  
gli indicatori di bilancio.

COME?
• Con la RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA E DELL’INDEBITAMENTO
• Con la REALIZZAZIONE DI NUOVI INVESTIMENTI
• Con la DIMINUZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO verso i fornitori e minor ricorso  

all’anticipazione di tesoreria
• Con il MIGLIORAMENTO NELLA RISCOSSIONE delle entrate a garanzia dell’equità 

tributaria. 

• La salubrità del bilancio si valuta anche dalla capacità di pagare in tempi rapidi i fornitori che prestano la propria opera 
al Comune. Negli ultimi anni ABBIAMO RIDOTTO IL TEMPO DI PAGAMENTO DEL COMUNE, che nel primo trimestre 
2021 anticipa i termini di pagamento di legge (30 e 60 giorni).

INDEBITAMENTO COSTANTE MA  PIU’ INVESTIMENTI

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE

CHE CI HANNO PERMESSO DI REALIZZARE 
20 NUOVE OPERE IMPORTANTI PER LA CITTÀ

ABBIAMO ATTIVATO NUOVI FINANZIAMENTI
per € 6.339.546,65

ABBIAMO RIDOTTO LA SPESA PER INTERESSI
SUI VECCHI MUTUI

2016 2017 2018 2019 2020

Debito pro capite 
per abitante € 601,32 € 578,73 € 602,03 € 535,45 € 607,03

La media nazionale di debito pro capite ammonta ad €. 1.411,00 per abitante – dati dal sistema GEDI del M.E.F.  

L’impatto della spesa per interessi passivi rispetto alle entrate correnti è attualmente al 2,221%, nettamente sotto 
il limite del 10% stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali.

2015

Giorni medi di
ritardo nel 
pagamento delle 
fatture

2016

41,92

2017 2018 2019 2020 2021

95 56,10 56,12 29,68 8,82 -3,50

Media nazionale del ritardo nel pagamento delle fatture (anno 2020): 25 giorni dopo la scadenza

Contemporaneamente abbiamo diminuito il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, cioè ai prestiti a breve termine utilizzati per i 
pagamenti, avendo maggiore liquidità.
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TASSE STABILI PER I CITTADINI GRAZIE AD UNA MAGGIORE EQUITÀ FISCALE

IL COSTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

IMU E TASI

Abbattimento della mancata 
riscossione della
TASSA RIFIUTI al 

Media nazionale: 26%
7,39 % 

Pagare tasse e tributi non piace a nessuno, farlo sapendo che altri evadono o 
eludono piace ancor meno. L’obiettivo principale in campo tributario è stato quello 
di NON ALZARE LE ALIQUOTE E DI CONDURRE UN'IMPORTANTE OPERAZIONE 
DI REVISIONE DELLE BANCHE DATI E RECUPERO DEI TRIBUTI EVASI O ELUSI.

Per la TARI e la TARES abbiamo abbattuto la mancata riscossione del tributo che è 
passata dal 23% delle iscrizioni a ruolo degli anni 2015 e 2016 al 7,39% . 
(Dato nazionale medio di mancata riscossione tassa raccolta rifiuti: 26%)

Il Servizio di raccolta rifiuti costa al Comune di Carmagnola 
più di 4 milioni di Euro l’anno, come da piano economico 
finanziario del Consorzio Chierese per i Servizi. 

Per queste tipologie di tributo l’obiettivo che ci siamo 
posti è stato allargare la base imponibile con l’attività 
di accertamento, per una MAGGIORE EQUITÀ 
FISCALE, riuscendo così a mantenere invariate le 
aliquote, senza applicarle al loro massimo, per tutte le 
categorie di contribuenti. IL GETTITO COMPLESSIVO È 
INCREMENTATO GRAZIE ALL’AMPLIAMENTO DELLA 
PLATEA DI CONTRIBUENTI. 

Fondamentale, per il mantenimento delle aliquote e 
per la riduzione del costo è stata l’attività di revisione e 
aggiornamento delle banche dati degli iscritti al servizio. 
Tale attività, iniziata nel 2018, ha consentito di INDIVIDUARE 
LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE CHE 
SFUGGIVANO ALLA TASSAZIONE E DI RECUPERARE 
CONTRIBUENTI IN BANCA DATI.

Dal 2016 al 2020 IL COSTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
DELLA RACCOLTA RIFIUTI È SCESO DI  370.000,00 €

+189.622 m2

Dal 2017 al 2020.
Utenze domestiche 
e non che prima 
sfuggivano 
al calcolo. 

Allargando 
la platea 

dei contribuenti e 
ottimizzando i servizi 

ABBIAMO POTUTO 
RIDURRE 

LE TARIFFE 
PRO CAPITE. 

2016 € 5.791.928,62

2017 € 5.721.829,05

2018 € 5.844.665,25

2019 € 5.786.441,06

2020 €6.132.713,20

COSTI FISSI
ATTENTAMENTE MONITORATI
OTTENUTE MIGLIORIE CON IL 
NUOVO APPALTO

COSTI VARIABILI
RACCOLTA E SMALTIMENTO

CONTROLLO SULL’ESECUZIONE 
DEL SERVIZIO 
ATTIVAZIONE DI SERVIZI 
AGGIUNTIVI,  SVOLTI CON 
RISORSE DI BILANCIO 
COMUNALE (ES. SPAZZAMENTO 
MANUALE DEL CENTRO 
STORICO, RACCOLTA 
PANNOLINI) 

ACCANTONAMENTO A 
COPERTURA MANCATI 
PAGAMENTI

DIMEZZATO GRAZIE AL 
MIGLIORAMENTO DELLA 
RISCOSSIONE DEL TRIBUTO

RIDUZIONI ED ESENZIONI 
STABILITE DAL COMUNE

MANTENUTE O INCREMENTATE 
PER ALCUNE CATEGORIE DI 
UTENTI

PROVENTI VENDITA
MATERIALE DIFFERENZIATO

MIGLIORATI GRAZIE AI 
COMPORTAMENTI VIRTUOSI DEI 
CITTADINI CHE DIFFERENZIANO 
CON CURA. 

+

+

-
-

82,93%

% di differenziata 
a CARMAGNOLA

COMPOSIZIONE COSTO IN 
BOLLETTA COSA ABBIAMO FATTO
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PATRIMONIO

A partire dal 2016 abbiamo iniziato un’approfondita ricognizione del patrimonio comunale, che è ricchezza di tutti i cittadini, 
attraverso diverse azioni:
- L’INDIVIDUAZIONE CORRETTA DEI BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE
- il loro ACCATASTAMENTO 
- la loro VALORIZZAZIONE O MONETIZZAZIONE
- la REGOLARIZZAZIONE DI CONTRATTI di locazione, affitto, comodato 

Immobilizzazioni materiali 
€. 55.661.462,70

Patrimonio netto

€. 50.753.876,23

2015

Immobilizzazioni materiali 
€. 89.488.898,14

Patrimonio netto

€. 73.081.056,17

2016

2017

2018

2019

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA RICOGNIZIONE CATASTALE

Elenco complessivo
 terreni

m2   1.559.173

Elenco complessivo 
fabbricati  

m2   583.525

PERCORSO DI REVISIONE/RIALLINEAMENTO DEL PATRIMONIO IN CINQUE ANNI

Numero 
di terreni

193

Numero 
di fabbricati

184

Altri beni
immobili

18

Numero di piazze e 
aree parcheggio

105

m2 acquisiti al
demanio stradale

2.403.193

2020
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+ 28.000 mq
di ampliamento del 
Bosco del Gerbasso

AMBIENTE
QUALITÀ DELLA VITA E DECORO URBANO
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La qualità della vita di una città si misura anche con la disponibilità di un 
ambiente il più possibile sano, verde e curato. 

Amiamo il nostro territorio ed ABBIAMO REALIZZATO E AVVIATO 
NUMEROSE INIZIATIVE VOLTE A PRESERVARE E CURARE IL NOSTRO 
PATRIMONIO PAESAGGISTICO E NATURALISTICO, A MIGLIORARE IL 

DECORO URBANO, LA QUALITÀ DELLA VITA DEI CITTADINI E DEI LORO 
AMICI A QUATTRO ZAMPE, con la collaborazione di tante persone.

LA CURA DEL VERDE

1.280.000 €
l’investimento nel 

mandato per la 
manutenzione delle

aree verdi

+ 1.000
alberi di specie 
selezionate per 

robustezza e resistenza 
all’inquinamento 

piantumati nel
Bosco Urbano

2.200
piante oggetto di 

censimento arboreo e 
valutazione 

stato di salute

225 
nuovi alberi

piantati in città

66
alberi abbattuti
a garanzia della 

pubblica incolumità

Con il progetto “ADOTTA IL VERDE” abbiamo promosso l’adozione e la cura, da parte di 
cittadini, associazioni e aziende, di verde pubblico come rotonde stradali, fioriere e alcuni 
giardini.

Nella RISERVA NATURALE SPECIALE DELLA LANCA DI SAN MICHELE,  il Parco del Po 
ha realizzato opere per la riqualificazione con interventi finanziati attraverso un bando 
regionale. 
Nell’OASI VERDE DEL CERETTO sono stati eseguiti interventi grazie alla collaborazione 
dell’Associazione Pescatori Carmagnolesi. 

Nel 2020 abbiamo attivato un IMPORTANTE SERVIZIO PER IL CENSIMENTO DI CIRCA 
2200 PIANTE E LA VALUTAZIONE DEL LORO STATO DI SALUTE, con l’obiettivo di 
garantire la pubblica incolumità e riqualificare le alberate cittadine.

Con l’utilizzo di oneri di compensazione abbiamo arricchito il

3 NUOVI STAGNI per lo sviluppo della sua biodiversità
2 CAPANNI per il birdwatching 
2 BACHECHE informative 
1 APIARIO per la produzione di miele e per attività didattiche

BOSCO DEL GERBASSO

In Zona Lame abbiamo realizzato il nostro primo

che contribuirà a ridurre la CO2 nell’aria e a 
migliorare il paesaggio urbano

BOSCO URBANO
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TUTELARE LA QUALITÀ DELL’AMBIENTE

I fattori ambientali condizionano la qualità della vita delle 
persone. È importante perciò attivare gli strumenti a 
disposizione per monitorarne la qualità e proporre azioni di 
miglioramento. 

• Per combattere e contenere l’inquinamento rumoroso 
abbiamo realizzato la MAPPATURA ACUSTICA dei principali 
assi stradali individuando i livelli di inquinamento acustico e 
i correttivi.

• Per mettere in sicurezza il territorio dal punto di vista 
idrogeologico abbiamo REALIZZATO LA PULIZIA DI ALVEI 

E DI SPONDE DI ALCUNI CORSI D’ACQUA, anche con la 
collaborazione delle coutenze: rio Ceresole, rio san Pietro, 
rio Corno, canale Moneta, canale Naviglio, Meletta.

• Per contenere l’inquinamento dell’aria e combattere 
l’emissione di polveri sottili, di concerto con i Comuni della Città 
Metropolitana di Torino, abbiamo approvato le Ordinanze 
Sindacali previste dal PROTOCOLLO PADANO ANTISMOG 
sottoscritto a Bologna nel giugno 2017 dai Presidenti delle 
regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.
Abbiamo inoltre aderito al PROGETTO MOVE IN della 
Regione Piemonte.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Stimolare un approccio sostenibile alla mobilità urbana è un obiettivo importante per una maggiore qualità della vita dei 
cittadini.
Abbiamo partecipato al  PROGETTO P.A.S.C.A.L. dedicato alla mobilità dolce casa-scuola e casa-lavoro, cofinanziato dal 
Ministero dell’Ambiente al 50%. Con il progetto abbiamo acquistato e realizzato:

PROGETTO P.A.S.C.A.L.

70
Porta Biciclette Car Sharing Formazione

50 Utilizzatori
40 Ore di formazione 

nelle scuole sulla 
mobilità sostenibile

21.000 Km percorsi 182 Studenti coinvolti
1 percorso pedonale 
casa scuola sicuro in 
San Bernardo

RIQUALIFICAZIONE GIARDINI, PARCHI E AREE GIOCO PER BAMBINI

Via Ivrea 
Via Pascoli 
Giardino Caduti senza Croce (delle Poste)
Parco Cascina Vigna 
Via Novara/via Castagnole
Via Don Milani
Via Mussetti
Via Don Pizzio

Piazza Pertini
Tuninetti
Casanova
Giardini scuola per l’infanzia Sant’Anna
Primo e Terzo Comprensivo
Nido comunale
Largo della Repubblica
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AMIANTO

Nel campo della MOBILITÀ DOLCE abbiamo inoltre realizzato importanti opere pubbliche di cui rendiamo conto nel capitolo 
dedicato alla viabilità.

Nel campo della MOBILITÀ ELETTRICA è stato introdotto:

UN AUTOBUS ELETTRICO 
sulla linea Salsasio - San Bernardo - La Motta, 
ottenuto grazie a un finanziamento 
della Regione Piemonte

10 COLONNINE DI RICARICA 
per veicoli elettrici 
a cura di Enel X srl, 
di cui 2 fast

La sicurezza delle persone si garantisce anche rimuovendo l’amianto dagli edifici pubblici e privati:

ABBIAMO 
RIMOSSO 

L’AMIANTO 
DALLA SCUOLA 

PRIMO LEVI

ABBIAMO SOSTENUTO I PRIVATI NELLO 
SMALTIMENTO DELL’AMIANTO

42

90%
25.000 Kg di amianto recuperato

dei costi coperti da finanziamento regionale

interventi di rimozione

Per offrire un miglior servizio, in una struttura adeguata e 
moderna, abbiamo recentemente indetto un bando europeo 
(il primo nel nostro Comune) per la costruzione e la gestione 
del NUOVO CANILE MUNICIPALE, attraverso un partenariato 
pubblico-privato. Il bando prevede la realizzazione di una 
nuova struttura dotata di canile sanitario, canile rifugio, 
pensione/asilo/area verde plurifunzionale.

Gli amici a 4 zampe sono numerosi in città: abbiamo perciò 
creato NUOVE AREE SGAMBAMENTO CANI in via Borghetto, 
via Cavalcavia,  via Pascoli.
Abbiamo organizzato diversi eventi:
- 4 zampe senza frontiere
- A tutta coda
- incontri di educazione e formazione al rispetto degli animali.

Abbiamo sostenuto il CORSO DI FORMAZIONE GUARDIE 
ZOOFILE ENPA 2017 con erogazione di un contributo 
straordinario per favorire la partecipazione dei cittadini 
carmagnolesi.
L’iniziativa ha portato alla costituzione di un nucleo di volontari 
con la qualifica di Guardia Zoofila da impiegare nelle attività 
di controllo del benessere animale. 

BENESSERE DEI CANI E DEGLI ANIMALI IN GENERE

Nel 2020 abbiamo introdotto in via sperimentale un servizio 
di BIRD CONTROL attraverso l’utilizzo di falchi per limitare 
le problematiche causate in particolare dai piccioni. I rapaci, 
addestrati al volo libero e non alla caccia, vengono fatti 
volare sul centro storico e sul cimitero, al fine di allontanare i 
volatili infestanti. Sono previsti da 80 a 120 interventi nell’arco 
dell’anno.

Contrasto all’abbandono di deiezioni canine nell’ambiente.
Insieme all’Istituto  Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta (IZSPLV), abbiamo attivato “CON IL DNA 
DI FIDO, IO MI FIDO!”, progetto per l’identificazione dei cani 
residenti in città  tramite l’istituzione di una banca dati genetica. 
Il progetto è in corso ed è a metà del suo avanzamento.
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I cittadini di Carmagnola sono virtuosi 
nella raccolta differenziata: BRAVI!
Una differenziata ben fatta contribuisce alla tutela ambientale 
e riduce i costi in bolletta. 
Per agevolare le famiglie con bimbi piccoli, nel 2019 
abbiamo introdotto un NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, con l’apertura presso l’area di conferimento 
di via Monteu Roero di un PUNTO DI RACCOLTA DI PANNOLINI 
PER BAMBINI. 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

LA PERCENTUALE DI RACCOLTA 
DIFFERENZIATA NEL 2019

CARMAGNOLA PIEMONTE ITALIA

82,93 63,4 61,3

ABBIAMO POSIZIONATO

50

5

10
cestini stradali più funzionali

contenitori Dog Toilet per 
le deiezioni canine nei 
principali giardini

cestini stradali in metallo 
con raccolta multimateriale 
differenzata

DECORO URBANO

Nel 2017 abbiamo preso direttamente in carico le attività di 
PULIZIA STRADE NELLE VIE DEL CENTRO CITTADINO, inserite 
prima nell’appalto gestito dal Consorzio Chierese per i Servizi. Il 
servizio è stato finanziato con una spesa complessiva annuale 
di circa 30.000 euro, a fronte di un RISPARMIO ANNUALE sulla 
bolletta del Consorzio Chierese ai cittadini di 60.000 EURO circa.
Abbiamo ottenuto: 
• un miglioramento della qualità del servizio, 
• maggior controllo su abbandoni ed errati conferimenti, 
• l’attivazione della raccolta differenziata anche nei luoghi 
pubblici, 
• opportunità di impiego per persone in situazioni di disagio 
economico o sociale.

Dal 2020, a garanzia del buon esito dei servizi affidati, 
abbiamo attivato un CONTROLLO SPERIMENTALE CON LA 
GEOREFERENZIAZIONE sui servizi di diserbo e di spazzamento 
manuale e misto svolti dal Consorzio Chierese per i Servizi .

Il presidio del territorio viene effettuato 
in collaborazione con le Giav, le Gev 
e i Guardia Parco, fondamentali per il 
contrasto agli abbandoni.

Fototrappole acquistate3
SANZIONI 

PER ABBANDONO RIFIUTI

ANNO 2016: 3
ANNO 2020: 78

Per contrastare l’abbandono dei rifiuti, sia in area urbana che 
extra-urbana, abbiamo attivato un servizio di videosorveglianza 
con l’installazione di diverse “fototrappole” che hanno 
consentito di contrastare in maniera decisa il fenomeno e di 
multare e denunciare i trasgressori colti in flagrante.

500 le famiglie che usufruiscono del servizio 
di raccolta pannolini, OTTENENDO 
IMPORTANTI  RISPARMI 
SULLA BOLLETTA.

NO AL DEPOSITO DEI RIFIUTI RADIOATTIVI
Alla notizia dell’inserimento di Carmagnola nell’elenco delle 
possibili localizzazioni del Deposito Nazionale delle Scorie 
Nucleari da parte di Sogin, ci siamo immediatamente 
attivati per acquisire la documentazione e conoscere i 
criteri della selezione. Siamo convinti che lo smaltimento 
dei rifiuti radioattivi vada gestito nella massima sicurezza 
e riteniamo che il nostro territorio non sia idoneo per le 
proprie caratteristiche ambientali, geologiche, idriche, 
antropiche e produttive. Abbiamo perciò promosso un 
ricorso al TAR avverso i criteri di localizzazione individuati 
da Sogin e redatto le osservazioni tecniche per contestare 
l’individuazione del territorio di Carmagnola. 

15.033

12

1

9

firme raccolte dal Comitato No al deposito 
di rifiuti radioattivi a Carmagnola

riunioni con Città Metropolitana di Torino 
e Regione per il coordinamento della 
redazione delle osservazioni a Sogin

ricorso al TAR presentato

i punti trattati nelle osservazioni presentate 
a Sogin in opposizione alla localizzazione 
del deposito
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LE OPERE 
PER IL 

TERRITORIO

Abbiamo profuso grande impegno 
nella progettazione e realizazione 
di opere, nel reperimento delle 
risorse necessarie per restituire ai 
carmagnolesi una città più pulita, 
decorosa, sicura.

24 MILIONI DI €
INVESTIMENTO TOTALE 

NEL CORSO DEL QUINQUENNIO
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Descrizione Periodo lavori /
Anno inizio lavori Costo Stato di 

avanzamento
SCUOLA PRIMO LEVI - RIMOZIONE AMIANTO,

 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ALTRI INTERVENTI
2016 
2021 2.031.994,80 € Alcuni interventi 

ancora in corso

SCUOLA PRIMARIA F. VALOBRA -  SAN BERNARDO - LAVORI DI RISANAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - INFISSI - REALIZZAZIONE NUOVO ACCESSO 

PEDONALE DALL’AREA VERDE ADIACENTE

2018 
2020 225.500 € Completata

SCUOLA PRIMARIA RAYNERI  - RIFACIMENTO SCALA ESTERNA, 
POSA ATTREZZATURE LUDICHE, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA  

(CAPPOTTO TERMICO, INFISSI, TETTO)

2016 
2020 800.475 € Completata

SCUOLA DELL’INFANZIA MIRÒ - RISANAMENTO COPERTURA, 
INSTALLAZIONE LAMPADE D’EMERGENZA 2017 202.525,53 € Completata

PLESSI DIVERSI - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE, INSTALLAZIONE 
MONTASCALE E MANUTENZIONI 2017 59.874,94 € Completata

SCUOLA DELL’INFANZIA EX S.ANNA - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA , 
CAPPOTTO TERMICO, INFISSI - FORNITURA E POSA GIOCHI PRESSO AREA VERDE 2017 340.739,58 € Completata

COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA 
DI VIA QUINTINO SELLA 3.900.000 €

Firmato il contratto 
INAIL per

 la realizzazione

SCUOLA PRIMARIA 3° COMPRENSIVO -  RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO 
REFETTORIO E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI

2019 
2020 287.500 € Completata

ASILO NIDO ZONA LAME - RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, 
REALIZZAZIONE COPERTURA 2019 175.000 € Completata

SCUOLE
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Descrizione Periodo lavori /
Anno inizio lavori Costo Stato di 

avanzamento
CAVALCAFERROVIA DI VIA POIRINO -  LAVORI CONSOLIDAMENTO SCARPATA E 

RIPRISTINO PISTA CICLOPEDONALE
2016 
2021 220.000 € In esecuzione

MANUTENZIONE SEGNALETICA 
ORIZZONTALE  E VERTICALE

2016 
2021 569.711,39 € In esecuzione

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE 2016 
2021 2.583.732,44 € In esecuzione

MANUTENZIONE E PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE,
 INTERVENTI SULLE FOGNATURE

2017  
2021 428.038 € In esecuzione

PERCORSO CICLABILE E PEDONALE PER ATTIVITA’ LUDICO/SPORTIVA
 E TURISTICA DALLA STAZIONE  AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

SINO ALLA BORGATA SAN GIOVANNI
2019 400.000 € Completata

REALIZZAZIONE E MESSA A NORMA DI PERCORSO CICLOPEDONALE 
DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO CITTADINO, IL PARCO “LA VIGNA”

 E LA BORGATA DI SAN BERNARDO
2021 400.000 € In appalto

PROGETTO E REALIZZAZIONE DEL SOTTOPASSAGGIO 
PEDONALE AREA FERROVIARIA

2018
2021 625.800 € In esecuzione

STRADE, VIABILITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE

ELENCO STRADE ASFALTATE 
NEL QUINQUENNIO 2016-2021
V.lo Gamna 
V.lo Angonoa 
Via del Porto
Via San Francesco di Sales - tratti più ammalorati
Via Molinasso - tratti ammalorati
Via Molinasso - tratto da Via Poirino a Via T.Dalfi 
Via Villastellone - tratto abitato fraz. Casanova 
Via Umberto II - tratti ammalorati 
Via Fumeri - tratti ammalorati 
Rotatoria Via Sommariva sottopasso fraz. Santa Rita 
Via Sommariva - da rotatoria sino a incrocio via Ada Negri 
Via Don Audisio - tratto da Via don Ardizzone a Via Ilaria Alpi
Via Carignano - tratti ammalorati 
Marciapiede primo tratto Via T.Casalis e Via Q.sella 
Via Ponte Rotto 
Via del Porto tratti ammalorati 
Via Gruassa 
Via Gavuzzi 
Via Magone e Via Rio Tercero 
Via Braida - tratto da Via Maddalena e Piazza S.M di Viurso 
Via M.Maddalena
Via Bornaresio - tratto da Residenza Anni Azzurri a Via Raciti 
Via Bornaresio - tratto da Via Volta a Via Vescovo Sola 
Via Teglia - tratto da n° civ 20 a Via Sommariva 
Via Mussetti - tratto da Via Torino a civ. n°27
C.so Matteotti - Viale pedonale
Via G. Donizetti - da intersezione via Valobra 
a fronte ex Cinema Margherita
Via E. Fermi - da intersezione con via Einaudi a complesso Agorà
Via Sommariva - da via Ceresole a Via Pollenzo
Via San Carlo - via Canonico Chicco 
Via Morello 
Via Case Nuove - Via Oselle
Via Casalgrasso - tratti ammalorati 
Via Perotti
Strada della Divisa 
Via Pollenzo - tratto da intersezione con via Sommariva a 
fronte civico 8 

Via Montà - tratto a partire da via Cuneo
Via Antonelli 
Parcheggio via Arpino e Largo Fausto Coppi 
Strada della Tagliata - da cimitero san Giovanni a via Canale
Via Tetti Grandi e piazza Tetti Grandi 
Via F.lli Marengo 
P.zza del Peso – Fraz. Motta
Via Torino da rotonda Via Ceis a Piazza Concordia 
Via Poirino - da rotatoria via Alba ad intersezione 
con via E. Filiberto
Via Busca 
Via Maira - tratti ammalorati  
Piazza Berti 
Via Barchero - tratti ammalorati  
Via Bellino 
Via Salsasio 
Via Vescovo Sola - tratto fra via del Porto e via Bornaresio 
Via Murina - tratti ammalorati   
Vicolo Moneta - tratti ammalorati 
Via Don Ardizzone - tratti ammalorati 
Piazza IV Martiri
Via Stea - tratti ammalorati 
Via Coassolo - tratti ammalorati 
Ponte via Marruccano

IN PROGRAMMAZIONE
Via Rubatto, via Cavalcavia, Largo Umbria, via Tesio, 
via Ghirarda, viale Matteotti, piazza Rayneri.
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Descrizione Periodo lavori /
Anno inizio lavori Costo Stato di 

avanzamento

SERVIZIO TAGLIO SIEPI E MANUTENZIONE VERDE 2016 
2022 694.500 € In esecuzione

MANUTENZIONE ALBERATE 
(POTATURE, MESSE A DIMORA, ABBATTIMENTI E TRATTAMENTI)

2016 
2022 383.431,53 € In esecuzione

SERVIZIO DI CENSIMENTO E CONTROLLO DEL PATRIMONIO ARBOREO CON 
METODO V.T.A. - ANNI 2020-2021-2022 2020 69.716 € In esecuzione

INCARICO DI ADEGUAMENTO DELLO STRUMENTO 
URBANISTICO GENERALE (P.R.G.C.) AL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO

 IDROGEOLOGICO (P.A.I.) E ALLA DIRETTIVA ALLUVIONI 
 DEFINIZIONE QUADRO DEL DISSESTO

2017 37.332 € Completata

REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA’ 
SOSTENIBILE (P.U.M.S.)  E BICIPLAN 2017 30.000 € Completata

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINETTI 
VIALE EX INTERNATI 2018 56.465 € Completata

LAVORI DI RIPRISTINO DIFESA SPONDALE TORRENTE MELETTA 
PRESSO LA DIGA DEI SOLA 2020 70.000 € Completata

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIASTRE SPORTIVE POLIVALENTI 
PRESSO CASCINA VIGNA, GIARDINETTI COMUNALI E VIA T. CASALIS 2020 150.000 € Completata

AMBIENTE E AREE VERDI COMUNALI
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Descrizione Periodo lavori /
Anno inizio lavori Costo Stato di 

avanzamento
AMPLIAMENTO CIMITERO: REALIZZAZIONE LOCULI 

CIMITERO CAPOLUOGO CAMPO G,  
CIMITERO DI SAN GIOVANNI  E CASANOVA

2017 1.037.401,32 € In esecuzione

INTERVENTI DI RISANAMENTO E SISTEMAZIONE 
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI 2017 41.436,71 € Completata

PROGETTAZIONE E AMPLIAMENTO CENTRO SOCIALE 
VIA DE GASPERI 2017 102.048,49 € Completata

MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA CHIESA SAN FILIPPO 2017 76.000 € Completata

REALIZZAZIONE AREA DI SGAMBAMENTO CANI IN VIA BORGHETTO 2017 15.000 € Completata

AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IN PARTENARIATO PUBBLICO 
PRIVATO PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DEL

 NUOVO CANILE MUNICIPALE PER 26 ANNI
2021 3.000.000 € In appalto

CENTRO SPORTIVO DI C.SO ROMA  
REALIZZAZIONE NUOVO CAMPO DA CALCIO POLIVALENTE 2018 150.000 € In appalto

CHIESA DI SANT’AGOSTINO - MESSA IN SICUREZZA PER PUBBLICA INCOLUMITÀ 2019 101.587,67 € Completata

BIBLIOTECA CIVICA - PROGETTAZIONE E AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA 
DEL FABBRICATO (SOTTOTETTO E EDIFICI AL PIANO TERRENO)

2019 
2021 28.463,41 € In esecuzione

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE VIA DEL PORTO 2020 250.000 € In esecuzione

RISANAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL 
PALAZZETTO DELLO SPORT DI CORSO ROMA 24 2021 150.000 € In esecuzione

ALTRE OPERE
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Nel corso del mandato abbiamo lavorato per PROGETTARE LO SVILUPPO DELLA CITTÀ IN UN’OTTICA DI LUNGO PERIODO. 
Vogliamo dotare la città di strumenti di programmazione che consentano uno sviluppo urbano attento alle esigenze di cittadini 
e operatori, ispirati ai principi della MOBILITÀ SOSTENIBILE, del rispetto dell’ambiente e, allo stesso tempo, portatori di 
OPPORTUNITÀ PER LE GENERAZIONI FUTURE.

IL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

La nostra città ha un piano regolatore ormai non più adeguato alle esigenze del territorio.  
Abbiamo perciò avviato il procedimento della variante generale che ha come principali obiettivi: 
• l’adeguamento dello strumento di PIANIFICAZIONE URBANISTICA
• L’INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO del patrimonio esistente
• lo SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ economico/produttive 
   e la RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO

IL PIANO URBANO 
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (P.U.M.S.) 
E BICIPLAN

È lo strumento di PROGRAMMAZIONE DI MEDIO-LUNGO 
PERIODO che si propone di PIANIFICARE LO SVILUPPO 
DELLA MOBILITÀ URBANA IN MODO ARMONICO, orientato 
al miglioramento della qualità della vita e alla promozione di 
modalità di spostamento più sostenibili. All’interno del Piano 
è contenuto il Biciplan, documento di programmazione della 
MOBILITÀ CICLABILE.
Il P.U.M.S. carmagnolese è confluito all’interno del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile della Città Metropolitana di 
Torino che riprogetta la mobilità dell’intera area provinciale.
Obiettivi generali:
• migliorare la SICUREZZA DELLA MOBILITÀ URBANA
• RIDURRE L’INQUINAMENTO atmosferico e acustico, le emissioni, i consumi
• MIGLIORARE L’EFFICIENZA DEI TRASPORTI e L’ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO

IL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)

È lo strumento di programmazione per il monitoraggio e il superamento delle barriere architettoniche degli edifici pubblici. 
È il PUNTO DI PARTENZA per migliorare l’accessibilità di tutti gli spazi pubblici. 
Un approfondimento è disponibile nella sezione “La Cura delle Persone”

LE AZIONI PER IL FUTURO

Sono numerosi gli altri ambiti in cui abbiamo avviato AZIONI PER IL FUTURO:
• il DISTRETTO DEL CIBO, per la promozione delle eccellenze agricole
• il DISTRETTO DEL COMMERCIO, per lo sviluppo del commercio urbano
• la GRANDE VIABILITÀ, con la progettazione definitiva della BRETELLA EST della quale è previsto l’avvio dei lavori nel 2022 e il 
COMPLETAMENTO DELLA TANGENZIALE
• il PIANO STRATEGICO METROPOLITANO, per rendere il carmagnolese un’area strategica in termini di sviluppo e lavoro
• il PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO, nel quale sono presenti gli obiettivi del nostro territorio sulla grande 
viabilità

IL REPERIMENTO DELLE RISORSE ATTRAVERSO PARTECIPAZIONE A BANDI

Fondamentale per la realizzazione di tante opere, iniziative e per lo sviluppo della città è il reperimento di risorse di finanziamento 
attraverso la partecipazione a bandi regionali, statali ed europei.
NEL PERIODO 2016-2021 ABBIAMO:

IL NOSTRO SGUARDO VERSO IL FUTURO

35 PROGETTI
Candidato a bandi di finanziamento 21 finanziati

6 in attesa di riscontro

8 non finanziatidi cui
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COMMERCIO 
E AGRICOLTURA

180

73

31

21

banchi

banchi

produttori agricoli

produttori agricoli

MERCATO DEL MERCOLEDÌ

MERCATO DEL SABATO
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Dopo un lungo percorso di concertazione, ad agosto 2018 
abbiamo portato a termine il processo per lo spostamento 
del mercato del mercoledì, concentrando i banchi del settore 
alimentare in piazza IV Martiri e riorganizzando la dislocazione 
dei banchi degli altri settori merceologici in via Valobra. LA 
NUOVA DISPOSIZIONE HA RESO IL MERCATO PIÙ FRUIBILE E 
SOPRATTUTTO PIÙ SICURO, garantendo l’accesso dei mezzi di 
soccorso in caso di necessità.

Nel 2019 abbiamo ottenuto un finanziamento 
regionale a fondo perduto di 150.000 €, a fronte di una 
spesa complessiva di € 385.000, per la riqualificazione 
delle aree mercatali.  
I lavori hanno riguardato la pavimentazione di piazza 
Garavella e la realizzazione della linea elettrica in 
piazza IV Martiri con colonnine a scomparsa e  la 
sostituzione dei punti presa presso la tettoia.

SPOSTAMENTO DEL MERCATO: 
UN MERCATO PIÙ FUNZIONALE E SICURO

RIQUALIFICAZIONE DEI MERCATI: 
SÌ, ANCHE GRAZIE AI BANDI REGIONALI

385.000 €
spesa complessiva per
riqualificazione aree mercatali

150.000 €
finanziamento regionale
a fondo perduto

DI CUI

Sono circa 200 gli espositori che partecipano ad ogni 
edizione mensile, disposti lungo l’asse di piazza Martiri e 
via Valobra. 
Negli ultimi anni abbiamo LAVORATO PER ASSOCIARE 
AL MERCANTICO ALTRI EVENTI COMMERCIALI E 
CULTURALI, per promuovere e rendere sempre più 
apprezzata la manifestazione. Nel corso del mandato 
abbiamo inoltre RINNOVATO LA CARTELLONISTICA 
PROMOZIONALE agli ingressi della città.

MERCANTICO
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IL COMMERCIO FISSO: UNA RISORSA FONDAMENTALE PER LA CITTÀ

RIQUALIFICAZIONE ASSI COMMERCIALI

I principali assi commerciali cittadini - via Fratelli Vercelli, 
via Chiffi e largo Vittorio Veneto, insieme con via Valobra, 
piazza Garavella e via Torino - rappresentano il cuore del 
commercio fisso carmagnolese.
Il nostro impegno è stato quello di VALORIZZARE IL 
COMMERCIO AL DETTAGLIO, che costituisce la linfa vitale 
del centro storico. Una rete di negozi inserita in un contesto 
gradevole, sicuro e facilmente raggiungibile promuove 
le attività e rende la città più viva. Gli interventi ci hanno 
consentito di RIQUALIFICARE LA PAVIMENTAZIONE DEGLI 
ASSI COMMERCIALI, rendendoli più attrattivi.
L’intervento su VIA TORINO ha poi consentito di mettere 
in SICUREZZA GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, 
RIPIANTUMARE GLI ALBERI, RIQUALIFICARE LE AIUOLE, 
RIORGANIZZARE I PARCHEGGI E TRACCIARE UNA PISTA 
CICLABILE. Il tutto con l’obiettivo di rendere più sicura e 
fruibile via Torino e sostenere il commercio fisso.

380.000 €

70.000 € 115.000 €

Provenienti dagli oneri di urbanizzazione 
per l’insediamento commerciale del 
Bennet-Conte di Carmagnola destinati alla 
valorizzazione del commercio urbano

Risorse proprie
dell’Ente

A fondo perduto 
provenienti dal bando 
regionale “Percorsi 
urbani del commercio”

RICONOSCIMENTO 
DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO

GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE

RIQUALIFICAZIONE FACCIATE E PORTICI
VIA VALOBRA

In collaborazione con Ascom Confcommercio Torino e 
Provincia, a marzo 2021 abbiamo presentato la candidatura al 
bando regionale per il riconoscimento del DISTRETTO URBANO 
DEL COMMERCIO di un’area del centro storico con circa 220 
ESERCIZI DI VICINATO.
La candidatura è stata approvata e finanziata per € 19.715,20 
che saranno utilizzati per la fase di progettazione del Distretto. 
Questo strumento ci consentirà di accedere a finanziamenti ad 
hoc per valorizzare il commercio urbano

Si è conclusa a giugno 2021 la progettazione 
della  RIQUALIFICAZIONE DELLE FACCIATE E DEI PORTICI 
DI VIA VALOBRA, che consentirà ai privati di ottenere agevolazioni 
per la riqualificazione degli stabili affacciati sul principale asse del 
centro cittadino.

CONIUGARE COMMERCIO E SPETTACOLO? SI PUÒ!
Abbiamo lavorato per organizzare e promuovere gli 
appuntamenti estivi dei Giovedì sotto le Stelle, in costante 
collaborazione con le associazioni di categoria, anche per 
favorire il coinvolgimento delle attività commerciali negli 
eventi cittadini. I Giovedì sotto le Stelle propongono un 
ricco palinsesto di degustazioni, eventi e spettacoli nei mesi 
di giugno e luglio. Un appuntamento consolidato e molto 
gradito ai carmagnolesi e non solo. 
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IL DISTRETTO DEL CIBO 
CHIERESE-CARMAGNOLESE

Nel 2021, dopo un lungo percorso di concertazione e insieme ad 
altri 25 Comuni, ABBIAMO SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO 
D’INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL DISTRETTO DEL 
CIBO CHIERESE-CARMAGNOLESE. L’iniziativa, tra le prime 
in Piemonte, consentirà ai nostri Comuni di combinare forze 
e risorse nella definizione di nuovi strumenti e strategie di 
distribuzione e promozione dei numerosi prodotti tipici ed 
eccellenze dell’agricoltura e dell’allevamento.

IL CENTRO SERVIZI PER L’AGRICOLTURA

Terminati i lavori presso il Foro Boario di Piazza Italia, nel 2019 
i locali sono stati affittati a diversi gestori di servizi in ambito 
agricolo e dell’allevamento - quali Arap, Asprocarne Piemonte, 
Confagricoltura - e ai servizi veterinari dell’Asl. Si è così 
costituito il Centro Servizi per l’Agricoltura, un polo a supporto 
della filiera agricola e dell’allevamento che costituiscono  il 
fiore all’occhiello della produzione “MADE IN CARMAGNOLA”.

Sotto il profilo della cura del territorio, abbiamo posto 
grande attenzione alla MANUTENZIONE COSTANTE DELLE 
STRADE BIANCHE E DEI CANALI, all’organizzazione dei 
servizi di SGOMBERO NEVE e DISTRIBUZIONE SALE 
effettuati con le aziende agricole locali, nonché al DIALOGO 
CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA sulle problematiche 
del settore agricolo.

Anche in questi anni abbiamo organizzato e potenziato le 
storiche manifestazioni legate al mondo dell’agricoltura e 
dell’allevamento. La pandemia di Covid 19 ha purtroppo 
bloccato o ridotto le ultime edizioni dei principali eventi 
dell’agrifood.

Abbiamo reintrodotto la tradizionale “CENA DEL 
BOLLITO”, in collaborazione con la Confraternita e i macellai 
carmagnolesi, in occasione della Fiera Regionale del Bovino 
da carne di razza Piemontese e della Giora. In questa 
occasione viene inoltre realizzata la MOSTRA MERCATO DEL 
PORRO LUNGO DOLCE SBIANCATO DI CARMAGNOLA.
Abbiamo riqualificato la FIERA DI PRIMAVERA con la 
ricollocazione dell’area espositiva delle macchine agricole e 
con l’utilizzo del nuovo foro boario che,  per meglio valorizzare 
l’evento, ospita in contemporanea la Mostra provinciale della 
razza Frisona e Piemontese. 
Nella Fiera del Peperone abbiamo creato un nuovo spazio 
espositivo dedicato ai produttori, per promuovere la 
produzione locale di qualità.
Il Concorso del Peperone, riservato alla partecipazione 
dei produttori dell’area di coltivazione del Peperone di 
Carmagnola, è promosso dal Consorzio e rappresenta uno 
dei principali eventi della Fiera Nazionale. 

AGRICOLTURA AL CENTRO A CARMAGNOLA

EVENTI E PROMOZIONE DELLA FILIERA 
DEI PRODOTTI LOCALI
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LA CULTURA 
AL CENTRO

6
I MUSEI DELLA 
RETE CITTADINA

20
LE MOSTRE OFFERTE A 
PALAZZO LOMELLINI 
NEL QUINQUENNIO
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Nel corso del mandato abbiamo OPERATO COSTANTEMENTE 
PER PRESERVARE, VALORIZZARE E PROMUOVERE IL GRANDE 
PATRIMONIO CULTURALE, storico e architettonico della nostra 
città, collaborando con Pro Loco, associazioni culturali, artisti 
e professionisti. Un grande lavoro che abbiamo dedicato 
principalmente ai nostri concittadini ma che si è posto anche 
l’obiettivo di attrarre e accogliere turisti.

Abbiamo VALORIZZATO I MUSEI DELLA RETE CARMAGNOLA
MUSEI - Ecomuseo della Cultura della Lavorazione della Canapa, 
Museo Tipografico Rondani, Museo Civico di Storia Naturale, 
Sinagoga,  Museo Civico Navale e Palazzo Lomellini - con 
l’organizzazione di numerose mostre, visite ed eventi. 
Abbiamo sfruttato il periodo dell’emergenza sanitaria, durante 
il quale i musei sono rimasti chiusi al pubblico per promuovere 
LAVORI DI RICERCA E RINNOVARE ALCUNI ALLESTIMENTI, come 
quello dell’Ecomuseo della Canapa inaugurato il 5 giugno scorso.
Palazzo Lomellini ha offerto NUMEROSE MOSTRE DI QUALITÀ, 
spaziando dall’arte contemporanea all’arte moderna e 
all’etnografia, in un dialogo continuo con la realtà e le espressioni 
artistiche della nostra epoca. La proposta culturale è cresciuta 
nel tempo, registrando l’apprezzamento di visitatori e critica.

È una delle principali novità del palinsesto culturale estivo. Dal 
2017, il MESE DI GIUGNO SI TRASFORMA IN UN RICCO CALENDARIO 
DI EVENTI CULTURALI DI GRANDE QUALITÀ E  COMPLETAMENTE 
GRATUITI con: 
 • teatro lirico
 • musica popolare e folkloristica
 • concerti di musica classica e jazz
 • presentazioni di libri

Abbiamo proposto “CAMPUS DI NOTE”, PROGETTO CULTURALE 
CHE CONIUGA FORMAZIONE DI ALTO LIVELLO, ARTE E 
TECNOLOGIA. 
Un progetto innovativo che ha coinvolto giovani musicisti, 
provenienti dai migliori conservatori europei, in seminari estivi di 
alta formazione e nella realizzazione di concerti aperti al pubblico, 
accompagnati da effetti speciali e proiezioni in Mapping 3d che 
hanno valorizzato i beni architettonici e naturalistici della nostra 
città.

Due volte l’anno i portici di via Valobra si trasformano in una 
libreria a cielo aperto grazie a “PORTICI DA LEGGERE”, MOSTRA 
MERCATO DEL LIBRO E DELL’EDITORIA che propone spazi 
vendita, incontri con gli autori e spettacoli gratuiti. Insieme al 
riconoscimento di Carmagnola Città che legge, l’iniziativa ci 
contraddistingue per l’attenzione alla valorizzazione della lettura 
come pratica culturale per tutti.

LA RETE MUSEALE E PALAZZO LOMELLINI

IL MESE DELLA CULTURA

CAMPUS DI NOTE

PORTICI DA LEGGERE
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EVENTI COMMEMORATIVI

LA BIBLIOTECA CIVICA

LETTI DI NOTTE

LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CHIESE E IL PROGETTO 
DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX COMPLESSO 
MONASTICO DI SANT’AGOSTINO

Nel corso del mandato abbiamo ripristinato il decoro di numerosi monumenti presenti sul territorio, collocato nuove targhe e cippi e 
organizzato commemorazioni poichè crediamo fondamentale mantenere viva la memoria storica. Abbiamo perciò:
• installato il CIPPO IN MEMORIA DEI VALDESI imprigionati a Carmagnola
• collocato un MONUMENTO IN MEMORIA DEI MARTIRI DELLE FOIBE
• RIPRISTINATO L’OBELISCO in via della Piramide
• sostituito le TARGHE IN MEMORIA DI FALCONE, BORSELLINO E DI PEPPINO IMPASTATO
• collocato la TARGA PER IL VOTO ALL’IMMACOLATA del 25 marzo 2020
• RESTAURATO LA FONTANA dedicata ai Caduti della 2° Guerra Mondiale.

Abbiamo lavorato per renderla sempre più fruibile e offrire tanti 
servizi. Nel corso della pandemia i servizi online hanno avuto un 
grande sviluppo, come il prestito di volumi digitali e la possibilità 
di accedere all’emeroteca online.
Abbiamo inoltre aderito al progetto Città da Favola, che 
coinvolge le scuole elementari e medie del territorio, nonché 
al progetto “Libri per tutti” della Fondazione Paideia per la 
realizzazione di libri accessibili anche ai bambini con disturbi 
della comunicazione.

Dal 2020 abbiamo aderito ad “ARCHIVISSIMA”, IL FESTIVAL 
DEGLI ARCHIVI che propone iniziative ed eventi per scoprire, 
raccontare e  approfondire la conoscenza dei patrimoni culturali, 
delle collezioni e della storia degli archivi.
Per le edizioni 2020 e 2021 il nostro Archivio Storico Comunale ha 
realizzato due podcast dedicati ai temi prescelti con riferimento 
a personalità e storie del nostro passato.

L’iniziativa, realizzata in 
collaborazione con il Gruppo 
di Lettura Carmagnola, 
propone una serie di 
interessanti incontri con autori 
e firmacopia che vede la 
partecipazione ogni sera di 
centinaia di persone.

Per valorizzare il patrimonio architettonico, abbiamo MESSO 
IN SICUREZZA LA FACCIATA DELLA CHIESA DI SAN FILIPPO 
e dato un deciso impulso al RECUPERO DELLA CHIESA DI 
SANT’AGOSTINO, monumento nazionale, mettendone in 
sicurezza l’interno, restaurandone la facciata e progettandone 
il restauro del tetto.

Abbiamo inoltre elaborato un progetto molto ambizioso, 
del valore di circa 4 milioni di Euro per il RESTAURO E 
LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’INTERO COMPLESSO 
MONASTICO, candidandolo al finanziamento attraverso bandi 
regionali ed europei. Il progetto mira a fare del complesso 
un polo culturale di rilevanza nazionale che possa ospitare 
l’archivio storico comunale, un polo per le attività delle 
associazioni e spazi per eventi culturali e aggregativi.

3,9 MILIONI €
VALORE DEL PROGETTO 
DI RESTAURO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL 
COMPLESSO MONASTICO DI 
SANT’AGOSTINO

18.000
UTENTI ISCRITTI

27.500
PRESTITI LIBRARI IN MEDIA ALL'ANNO

3.000
UTENTI ATTIVI IN MEDIA ALL'ANNO

NEL 2020

13.644 PRESTITI LIBRARI
INCREMENTO DELLA FRUIZIONE DEI SERVIZI DIGITALI

Il Festival Letterario di Carmagnola
letti di notte

2021
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LA FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE E IL FORO FESTIVAL

MANIFESTAZIONI 
E GRANDI EVENTI
La storica manifestazione dedicata al peperone è un grande motore 
economico e culturale per la nostra città.
Nel corso del mandato abbiamo svolto un grande lavoro per farla 
crescere in termini di dimensioni e qualità, trasformandola nella più grande 
manifestazione italiana dedicata ad un prodotto agricolo - con 10 giorni di 
eventi gastronomici, culturali, artistici ed esperienze creative. Dal 2017 è 
“FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA”.
Il palinsesto degli eventi si è arricchito di eventi culinari di qualità, una 
maggior offerta di street food, un premio giornalistico, iniziative sociali, 
collaborazioni con prestigiosi personaggi, contest per food blogger, e un 
lavoro sulla comunicazione che ne hanno ampliato la notorietà a livello 
nazionale.

Dal 2018 la Fiera è affiancata dal “IL FORO FESTIVAL”, evento nato da 
un’idea  della Consulta Giovanile Carmagnolese, che propone CONCERTI 
A PAGAMENTO CON ARTISTI DI RILIEVO NAZIONALE, in una grande arena 
allestita per accogliere fino a 5000 spettatori all’interno del Foro Boario 
di Piazza Italia. 
Dal 2014 al 2018 sono state condotte qualificate ricerche universitarie 
sugli effetti economici, sociologici e turistici della Fiera che hanno stimato 
un IMPATTO ECONOMICO SUL TERRITORIO DI PIÙ DI 25 MILIONI DI EURO NEI 
CINQUE ANNI DI RILEVAZIONE.

DATI DELLA 70° EDIZIONE - ANNO 2019

8
PIAZZE DEDICATE

14.000 m2

AREA ESPOSITIVA 
AL COPERTO

2.500
POSTI A SEDERE

200
ESPOSITORI

300.000
VISITATORI

120.000 KG 3.000 1.200 KG
PEPERONI
VENDUTI

DEGUSTAZIONI
OFFERTE

PANE DELLA FIERA
VENDUTO A SCOPO BENEFICO
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ORTOFLORA & NATURA

TRACCE DI LUCE

Tra le altre principali manifestazioni abbiamo dato continuità 
e nuova linfa a “ORTOFLORA & NATURA”, mostra mercato 
regionale tra le più importanti in Piemonte nel settore 
florovivaistico, orticolo e delle attrezzature e arredi per orto e 
giardino. Dal 2018 abbiamo reso l’ingresso gratuito, aumentato 
gli eventi proposti e coinvolto in nuove iniziative l’Istituto Agrario 
Baldessano Roccati, che ha curato gli allestimenti di grandi 
giardini a tema in collaborazione con vivaisti e aziende della 
città.

Dal 2018, abbiamo arricchito il calendario degli eventi natalizi 
con “TRACCE DI LUCE”, un ricco cartellone che coniuga la 
bellezza degli allestimenti luminosi natalizi ad eventi culturali, 
concerti, spettacoli, mostre e mercati.
Grazie a questa iniziativa le luminarie natalizie sono state 
installate anche presso i borghi della città.

LA VINDICTA CARMAGNOLENSIS

In nome del nostro popolare concittadino Francesco Bussone, 
meglio conosciuto come “Il Conte di Carmagnola” abbiamo ideato 
la “VINDICTA CARMAGNOLENSIS”, nuova manifestazione che 
affonda le radici nell'antica storia di Carmagnola, con una grande 
rappresentazione teatrale, sfilate con decine di figuranti in costumi 
d’epoca e spettacolari esibizioni di sbandieratori.

IL CARNEVALE E GLI ALTRI EVENTI

Il tradizionale appuntamento con il Carnevale e le maschere di Re 
Peperone e della Bela Povronera rappresenta un evento fisso nel 
calendario degli eventi cittadini.
In collaborazione con la Pro Loco Carmagnola e altre associazioni 
realizziamo ogni anno tante iniziative che rendono viva la città.
Sosteniamo inoltre gli eventi delle associazioni con il patrocinio 
comunale.

Tra le iniziative comunali ricordiamo:
• AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA, pranzo solidale realizzato in 
collaborazione con enti, ditte e associazioni carmagnolesi
•  FORUM DELLE ASSOCIAZIONI 
• FESTA DI SAN MARTINO, con letteratura, musica, danze, teatro, 
antiquariato, fotografia e enogastronomia
• CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 1918-2018: organizzazione 
di una grande mostra di reperti storici, incontri con autori, proiezioni 
cinematografiche.
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132
ASSOCIAZIONI 
ISCRITTE 
ALL’ALBO 
COMUNALE

LA CITTÀ PARTECIPATA 
La partecipazione è fondamentale per il confronto sugli obiettivi da raggiungere. Nel corso del mandato abbiamo lavorato insieme 
ai cittadini, ai portatori di interessi, agli organi sovraordinati e alle associazioni per far crescere la nostra città, collaborare con il 
territorio e portare aiuto nei contesti internazionali più difficili.

RITENIAMO FONDAMENTALE RACCOGLIERE DI PERSONA LE SEGNALAZIONI E LE ESIGENZE DEI CITTADINI, perché dal confronto 
sulle diverse problematiche possono nascere soluzioni efficaci e  innovative.
OGNI ANNO abbiamo proposto una SERIE DI CONSULTAZIONI DEI RESIDENTI DI CENTRO CITTÀ E DEI BORGHI sui temi del bilancio 
e delle opere pubbliche, oltre ad incontrare quotidianamente cittadini, associazioni ed enti.
Durante il mandato abbiamo svolto:

Senza la collaborazione di tante persone sarebbe impossibile portare a compimento 
numerosi interventi in campo sociale, culturale, sportivo ed emergenziale. 
Abbiamo ACCOMPAGNATO LE ASSOCIAZIONI NEL PERCORSO DI TRASFORMAZIONE 
RICHIESTO DALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE, aprendo uno sportello del 
Centro Servizi per il Volontariato Vol.TO, e abbiamo sostenuto i progetti di moltissime 
associazioni del territorio.
Dal 2017 abbiamo inoltre organizzato il FORUM DELLE ASSOCIAZIONI, un’occasione 
importante per far conoscere, valorizzare e sostenere le tante realtà associative che 
animano la città.

Carmagnola è inserita all’interno della Zona Omogenea 11 Chierese-Carmagnolese della Città Metropolitana di Torino (22 
Comuni, 131.517 abitanti). Dal 2017 il Sindaco riveste il ruolo di Portavoce della Zona e insieme agli altri Sindaci ha collaborato 
all’elaborazione del Piano Strategico Metropolitano, del Piano Territoriale Generale Metropolitano, del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile e a molti altri progetti che vedono protagonista il territorio nella sua complessità.

La città partecipa a numerose altre organizzazioni tra le quali:

• CISA31, Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale per l’erogazione dei servizi a finalità sociale
• ATO3, Ente di governo per i servizi idrici intercomunali
• CCS, Consorzio Chierese per i Servizi: per la gestione della raccolta rifiuti
• Tavolo regionale della qualità dell’Aria - per la concertazione delle misure antismog
• Tavoli per la sicurezza coordinati da Prefettura e Questura in occasione di manifestazioni ed eventi particolari
• Terre dei savoia e Turismo Torino e Provincia - per la promozione turistica e culturale
• Avviso Pubblico. Enti locali contro le mafie - per la promozione della cultura della legalità
• Parco del Po - per la tutela del verde e la valorizzazione del territorio
• Terra Madre - per la promozione dei prodotti tipici e lo scambio culturale internazionale

LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

45 3 3 1.872
INCONTRI PUBBLICI 
NEI BORGHI

FOCUS GROUP PER IL 
PIANO URBANO DELLA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE

FOCUS GROUP PER LA 
VARIANTE AL PIANO 
REGOLATORE COMUNALE

APPUNTAMENTI CON CITTADINI, 
INCONTRI E RIUNIONI CON ENTI 
E IMPRESE A CUI PARTECIPANO 
SINDACO E ASSESSORI, IN MEDIA, 
ALL’ANNO

L’ASSOCIAZIONISMO: UNA RISORSA FONDAMENTALE PER LA COMUNITÀ

LA COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ENTI
LA ZONA OMOGENEA 11 DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
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LA CITTÀ APERTA AL MONDO

Nel 2017 abbiamo attivato una CONVENZIONE CON IL COMUNE DI RONKH 
CHE HA CONSENTITO DI FAR PARTIRE UN’ATTIVITÀ DI PISCICOLTURA 
(TILAPIA) FINALIZZATA AL MIGLIORAMENTO DELLA DIETA DEGLI 
ABITANTI DEL LUOGO. Il progetto è stato avviato in collaborazione con il 
gruppo Giav e con l’Associazione Pescatori Carmagnolesi, gestito in loco da 
Engim Piemonte Internazionale e Rainbow for Africa e co-finanziato dalla 
Regione Piemonte nell’ambito del bando “Piemonte e Senegal. Partenariati 
territoriali per un futuro sostenibile”.

Nel 2020 abbiamo partecipato ad un nuovo progetto della Regione 
Piemonte, realizzato nel paese dell’Africa occidentale per SOSTENERE 
GIOVANI E DONNE NELLA RICERCA DEL LAVORO E NELLA CREAZIONE 
DI NUOVE IMPRENDITORIALITÀ.
Obiettivo generale dell’iniziativa è quello di contribuire allo sviluppo 
sostenibile e inclusivo delle comunità senegalesi, supportando le autorità 
locali nella definizione di strategie volte a offrire maggiori opportunità di 
lavoro dignitoso per giovani e donne.

Dal 2017 al 2019 abbiamo realizzato in Niger il progetto “AZIONE 
PILOTA PER LA CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO E VALORIZZAZIONE 
DEI RIFIUTI NELLA CITTÀ DI NIAMEY”, con il finanziamento del Ministero 
degli Affari Esteri – Cooperazione Italiana allo Sviluppo.
Il progetto, realizzato in loco dall’Associazione Terre Solidali, ha creato 
una filiera di raccolta e valorizzazione dei rifiuti plastici a Niamey, ha 
contribuito a tutelare l’ambiente e a generare nuovi posti di lavoro.
Le attività che sono state realizzate si riferiscono alla raccolta 
differenziata dei rifiuti, con campagne informative rivolte alle 
scolaresche e alla popolazione.

PROGETTO “GEN: ALLEVAMENTO ITTICO 
PER LO SVILUPPO LOCALE” IN SENEGAL

PROGETTO NIGER

PROGETTO “RETI AL LAVORO - PERCORSI IN COMUNE 
PER GIOVANI E DONNE IN SENEGAL”

I GEMELLAGGI

Nel corso del mandato abbiamo consolidato i 
rapporti con le CITTÀ GEMELLATE DI OPATIJA 
E RIO TERCERO.
Nel 2019, in occasione della Fiera Nazionale del 
Peperone, abbiamo ospitato una delegazione 
di Opatija, rendendo poi visita nel corso dello 
stesso anno. Abbiamo inoltre sostenuto la città 
gemellata nella raccolta fondi per i comuni 
croati colpiti dal terremoto nel 2020.
Nel 2018, in occasione del decennale della 
firma del Gemellaggio con Rio Tercero, una 
delegazione di Carmagnola si è recata in viaggio 
in Argentina. L’anno successivo abbiamo 
accolto nella nostra città una rappresentanza 
del Comune sudamericano.
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LA CURA DELLE PERSONE
Molte delle nostre azioni sono state rivolte ai giovani con informazioni di approfondimento nel capitolo “Istruzione, giovani e sport”

LE POLITICHE SOCIALI NEL SEGNO DI UN WELFARE GENERATIVO

Abbiamo investito molte risorse per iniziative specifiche e progetti di 
inserimento lavorativo, soprattutto per i disoccupati di lunga durata, per i 
soggetti fragili e per i giovani. 
Per fare questo abbiamo creato il C3 - CENTRO DELLE COMPETENZE 
CARMAGNOLA, un centro polifunzionale e multiservizi nei nuovi locali di 
Piazza Italia che costituisce un unicuum a livello provinciale ed un forte 
elemento di innovazione e di integrazione dei servizi.
Nel C3 abbiamo fatto confluire l’Informagiovani e Lavoro, il SAL - Servizi al 
Lavoro e l’Agenzia Formativa del Comune di Carmagnola, creando un polo 
integrato dove i carmagnolesi, giovani e non, possono incontrarsi, formarsi, 
riconoscere e allenare le proprie competenze, trovare opportunità di 
lavoro.  In sintesi il C3 è uno spazio fisico, un luogo per l’apprendimento, un 
incubatore e connettore di idee, di progettualità e azioni di sviluppo locale.

Anche nella nostra città sono diverse le persone che si trovano 
in stato di fragilità. Questa situazione si è ulteriormente 
aggravata a causa della crisi economica provocata dalla 
pandemia, che ha costretto molte famiglie a rivolgersi al 
Comune per un aiuto immediato. 

Per affrontare le situazioni di grave emergenza abbiamo 
attivato, in collaborazione con il Centro di Ascolto “Il 
Samaritano”:

Per fronteggiare  le difficoltà ricorrenti abbiamo:

• sviluppato una COLLABORZIONE CON IL CENTRO DI ASCOLTO 
“IL SAMARITANO”, per gli interventi flessibili e urgenti

• favorito INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLA 
POPOLAZIONE ANZIANA in difficoltà economica, con 
contributi economici mensili erogati con il progetto “Anziani 
per Carmagnola” e con la somministrazione di pasti a domicilio

• realizzato un SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO e 
condiviso con CISA 31 e Centro d’ascolto per ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse disponibili

Il raggiungimento di questi obiettivi di sistema ci ha consentito di 
intervenire tempestivamente e in misura efficace su particolari 
categorie di utenti in condizioni di disagio economico.

Abbiamo agito secondo una logica di “welfare generativo”, 
predisponendo misure di sostegno al reddito che prevedessero 
azioni di restituzione sociale a favore della collettività. Ciò 
ha consentito di responsabilizzare maggiormente gli utenti 
favorendone in alcuni casi il reinserimento nel mercato del lavoro.

L’altra direttrice strategica su cui ci siamo mossi è stata quella di 
razionalizzare gli inserimenti lavorativi che ci vedono operare quale 
azienda ospitante come:
• CANTIERI LAVORO per disoccupati di lunga durata
• PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ
• TIROCINI formativi e di reinserimento
• P.U.C. (Progetti Utili per la Collettività) per i PERCETTORI DI REDDITO 

DI CITTADINANZA
• collaborazione con l’U.E.P.E. del tribunale (Ufficio Esecuzione Penale 

Esterna) per il REINSERIMENTO SOCIALE di persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà

COSA ABBIAMO FATTO PER MITIGARE I PRINCIPALI PROBLEMI SOCIALI, 
SOSTENENDO L’OCCUPAZIONE, LE PERSONE PIÙ FRAGILI, LE FAMIGLIE E I GIOVANI

IL SOSTEGNO ALL’OCCUPAZIONE RIORGANIZZATO IN MANIERA PIU’ EFFICIENTE

IL SOSTEGNO ALLE PERSONE

1 MENSA PER SOGGETTI SENZA FISSA 
DIMORA o in grave difficoltà, che riutilizza 
anche i pasti non somministrati della 
mensa scolastica

1 DORMITORIO COMUNALE CON 6 POSTI 
che ci consente di dare una prima risposta 
di accoglienza abitativa a situazioni 
urgenti



36

Per ciò che riguarda i disabili, abbiamo 
principalmente gestito il servizio di assistenza 
per alunni inseriti in ambito scolastico, 
garantendo un livello costante di servizi a 
fronte di un incremento dei casi e delle richieste 
provenienti dalle scuole.

Con i proventi del 5x1000 destinati al Comune 
di residenza abbiamo potuto acquistare 1 
sollevatore mobile per la piscina comunale 
e alcuni giochi inclusivi per le aree verdi 
attrezzate del territorio.

Il problema della casa riguarda sempre più persone. 
Oltre alla CONVENZIONE CON IL CENTRO DI ASCOLTO 
IL SAMARITANO, che ha consentito di intervenire 
immediatamente su situazioni di emergenza abbiamo adottato 
MISURE AUTONOME DI SOSTEGNO STRAORDINARIO, 
rivolte alle situazioni di morosità più gravi, al fine di evitare 
l’attivazione di sfratti. La richiesta di aiuti è incrementata 
anche a causa della crisi provocata dalla pandemia.

Abbiamo CONFERITO ALL’ATC LA GESTIONE DI DIVERSI 
ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE, per  razionalizzare le 
modalità di gestione e verificato la regolarità delle situazioni 
contrattuali degli assegnatari di alloggi di edilizia popolare, 
sanando circa 30 situazioni. Abbiamo inoltre indetto un 
NUOVO BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI. 

Oltre a queste misure sosteniamo le famiglie in difficoltà con 
l’erogazione di:
• BONUS RISCALDAMENTO
• BONUS ACQUA, LUCE E GAS
• CONTRIBUTO ALL’AFFITTO/FONDO PER LA MOROSITÀ 
INCOLPEVOLE

I servizi sociali vengono erogati dal C.I.S.A. 31, il Consorzio Intercomunale 
Socio-Assistenziale del quale facciamo parte e al quale ogni anno eroghiamo 
un fondo pari a 30,50 € ad abitante. Questi fondi  consentono di fornire 
ADEGUATA ASSISTENZA A PIÙ DI  750 PERSONE FRAGILI, soprattutto 
disabili, minori, anziani e persone in difficoltà economiche.

A causa dei lockdown, nel 2020 sono stati interrotti vari servizi in presenza, 
soprattutto rivolti a disabili e minori, come ad esempio i centri diurni e 
l’educativa scolastica e territoriale.
Le somme destinate a queste attività sono state dirottate sull’assistenza 
agli anziani e sul contrasto alla povertà, per la quale si è registrato un 
notevole incremento dei casi

OGNI ANNO VENGONO EROGATI IN MEDIA:

700
ESENZIONI TICKET 

DIAGNOSTICI

92
ASSEGNI PER I 

NUCLEI FAMILIARI

64
ASSEGNI DI 
MATERNITÀ

200.000€
PER IL SERVIZIO DI 

ASSISTENZA SCOLASTICA

AFFRONTARE LA PRECARIETA’ ABITATIVA

IL CISA 31

2016 2020

Servizi offerti € 136.347,45 € 195.169,72

Numero di utenti 223 285

CONTRASTO ALLA POVERTÀ

INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI E MINORI

2016:  1.258.066 €

2020:  1.048.669 €

18.000 €

20 BENEFICIARI
CONTRIBUTI EROGATI 

2016

34 BENEFICIARI

30.500 €
CONTRIBUTI EROGATI 

2020
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CENTRI ESTIVI

IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

LA GIUSTIZIA PIU’ VICINA AI CITTADINI

IL PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (P.E.B.A.)

Abbiamo migliorato le attività dei centri estivi con una 
maggiore continuità di operatori impegnati, un programma 
educativo maggiormente articolato, un’attenzione specifica 
destinata ai disabili e un ampliamento degli orari e degli utenti 
del servizio.

Promuovere la mobilità e il libero accesso delle persone con disabilità a tutti gli spazi urbani ed edifici pubblici è una priorità. Stiamo 
perciò APPROVANDO IL P.E.B.A. PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. Il P.E.B.A. è lo strumento 
che permette di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche insistenti 
sul territorio

La stima sommaria degli interventi da effettuare nei prossimi anni per rendere pienamente accessibili 
edifici comunali, chiese, istituti culturali, scuole, centri sociali, sportivi, aree verdi e altri luoghi pubblici 
ammonta a circa 400.000 €

Per portare la giustizia più vicina ai cittadini, abbiamo 
stipulato una convenzione per aprire  UN UFFICIO DI 
PROSSIMITÀ DEL TRIBUNALE DI ASTI presso il nostro 
Municipio, uno sportello che fornirà informazioni e 
modulistica ai cittadini per orientamento e consulenza in 
merito agli istituti di protezione giuridica (tutele, anche 
di minori, e amministrazioni di sostegno), il supporto alla 
predisposizione, il deposito di ricorsi e il sostegno nella 
compilazione dei rendiconti periodici dell’amministrazione 
di sostegno. Lo sportello sarà operativo da gennaio 2022

Nel 2017 abbiamo sottoscritto il protocollo con l’Associazione 
E.M.M.A. onlus per la gestione dello sportello antiviolenza. Un 
servizio fondamentale per permettere alle vittime di trovare 
un supporto qualificato ed uscire dalla spirale della violenza. 
L’emergenza Covid ha purtroppo limitato le funzioni dello 
sportello, che per più di un anno è rimasto fruibile solo 
telefonicamente. L’attività in presenza è ripresa recentemente.

Nel corso del mandato abbiamo organizzato, in collaborazione 
con le associazioni locali, varie iniziative in occasione della 
Giornata della donna e della Giornata contro la violenza sulle 
donne.

150
BAMBINI PARTECIPANTI IN 
MEDIA OGNI ANNO

NEL 2020 E 2021 ABBIAMO

 MODIFICATO L’ORARIO 
DELL’EDUCATIVA DI SOSTEGNO 

PASSATA DALLA FASCIA ORARIA 9,00-13,30 

ALLA FASCIA ORARIA 9,00-16,00 

PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI BAMBINI 

DIVERSAMENTE ABILI

1.100
ORE DI EDUCATIVA 
E SOSTEGNO EROGATE

400.000 €
STIMA DEGLI INTERVENTI DA 
EFFETTUARE NEI PROSSIMI ANNI

LA LOTTA ALLA LUDOPATIA

Ci siamo immediatamente adeguati alla legge regionale 
del 2016 che imponeva alcune importanti limitazioni 
alle attività delle sale scommesse e delle sale con slot 
machine.
Abbiamo avviato un PERCORSO FORMATIVO CON 
LE SCUOLE FOCALIZZATO SULLA LUDOPATIA E 
SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA, mentre il Corpo 
di Polizia Locale ha fruito di formazione mirata 
sull’argomento.
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ISTRUZIONE, 
GIOVANI 
E SPORT

Nella foto I GIOVANI DI PIAZZA RAGAZZABILE 
sul  PERCORSO CICLABILE E PEDONALE  
realizzato dalla STAZIONE al centro sportivo comunale  

sino alla BORGATA SAN GIOVANNI
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La scuola e l’istruzione sono tra le nostre priorità.
Oltre ad aver realizzato NUMEROSE OPERE PER IL 
RINNOVAMENTO, LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E 
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, 
abbiamo dedicato molte iniziative al miglioramento della qualità 
dei progetti educativi e del benessere degli alunni e dei giovani.

La presenza dei plessi scolastici nei borghi è una priorità per 
rendere vive le tante frazioni che compongono la nostra città. 
Abbiamo perciò lavorato per MANTENERE APERTI I PLESSI 
CON UTENZA NON ELEVATA E SOSTENUTO LE SCUOLE 
PARITARIE.

IMPEGNO NEL MANTENIMENTO 
DEI PLESSI NEI BORGHI

CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI

Come previsto dalla legge abbiamo sostenuto 
economicamente i tre Istituti Comprensivi per l’ampliamento 
dell’offerta formativa e per le spese di gestione e 
funzionamento. 

Contributi straordinari:
• Nel 2018 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE 
DEI GENITORI DELL’ASILO DELL’ABBAZIA DI CASANOVA, a 
parziale copertura delle spese per adeguamento e messa a 
norma dei locali dell’edificio a seguito di un sopralluogo ASL TO5.

•  Nel 2019 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ISTITUTO 
COMPRENSIVO 1 per la realizzazione di ERASMUS KA2 
“Life is a road, Let’s draw it together!”, progetto di mobilità 
internazionale per  insegnanti ed alunni.

23.000 €

19.500 €
PER L’OFFERTA 
FORMATIVA

42.500 € STANZIAMENTO ANNUALE

PER SPESE DI 
GESTIONE E 
FUNZIONAMENTO

Abbiamo rinnovato la CONVENZIONE CON LE SCUOLE 
PARITARIE PER IL TRIENNIO 2020/2023 aumentando di € 15 a 
bambino la somma procapite, nell’ottica di venire incontro alle 
difficoltà economiche che questi istituti hanno attraversato a 
causa della pandemia.

Nel novembre del 2017 abbiamo organizzato “INSIEME PER 
CRESCERE”, evento pensato per dare visibilità e valorizzazione 
alle attività svolte dalle scuole paritarie della città.

LE COLLABORAZIONI 
CON LE SCUOLE PARITARIE
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LE MISURE STRAORDINARIE ATTUATE 
IN SEGUITO ALL’EMERGENZA SANITARIA

L’emergenza Covid ha toccato anche i servizi scolastici e i 
servizi educativi per la prima infanzia.
Per venire incontro alle famiglie con bimbi iscritti al nido abbiamo 
introdotto L’ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA RETTA IN 
CASO DI ASSENZE LEGATE AD ACCERTAMENTI SANITARI 
PER COVID-19 e nell’estate 2020 abbiamo attivato il progetto 
“BIMBI 0/3 ANNI: GIOCHI NEL GIARDINO DEL NIDO”.

Abbiamo inoltre erogato i contributi regionali e statali rivolti 
ai servizi per la prima infanzia che hanno osservato chiusure 
nel primo lockdown.

Abbiamo organizzato SERATE DEDICATE ALLA 
FORMAZIONE DI GENITORI E INSEGNANTI SU TEMI 
D’ATTUALITÀ, con relatori qualificati. 

Dal 2016 al 2019 abbiamo organizzato con nostre risorse 
il SALONE DELL’ORIENTAMENTO SCOLASTICO rivolto 
agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di 
primo grado. Ogni anno partecipano più di 25 istituti che 
presentano le proprie opportunità formative.

Nel 2017 abbiamo avviato una convenzione con l’Istituto 
Comprensivo Carmagnola 2 per la realizzazione di ATELIER 
CREATIVI per l’innovazione didattica e digitale.
Nel novembre del 2019 abbiamo organizzato le celebrazioni 
per il 40° anniversario dell’asilo nido comunale “S. Craveri” 
con otto giorni di incontri, laboratori didattici, spazi per il 
gioco e una mostra fotografica.
Abbiamo attivato diversi corsi di PSICOMOTRICITÀ PER 
BIMBI DAI 0 AI 3 ANNI con esperti psicomotricisti ed 
educatrici dell’asilo nido e promosso il servizio di ludoteca, 
apprezzato da tante famiglie.

INIZIATIVE SPECIALI PER GENITORI, 
INSEGNANTI, BAMBINI E RAGAZZI

1.600

DA 5 A 15

PASTI PREPARATI OGNI GIORNO

PASTI NON SOMMINISTRATI CHE 
VENGONO RECUPERATI OGNI GIORNO

6 30

QUALITÀ DEI PASTI

INCONTRI

DAL 2017 AD OGGI

RAPPRESENTANTI TRA 
GENITORI E INSEGNANTI

LA QUALITÀ DEI PASTI È MONITORATA ANCHE DAI 
RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE MENSA:

Il momento della mensa scolastica è anche un servizio 
educativo: i bambini si avvicinano a nuovi cibi e diventano 
autonomi nell’alimentazione. E’ importante però evitare gli 
sprechi.
Dal 2017 abbiamo avviato un PROGETTO SPERIMENTALE PER 
IL RECUPERO DELLE ECCEDENZE ALIMENTARI delle mense 
con un doppio obiettivo: contenere lo spreco alimentare e 
donare pasti caldi a persone in stato di disagio economico. 

IL RIFACIMENTO E L’AMPLIAMENTO DEL REFETTORIO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 3, con lavori che sono terminati 
nel 2020, ha consentito l'erogazione di un adeguato servizio 
mensa.

Abbiamo anche introdotto la PROCEDURA TELEMATICA PER 
LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, che 
consente alle famiglie di effettuare le iscrizioni e monitorare il 
consumo dei pasti e le tariffe applicate.

IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
E LA LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE
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LA CONSULTA GIOVANILE CARMAGNOLESE, 
GIOVANI PROTAGONISTI

L’IMPEGNO CIVICO INIZIA A SCUOLA 
CON IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Nel 2018 il Consiglio Comunale ha approvato formalmente 
lo Statuto della Consulta Giovanile Carmagnolese, organo 
consultivo sulle materie afferenti le politiche giovanili, dandole 
un riconoscimento ufficiale. La Consulta è formata da giovani 
tra i 16 e i 30 anni che partecipano attivamente alla vita 
civica, realizzando progetti e attività di formazione su diversi 
temi quali disabilità, cyber bullismo, educazione civica, oltre 
all'organizzazione di eventi.

Con il progetto Piazza Ragazzabile, cantiere laboratorio di 
cittadinanza attiva ed ecologia urbana, COINVOLGIAMO 
OGNI ESTATE FINO A 70 GIOVANI TRA I 15 E I 17 ANNI che per 
3 settimane seguono momenti di formazione e si impegnano 
per abbellire, conservare e manutenere il territorio.

Nel 2019 abbiamo promosso l’elezione del primo C.C.R.R. - 
Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Un progetto 
che ha coinvolto gli studenti delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado del territorio in un percorso di educazione civica 
volto a sperimentare i valori della partecipazione e a realizzare 
iniziative a favore del territorio. I giovani hanno elaborato 
dei progetti, li hanno sottoposti al voto dei compagni e i più 
votati sono andati a formare il Consiglio Comunale Ragazzi e 
Ragazze, che dal 2019 si è riunito 12 volte ed ha realizzato la 
cartellonistica per la raccolta differenziata stradale.

Noi crediamo che i giovani siano il nostro futuro e riteniamo fondamentale promuoverne il protagonismo, stimolarne la creatività 
e valorizzare la loro presenza nel tessuto sociale e culturale.

I GIOVANI SONO IL NOSTRO FUTURO

PIAZZA RAGAZZABILE

INFORMAGIOVANI E LAVORO

Nel 2021 abbiamo ottenuto un finanziamento per la 
realizzazione, in collaborazione con ANCI Piemonte, di un 
progetto che si propone di offrire ai giovani amministratori 
under 35 un corso per acquisire competenze sui processi 
amministrativi che regolano la vita dei Comuni.

Potenziando i servizi dell’Informagiovani e Lavoro abbiamo 
promosso l’occupazione giovanile, la possibilità di usufruire 
delle potenzialità offerte da bandi europei di mobilità e di 
servizi di counselling e orientamento allo studio e al lavoro.

GENERAZIONE IN FORMAZIONE , 
CON ANCI 
FORMIAMO GLI AMMINISTRATORI DI DOMANI
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LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO ALLO SPORT

Per sostenere le famiglie nell’educazione dei figli abbiamo 
attivato diverse misure molto apprezzate, tra le quali la 
Vacanza Sportiva, il Centro Estivo Comunale e il Buono Sport.

Il Buono sport è un'agevolazione per il pagamento 
dell'iscrizione alle attività sportive presso una delle associazioni 
convenzionate con il comune. L'iniziativa è rivolta ai giovani 
della scuola primaria e della scuola media.

Ogni estate abbiamo organizzato la “vacanza sportiva” per 
bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori 
presso il Centro Sportivo di via Roma, allo scopo di permettere 
agli iscritti di familiarizzare con le attrezzature e le tecniche 
degli sport più diffusi sotto il controllo di istruttori esperti e 
qualificati.

Per la pratica sportiva di adulti e ragazzi abbiamo 
potenziato o riqualificato le attrezzature sportive 
presenti sul territorio. In particolare abbiamo:

• RIQUALIFICATO LE TRE PIASTRE SPORTIVE nel Parco 
Cascina Vigna, nei Giardini del Comune e in via Casalis
• REALIZZATO UN NUOVO CAMPO DA TENNIS a 
Salsasio, con fondi CONI
• RIFATTO LA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO 
SPORT
• Presso CARMASPORT installati: un nuovo campo da 
beach volley, il nuovo parquet della tensostruttura, nuovi 
spogliatoi e nuova palestrina, 4 campi da padel, due 
nuovi campi da calcio in erba e in sintetico 
• Installato un SOLLEVATORE PER DISABILI per favorire 
l’utilizzo della PISCINA COMUNALE da parte delle 
persone con difficoltà motorie
• Rifatto gli SPOGLIATOI DELL’IMPIANTO CALCISTICO 
di via Mussetti
• Installato una NUOVA AREA FITNESS e un percorso 
vita presso il parco CASCINA VIGNA
• RINNOVATO TUTTE LE CONVENZIONI con le ASD per 
la gestione dei campi di base
• Stipulato NUOVA CONVENZIONE per la ristrutturazione 
della pista da MOUNTAIN BIKE 
• Gestito e manutenuto i tanti DEFIBRILLATORI comunali 
presenti nelle palestre e nei luoghi pubblici a garanzia 
della sicurezza di tutti

Nei periodi di chiusure per pandemia, abbiamo ESENTATO 
LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DAL PAGAMENTO DEGLI 
AFFITTI DEGLI IMPIANTI. Ai gestori della piscina 
abbiamo annullato l’affitto e abbiamo pagato le spese 
per l’utenza dell’acqua per il periodo di tempo di un anno.

391
31.000 €

GIOVANI SOSTENUTI

SOMMA TOTALE EROGATA

DAL 2017 AL 2020

3004
751

ISCRIZIONI

IN MEDIA ALL’ANNO

DAL 2017 AL 2020

IL BUONO SPORT

LA VACANZA SPORTIVA
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ALCUNI DATI SULL’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE NEL PERIODO 2016-2021

UNA CITTÀ 
PIÙ SICURA 18

UNITÀ DI PERSONALE IN SERVIZIO

MEZZI A DISPOSIZIONE DELLA PL ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI

autoveicoli 3
fuoristrada  1
furgone 1
moto  2

notebook  1
tablet  4
misuratori di velocità mobile  1
cellulari  3
sistema di monitoraggio stradale 
(assicurazione, revisione, veicolo rubato) 11
software per il controllo del tachigrafo  1
bodycam 10
fototrappole  3 

CENTRALE OPERATIVA
numero richieste intervento per:
viabilità 288
assistenza persone, animali  900
gestione e presa visione documenti 911
gestione segnalazione urp  1.480
contrassegni mobilità disabili 481

EMERGENZA COVID
controlli esercizi commerciali  102
numero sanzioni Covid 36

ATTIVITÀ DI POLIZIA STRADALE
incidenti stradali rilevati 190
veicoli rimossi 1.366
numero sequestri/fermi
amministrativi veicoli 90
ordinanze viabilità adottate 544
pareri viabili emessi 243
infrazioni codice strada rilevate 63.700
violazioni accessorie 16.733
ricorsi al codice della strada  140
percentuale ricorsi su verbali 0.22%
collaborazione con altre Forze di Polizia 190

ATTIVITÀ DI CONTROLLO
numero servizi di vigilanza scolastica 3.075
numero servizi per vigilanza manifestazioni 150
numero servizi per controllo territorio aree verdi 1.445
numero servizi di controllo stradale, borghi compresi  1.445
numero veicoli controllati 8.300
numero accertamenti anagrafici 474
verbali accertamento generico  381

ATTIVITÀ POLIZIA AMMINISTRATIVA
numero servizi controllo mercati 422
numero servizi controlli pubblici esercizi 150
numero controlli edilizi 94
numero controlli polizia ambientale e veterinaria 24
numero verbali di polizia amministrativa 273

ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA
notifiche di atti giudiziari  1.748
comunicazioni notizia di reato all’a.g. 132
TSO 13
ritrovamento veicoli rubati 18

ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE ATTI 
notifiche e pubblicazione atti  16.049
consegna atti e cartelle esattoriali 4.441
accertamenti e verifiche anagrafiche 6.516
servizi per gonfalone 48
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IL RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA

Nel corso del mandato abbiamo sostituito le 13 telecamere 
già esistenti, aggiornando i software. A questo impianto sono 
state aggiunte  3 nuove telecamere in piazza XXX Aprile, utili 
a monitorare l’ingresso della stazione ferroviaria e il ricovero 
biciclette.

Attualmente stiamo procedendo:
• all’installazione di 26 nuove telecamere in piazza Berti, 
corso Sacchirone, viale Garibaldi, via Novara/via Castagnole, 
nell’ambito del progetto della Prefettura “Scuole sicure”,  presso 
il Parco Cascina Vigna e presso i giardini di via Ivrea

• alla pubblicazione dell’appalto integrato per ulteriori 36 
telecamere per la videosorveglianza presso il cimitero, piazze IV 
Martiri, I Maggio, Italia e Mazzini, Giardini Unità d’Italia, rotatoria 
di via Chiffi/v. Flli Vercelli, Borgo Vecchio e Santa Rita

A fine del 2019 la Città Metropolitana di Torino ha installato un AUTOVELOX BIDIREZIONALE FISSO SULLA SP 20 nel tratto tra 
borgo Salsasio e Carignano, con gestione condivisa con il Comune di Carmagnola, al fine di ridurre l’incidentalità e la velocità del 
transito veicolare. 

Abbiamo installato 2 SEMAFORI INTELLIGENTI in via Piscina e in via Chieri e posizionato  8 VARCHI DI LETTURA TARGHE sulle 
principali strade di accesso alla città, utili a monitorare i flussi di traffico e a verificare il possesso dei certificati di assicurazione e 
revisione. 

Abbiamo inoltre installato 18 COLONNINE TRUEBOX Da utilizzarsi con velox a rotazione.

Alla dotazione strumentale per il rispetto del CdS, si aggiungono settimanalmente i CONTROLLI SU STRADA DA PARTE DELLE 
PATTUGLIE. 

78 NUOVE 
TELECAMERE 
PER LA 
VIDEOSORVEGLIANZA
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LA VIVIBILITÀ NEL CENTRO STORICO

LA SICUREZZA STRADALE

Per migliorare la fruibilità delle vie del centro storico 
stiamo procedendo all’automatizzazione della ZTL, con 
l’installazione di 6 telecamere che andranno a sostituire i 
paletti che regolano attualmente gli accessi. Gli orari della 
Zona a Traffico Limitato rimarranno invariati. 

Strade ben illuminate sono strade più sicure. 
Dal 2016 abbiamo installato, in convenzione con Enel Sole:

Al di fuori della convenzione abbiamo inoltre sostituito e installato 

Abbiamo inoltre realizzato 

5 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI E PROTETTI 

3 SEMAFORI ANTIALLAGAMENTO NEI SOTTOPASSI 
      PER LA SICUREZZA DEGLI AUTOMOBILISTI

Abbiamo organizzato un piano puntuale per la manutenzione e sostituzione 
della segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio e messo in 
sicurezza i percorsi ciclopedonali collocando paletti e protezioni.

280
NUOVI CORPI 
ILLUMINANTI A LED

66
NUOVI SOSTEGNI

16.200 €/ANNO
RIDUZIONE DI COSTI

I SERVIZI DI 
PROTEZIONE CIVILE

Nel 2018 abbiamo avviato “Alert 
System”, un utile servizio gratuito 
di informazione con il quale 
comunichiamo direttamente 
ai cittadini - tramite chiamate 
vocali, sms ed email - notizie 
riguardanti eventuali rischi 
di allerta meteo, variazioni e 
sospensioni di servizi, ma anche 
notizie di interesse generale 
riguardanti le diverse iniziative 
del Comune e del territorio.

L’Allerta meteo è inoltre sempre 
aggiornata sulla home page del 
sito istituzionale e sull’app La 
Mia Città.

In caso di calamità, emergenza 
o necessità la Polizia Locale 
attiva e coordina il C.O.C. Centro 
Operativo Comunale, un tavolo 
di coordinamento con gli uffici 
competenti e le associazioni di 
protezione civile.

PIÙ DI 100 CORPI 
ILLUMINANTI 
SUL TERRITORIO
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LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA COVID
L’emergenza Covid ha caratterizzato l’anno 2020. Una sfida difficile contro un virus sconosciuto che ci ha obbligati in pochi giorni a 
dover adottare misure d’emergenza, riorganizzare il lavoro d’ufficio e sostenere i cittadini colpiti dalla pandemia, sia sotto il profilo 
sanitario, sia sotto il profilo economico. Uno sforzo corale che siamo riusciti a sostenere anche grazie alla collaborazione di tanti 
volontari che si sono posti a servizio della collettività nei mesi più difficili.

Sono numerose le misure messe in campo nel corso dell’emergenza sanitaria:

SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

SECONDA EROGAZIONE

AIUTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 

PRIMA EROGAZIONE

340.000 €

4.285 1.039 3.163
A 445 NUCLEI 
FAMILIARI

110.100 €

DI FONDI STATALI

PACCHI 
ALIMENTARI

NUCLEI
FAMILIARI

PERSONE

BUONI SPESA

68.356 € 110.002 €
BUONI SPESA CARTACEI 
A 793 NUCLEI FAMILIARI 

BUONI TELEMATICI AD UN TOTALE DI 
450 NUCLEI FAMILIARI+
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Nel corso del primo lockdown abbiamo attivato un CONTO 
CORRENTE COMUNALE PER LE DONAZIONI VOLONTARIE 
CON IL QUALE ABBIAMO RACCOLTO 13.500,00 € utilizzati 
per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e per la 
solidarietà alimentare verso le famiglie in difficoltà.
Abbiamo inoltre sostenuto, di concerto con la Fondazione 
di Comunità e l’Opera Pia Cavalli, una raccolta fondi a 
favore dell’Ospedale San Lorenzo di Carmagnola che 
ha permesso l’acquisto di 20 ventilatori polmonari, 
attrezzature, mascherine, guanti e disinfettanti per il 
personale del nostro ospedale.

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE

DONAZIONI

150.000 €
BUONI SPESA E 
NUOVI RISTORI PER I 
COMMERCIANTI 

150.000 €
RISTORI STATALI E 
REGIONALI A NIDI E 
SERVIZI 0-3 ANNI CHIUSI 
NEL PRIMO LOCKDOWN

10.000 €
AGEVOLAZIONI ALLE 
ASD CHE HANNO 
INTERROTTO LE 
ATTIVITÀ CAUSA COVID

82.522 €
RISTORI STATALI
CENTRI ESTIVI E 
CONTRASTO ALLA 
POVERTÀ EDUCATIVA

30.000 €
CONTRIBUTO ALLE 
SCUOLE PARITARIE

40.000 €
CONTRIBUTO A 
SOSTEGNO DELLA 
PISCINA COMUNALE

• Messa a disposizione dell’ASL TO5 dei locali per l’hot 
spot scolastico e adulti

• Organizzazione del pit stop tamponi adulti in piazza Italia 
e in piazza Olimpiadi

• Messa a disposizione dell’ASL TO5 degli Antichi Bastioni 
per il centro vaccinale

TAMPONI E VACCINI

100.000 €
RIDUZIONE DI IMPOSTE 
PER ESERCIZI COMMERCIALI E AZIENDE AMPLIAMENTO DEHOR A TITOLO 

GRATUITO PER BAR E RISTORANTI
ESENZIONE PAGAMENTO TOSAP

Il C.O.C., Centro Operativo Comunale, guidato dal 
Comando della Polizia locale in collaborazione con diversi 
settori comunali, con le associazioni di protezione civile, 
la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco e ANC, ha garantito 
la gestione dell’emergenza, organizzando i servizi a 
supporto della popolazione:

• DISTRIBUZIONE DELLA SPESA a casa e pacchi 
alimentari

• DISTRIBUZIONE DELLE MASCHERINE porta a porta 
• DISTRIBUZIONE MASCHERINE E DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE della Regione Piemonte alle RSA e alle RSD
• CONTROLLO del rispetto delle ordinanze anti Covid
• ASSISTENZA al centro vaccinale
• SERVIZI DI SUPPORTO presso il cimitero centrale
• VIGILANZA nelle aree mercatali



VISITA IL SITO 
www.carmagnolabilanciodimandato.it


