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LE PREMESSE 

 

Il contesto istituzionale dell’Ente 

Le elezioni comunali del 2021 hanno determinato il proprio risultato ufficiale il 20 ottobre scorso, a seguito di 

numerosi rinvii della data di svolgimento delle consultazioni determinati dalle normative succedutesi in merito al 

contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19. 

Si è di conseguenza dovuto adottare quanto previsto dal principio contabile allegato 4/1 al decreto legislativo n. 

118/2011 ovvero che, se alla data del 31 luglio – leggasi in questo caso. e per gli effetti di cui sopra, 30 novembre- 

risulta insediata una nuova amministrazione, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al 

consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui 

il DUP si riferisce.  

A tal proposto anche l’articolo 8 comma 10 del Regolamento di Contabilità chiarisce che nel caso in cui alla data 

del 31 luglio risulti insediata una nuova amministrazione, il termine di presentazione del DUP è stabilito entro il 

termine previsto dallo Statuto in merito all’approvazione delle linee programmatiche. 

Tutto ciò considerato il presente DUP viene quindi presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio entro il termine 

previsto dallo Statuto comunale all’articolo 8 comma 2 ovvero 90 giorni dalla proclamazione del Sindaco.  La 

presentazione del DUP avviene nelle modalità di cui all’articolo 8 comma 7 ovvero mediante deposito presso la 

segreteria generale e relativa comunicazione telematica al Consiglio Comunale (…). 

 

La struttura del Documento Unico di Programmazione 

Il DUP ha carattere generale, funge da guida strategica ed operativa dell’Amministrazione e consente di 
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fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP 

dovrebbe concretamente spiegare e rappresentare “l’ipotesi di futuro” per realizzare la quale, l’amministrazione 

è pronta a mandato politico-amministrativo. 

È nel DUP che l’Ente deve definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nel 

Bilancio Pluriennale Finanziario. Conseguentemente, anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il 

DUP oltre che con il bilancio di previsione. 

Il DUP si articola in due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. Tale articolazione mira a rendere 

la struttura del DUP di più agevole predisposizione, fruizione e lettura, restando ferma la necessità di garantire 

continuità sistemica, logica, valoriale e finanziaria fra i contenuti delle due sezioni. 

La sezione strategica del DUP (SeS) definisce gli indirizzi strategici dell’amministrazione sviluppando e 

concretizzando le linee programmatiche di mandato di cui all’articolo 46, comma 3 del decreto legislativo n. 267 

del 18 agosto 2000. Tali indirizzi devono essere coerenti con elementi esterni che vengono richiamati nella 

sezione strategica stessa.  

Pertanto, per giungere alla definizione degli obiettivi strategici, il principio suggerisce un’analisi, attuale e 

prospettica, tanto delle condizioni esterne che di quelle interne all’Ente. 

In particolare, con riferimento alle condizioni esterne, è indicato l’approfondimento dei seguenti profili:  

1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte 

contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali; 

2. La valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della 

domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-

economico; 

3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione dei flussi 

finanziari ed economici dell’Ente e dei propri enti strumentali. 
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La Sezione operativa del DUP (SeO) concerne la programmazione operativa pluriennale e annuale dell’Ente e 

si pone in continuità e complementarietà organica con la SeS quanto a struttura e contenuti. 

Il principio assegna alla SeO i seguenti scopi: 

a) definire, con riferimento all’Ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi 

all’interno delle singole missioni. 

b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta; 

c) costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’Ente, con 

particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e alla relazione al 

rendiconto di gestione. 

La SeO, di conseguenza, guida e vincola i processi di redazione del bilancio definendo gli effetti economico-

finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici. 

E’ utile inoltre aggiungere che la SeO si struttura in due parti. 

La Parte 1 della SeO è sostanzialmente focalizzata sulla definizione, per ogni missione, dei programmi operativi 

finanziati da realizzare nell’arco di tempo cui la SeO del DUP si riferisce con riferimento all’Ente e al gruppo 

amministrazione pubblica. 

La Parte 2 della SeO raccoglie, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, in un unico strumento 

una pluralità di documenti di programmazione settoriale già previsti dalla normativa vigente e non abrogata, in 

particolare: 

- programmazione del fabbisogno di personale (articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001). 

- programmazione dei lavori pubblici (articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016 e decreto MIT n. 14 del 

16.01.2018). 

- programma biennale di fornitura di forniture e servizi per importi superiori ad euro 40.000,00 (articolo 21 del 

decreto legislativo n. 50/2016 e decreto MIT n. 14 del 16.01.2018). 
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- piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali (articolo 58, comma 1 del d.l. n. 112/2008 convertito 

dalla legge n. 133/2008). 

 

 

L’emergenza Covid 2020 – 2021 e le opportunità del PNRR 

 

Come per ogni grande evento che cambia i paradigmi esistenti, anche la straordinaria emergenza vissuta nel 

beinnio 2020-2021 può essere riletta come un processo eccezionale da cui ricavare apprendimenti per il sistema 

pubblico e sociale.  

Tale emergenza ha obbligato le amministrazioni comunali ad attuare processi innovativi, ma condotti sotto 

emergenza, impedendo la necessaria vista sistemica di lungo periodo che diventeranno elemento centrale per 

l’azione delle amministrazioni pubbliche nei prossimi anni. 

Sono opportuni quindi gli impegni di ulteriore approfondimento per quelle che sembrano già le sfide cogenti per i 

Comuni ma anche l’attenzione al contesto di quanto vissuto nel fronteggiare l’emergenza sanitaria per cogliere 

le sue più ampie e pervasive implicazioni. E poi ricavare linee di compensazione o, meglio, di innovazione, da 

proporre per l’agenda pubblica. 

Con queste premesse per i Comuni, dopo un rilevante periodo nel quale si sono caratterizzati come enti di 

prossimità sociale sull’emergenza, di concerto con i consorzi di area vasta, settori sanitari e mondo della 

protezione civile, oggi dovranno riorganizzare le proprie funzioni secondo alcuni filoni di riferimento che affrontino 

strutturalmente gli esiti della crisi e siano attori centrali del rilancio dei territori con una forte propensione agli 

investimenti e ai lavori pubblici- ed a come le risorse finanziarie aggiuntive, di derivazione europea, nazionale e 

regionale, potranno essere allocate.  

A tal proposito sarà centrale nel periodo di riferimento del presente documento una forza propulsiva sul fronte 

della ricerca fondi nazionale anche attraverso collaborazioni istituzionali con amministrazioni comunali contigue. 
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Occorrerà comprendere, almeno ad un livello di tendenza, con quali modalità operative sarà possibile per i 

Comuni presidiare meglio la partita economico-gestionale degli investimenti pubblici di loro pertinenza e se e 

come è opportuno confrontarsi e coinvolgere anche il settore privato. 

A lato di questi due aspetti resta la necessità di riconoscere e valorizzare l’apporto che i Comuni hanno fornito, 

in funzione di completamento, alle procedure nazionali e regionali per l’emergenza sanitaria.  Nella fase della 

prima emergenza i comuni hanno reagito con strumenti e soluzioni creative, con le risorse umane e finanziarie a 

disposizione sul territorio. 

 

Le misure di sostegno introdotte dal governo per coprire i minori gettiti (come l’imposta di soggiorno o 

l’occupazione di suolo pubblico o le perdite di addizionale IRPEF) a cui si sono aggiunte le inevitabili ed indifferibili 

maggiori spese sostenute a livello locale hanno consentito di reggere l’impatto del 2020 e 2021. Ma per il futuro, 

già a partire dal 2022, la situazione sarà sempre più complessa, senza certezze sul fronte dei fondi nazionali e 

sulla cui aleatorietà è costruito questo documento di previsione, con elementi di prudenza sul fronte delle entrate.  

 

Il presente documento di programmazione interviene quindi in un contesto istituzionalmente innovato e 

sanitariamente ed economicamente straordinario. 
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A1- LE LINEE DI MANDATO E GLI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

BEINASCO più BELLA

BEINASCO più VERDE

BEINASCO più GIOVANE

BEINASCO più SICURA

BEINASCO più ACCESSIBILE

BEINASCO più A MISURA DI CITTADINO
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1- BEINASCO più BELLA 

Nel corso degli anni il territorio comunale ha visto una massiccia cementificazione che ha portato ad un consistente consumo del 

suolo. Il tessuto edilizio è in parte di recente costruzione e in parte datato, con realtà di abbandono e di sottoutilizzo che spesso 

danno una vera e propria immagine di degrado, soprattutto nelle aree periferiche. La riqualificazione delle aree in disuso in ambito 

urbanistico sarà la nostra priorità. Facciamo nostro il concetto che la qualità dello spazio costruito, anche in relazione allo spazio 

libero, rappresenta un plusvalore in termini sociali, economici e identitari. Forte il legame, in parte dimenticato, tra architettura e 

urbanistica in quanto componenti di una stessa cultura di riqualificazione e rigenerazione dei territori. Da non sottovalutare il ruolo 

culturale in quanto motore di sviluppo di un territorio. 

● Manutenzioni e parchi cittadini. La nuova amministrazione si pone come priorità quella di perseguire la cura e la manutenzione 

della città ad oggi molto carente soprattutto in alcune aree. Sarà importante rivedere la gestione del taglio erba, della raccolta 

rifiuti nonché dello spazzamento stradale e della manutenzione del manto stradale. Verrà data precedenza alle aree 

maggiormente usufruite dai cittadini come, ad esempio, i parchi e i giardini delle scuole. Saranno previsti interventi in diversi parchi 

cittadini prevedendo la sostituzione dei giochi vetusti o vandalizzati e lavaggio e sanificazione periodico degli stessi. Nel l’ambito 

della riqualificazione dei parchi verrà inoltre prevista l’individuazione di aree per l’installazione di percorsi fitness e altri in cui 

verranno creati parchi urbani a tema, videosorvegliati e i illuminati tenendo presente che i parchi rappresentano un indicatore 

importante della qualità della vita e della vivibilità di una città e che non devono essere concepiti solo come aree gioco ma vissuti 

a 360 gradi. I parchi saranno concepiti come aree atte a facilitare l’aggregazione dei cittadini. 

● Riqualificazione urbana. Beinasco è stata sviluppata in maniera disorganizzata, senza una visione d’insieme; questo ha 

contribuito a creare alcune frazioni divise tra loro da vaste aree industriali. La conformazione e lo sviluppo del territorio di Beinasco 

hanno fatto sì che oggi vi è sul territorio un vasto patrimonio edilizio, principalmente in ambito industriale, ormai dismesso. 
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Attraverso il concetto “spreco zero e buon uso del suolo” bisognerà riqualificare vaste aree del territorio rigenerando il patrimonio 

edilizio esistente con regole di perequazione urbanistica e opere di compensazione. Tale azione servirà anche per avvicinare le 

frazioni tra loro con percorsi in sicurezza. L’amministrazione si farà, inoltre, promotrice di mappare i capannoni industriali del 

territorio e adotterà iniziative per la transizione dei capannoni industriali dismessi incentivando la riqualificazione e disincentivando 

il consumo del suolo 

● Sviluppo inclusivo e sostenibile. La futura amministrazione intende sviluppare una particolare attenzione ai soggetti più in 

difficoltà superando le barriere architettoniche presenti in città e favorendo progetti di inclusione. Prevediamo di redigere un piano 

con le attività commerciali, le strutture comunali, per identificare tutte le barriere architettoniche e superarle per garantire a tutti i 

cittadini la completa accessibilità ai servizi. Sarà importante ridare multi-centralità a tutte le Frazioni cogliendone le potenzialità e 

le diverse caratteristiche territoriali, per troppo tempo dimenticate. Necessario inoltre condividere un percorso con l’ATC (agenzia 

Territoriale per la casa) per la riqualificazione dei condomini e il decoro delle aree pertinenziali. 

● Piccolo commercio. L’amministrazione intende attivare azioni per tutelare e valorizzare il piccolo commercio di vicinato in tutto 

il territorio. Particolare attenzione andrà riposta per il superamento dell’emergenza economica conseguente alla pandemia Covid 

erogando contributi straordinari per le attività colpite dalle chiusure già nell’anno in corso.  

● Promozione del territorio. Rivisitazione e nuovo studio di operazioni di marketing per rivitalizzare le fiere e gli eventi cittadini già 

esistenti che dovranno servire da vetrina per l’intero territorio comunale (notti bianche, esposizioni di prodotti locali del territorio, 

stagionalità dei prodotti di nicchia). Particolare attenzione sarà rivolta ai mercati settimanali di Beinasco, Fornaci e di Borgaretto 

in sofferenza, attraverso interventi mirati e concordati sia con gli esercenti sia con i cittadini. Sarà importante valorizzare e 

preservare la preziosa identità culturale, le tradizioni e i valori che hanno contribuito alla crescita del territorio, promuovendo i beni 

architettonici, paesaggistici, ambientali e le eccellenze attraverso un’operazione di marketing territoriale che coinvolga tutti i 

soggetti del settore per un'offerta turistica attrattiva.  
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● Parità di genere. Il report sulla parità di genere del World Economic Forum stima che per raggiungere la completa parità di 

genere ci vorranno 135 anni. L’Italia tocca il livello più basso dell’Europa occidentale per quanto riguarda la partecipazione 

femminile al lavoro. Questi dati sull’impiego femminile sono purtroppo già noti da tempo. Occorre una partecipazione femminile 

nei settori dove le donne sono meno rappresentate ma oltre questo occorre anche un radicale cambio di mentalità sulla 

condivisione delle responsabilità familiare anche attraverso i congedi di paternità e investimenti nell’assistenza all’infanzia così 

da permettere ad entrambi i genitori di lavorare. In questi anni abbiamo raggiunto già molti obiettivi ma non basta, la strada da 

percorrere è ancora molto lunga e va percorsa con il lavoro sinergico tra politica, cittadini e mondo dell'impresa.  

 

 

Linea di mandato BEINASCO più BELLA 
Ambito di intervento Manutenzione e parchi cittadini 
 

 

01. Aree giochi sicure e innovative per i più piccoli 

 

Obiettivi:  Le aree verdi e le aree giochi sono luoghi di comunità per i più piccoli.  Una buona cura di quegli spazi, 

un’attenzione alle manutenzioni, la qualità delle pulizie e del decoro, sono centrali per una fascia di popolazione che 

riteniamo strategica e che attraverso le aree giochi impara e scopre gli spazi di condivisione.  Per questo vogliamo 

potenziare e rinnovare gli spazi giochi all’aperto per i più piccoli, in modo diffuso sul territorio con un rapporto integrato 

con associazioni, volontari e scuole. 

 

Soggetti esterni coinvolti 
 
Scuole, associazioni, comitati. 
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02.  Potenziare le aree sportive all’aperto 

 

Obiettivi:  La pratica sportiva è uno dei principali strumenti che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita, sia 

sotto il profilo della salute che su quello delle relazioni. È però necessario supportare tale attività anche attraverso la 

predisposizione di spazi e luoghi adeguati all’aperto. I recenti avvenimenti, legati alla diffusione del Covid hanno ancor di 

più sottolineato tale esigenza.   

 

A tal fine si pongono gli obiettivi di:  

- potenziare e riqualificare le aree già attrezzate per la pratica sportiva 

- individuare altre aree con l’attenzione di coprire tutti i quartieri e le frazioni del nostro Comune 

- definire un piano di differenziazione delle strutture e degli strumenti per la pratica sportiva di diversi sport 

- garantire una manutenzione adeguata e continua 

 

Soggetti esterni coinvolti 
 
La Consulta sportiva, le associazioni sportive, i centri giovani e gli Istituti scolastici 

 

 

03.  Piano straordinario delle manutenzioni 

 

Obiettivi:   
 

Il passaggio alla rendicontazione puntuale delle attività manutentive della Beinasco Servizi ha reso complesso la gestione 

delle priorità e della programmazione attraverso un doppio livello di controllo e indirizzo che ha coinvolto uffici tecnici 

comunali, uffici della Società e gestione del contratto di servizio.  Ci poniamo l’obiettivo di ridefinire le attività manutentive 

con un respiro pluriennale che sia capace nel corso del mandato di migliorare i livelli di manutenzione e la percezione 

reale della cura del territorio. 

Per poter raggiungere tale risultato è fondamentale procedere secondo i seguenti assi di azione: 

- definire una preponderante percentuale di attività sulla programmazione anziché sulla chiamata ad emergenza, 

- riscrivere i tempi di azione con i presidi concentrando le attività manutentive nel periodo di chiusura delle scuole, 
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- concentrare le risorse umane sulle attività a più alto valore aggiunto sul quale ci sia efficienza della Beinasco Servizi, 

- gestire con affidamenti sul mercato le attività non esercitabili da Beinasco Servizi, 

- potenziare l’autonomia della società negli interventi di piccola manutenzione, 

- definire un piano di manutenzione pluriennale coerente e monitorabile. 

 

Soggetti esterni coinvolti 
 
Beinasco Servizi, Istituti Scolastici. 

 

Linea di mandato BEINASCO più BELLA 
Ambito di intervento Riqualificazione urbana 

 

01.  Ridisegnare la città 

 

Obiettivi 

Le modifiche al piano regolatore, il piano acustico, il piano del commercio, il piano urbano del traffico, il piano del colore del 

centro storico. Tutti strumenti da innovare e integrare per un ridisegno estetico e funzionale del territorio, anche per rendere 

coerenti gli strumenti normativi del comune alle mutate condizioni normative e sociali.   

La qualità della vita e della città dipendono anche dalla qualità della programmazione urbanistica. Per questo proponiamo 

che questo mandato sia un periodo di rilancio e ridisegno del territorio accogliendo i contributi delle migliori energie e 

contenendo il consumo di risorse garantendo che sia coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile.  In tal modo 

compensando l’uso del suolo prevedendo un bilanciamento con le aree recuperate a verde. 

Soggetti esterni coinvolti 

Professionisti, focus group di architettura, comitati di quartiere, cittadini. 
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02. Piano d’azione per l’energia sostenibile comunale 

 

Obiettivi 

Il PAESC (ex PAES – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) è un documento redatto dai comuni che sottoscrivono il 

Patto dei Sindaci per dimostrare in che modo l’amministrazione comunale intende raggiungere gli obiettivi di riduzione delle 

emissioni CO2.  Il Patto dei Sindaci è un’iniziativa sottoscritta dalle città europee che si impegnano a superare gli obiettivi 

della politica energetica comunitaria in termini di riduzione delle emissioni di CO2.    L’adesione al Patto rappresenta per il 

Comune di Beinasco un’opportunità per ridurre le emissioni nel proprio territorio, garantendo una maggiore sostenibilità 

ambientale e cogliendo le opportunità economiche derivanti (sviluppo dell’offerta locale, creazione di posti di lavoro, 

risparmio sui consumi energetici e maggior efficienza nei servizi).  In questo quadro prevediamo di adottare il Piano 

comunale nel primo semestre 2022. 

Soggetti esterni coinvolti 

Professionisti, focus group di architettura, environment park. 

 

 

03.  Piano dell’illuminazione pubblica 

 

Obiettivi 

Il Piano Regolatore dell'Illuminazione Pubblica comunale (P.R.I.C.) è uno strumento di pianificazione a livello comunale 

con valenza di piano programma e validità pluriennale. 

Il P.R.I.C. è finalizzato prioritariamente a: 

- fornire all'Amministrazione comunale uno strumento di pianificazione e programmazione ambientale ed energetica in 

cui evidenziare gli interventi pubblici e privati per risanare il territorio, rendendo disponibili alla stessa ed alla Provincia 

gli strumenti per identificare le priorità degli interventi; 
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- rispettare le norme per il conseguimento della sicurezza del traffico e dei cittadini, non solo dal punto di vista 

illuminotecnico ma anche elettrico e meccanico; 

- conseguire il risparmio energetico migliorando l'efficienza globale degli impianti, contenere l'inquinamento luminoso e i 

fenomeni di abbagliamento; 

- ottimizzare i costi di servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti; 

migliorare la qualità della vita sociale, la fruibilità degli spazi urbani adeguando l'illuminazione alle esigenze 

architettoniche e ambientali. 

E’ intenzione dell’amministrazione dotarsi in tal senso di uno strumento evoluto che guidi gli investimenti dei prossimi anni 

in materia finalizzandoli ad un miglioramento degli spazi urbani. 

Soggetti esterni coinvolti 

Professionisti, focus group di architettura. 

 

 

Linea di mandato BEINASCO più BELLA 
Ambito di intervento Miglioramento degli spazi di comunità 

  

01.  Piano del traffico e miglioramento dell’arredo urbano 

 

Obiettivi 
 

Il Piano Urbano del Traffico quale documento di pianificazione e di gestione della mobilità sarà strumento volto a definire 

una serie coordinata di interventi finalizzati ad ottimizzare l’esistente sistema delle infrastrutture pubbliche e a rispondere 

alle nuove esigenze di mobilità. 

 

Gli interventi riguarderanno il sistema di regolamentazione del traffico, il sistema di controllo della sosta, l’organizzazione 

delle aree pedonali e ambientali, il modello di trasporto pubblico, il sistema dei percorsi ciclabili. 
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Le attività di questo obiettivo partiranno dalla mappatura dell’esistente per proseguire con la definizione di un piano di 

interventi coerenti con l’analisi di contesto tale da guidare la dinamica degli investimenti infrastrutturali. 

 

Gli obiettivi quindi del Piano Urbano del Traffico, in coerenza con l’art. 36 del Codice della Strada, saranno: 

- la riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico; 
- il risparmio energetico; 
- il rispetto dei valori ambientali; 
- il miglioramento della mobilità pedonale; 
- il miglioramento delle condizioni di circolazione dei mezzi di trasporto pubblico; 
- il miglioramento delle condizioni di circolazione e sosta delle automobili; 
- la riduzione degli incidenti stradali. 

 
02. Cimiteri. La cura dei luoghi della memoria 

Obiettivi 

Recarsi al cimitero a far visita ai propri cari defunti non è soltanto un’abitudine dei tempi passati, ma è un “bisogno”, se così 

può essere definito, ancora oggi attuale, testimoniato dal cospicuo numero di visitatori che quotidianamente frequentano i 

cimiteri cittadini, in qualunque momento dell’orario di apertura e non solo nel mese di novembre tradizionalmente dedicato 

ai morti.  

I due cimiteri cittadini, ubicati in Beinasco centro e in frazione Borgaretto, sono stati oggetto nei lunghissimi anni della 

propria storia di molteplici interventi di ampliamento per far fronte alla crescente richiesta di manufatti cimiteriali dovuta alla 

crescita demografica e alla correlata evoluzione urbanistica. Oggi, oltre a garantire la disponibilità di manufatti, appare 

necessario migliorare l’estetica dei luoghi la fruibilità. 

Obiettivo principale sarà quello di avviare un piano di manutenzione straordinaria dei cimiteri con particolare riferimento alla 

realizzazione di impianti fognari (ove mancanti), al miglioramento della viabilità interna (rifacimento dei camminamenti, 

riduzione delle barriere architettoniche) e alla riqualificazione estetica complessiva. Parallelamente sarà avviato un progetto 

di informatizzazione e di digitalizzazione dei cimiteri che consentirà una migliore fruizione dei servizi oltre che una più 

razionale gestione amministrativa. 
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Soggetti esterni coinvolti 

Associazioni, cittadini. 

 
 

Linea di mandato BEINASCO più BELLA 
Ambito di intervento Beinasco cultura 

 

01. Eventi e iniziative culturali per la comunità 

Obiettivi 

Eventi e cultura possono rappresentare uno strumento di crescita e sviluppo dell’intera comunità.  Un calendario eventi di 

lungo periodo sono un modo per coinvolgere cittadini, favorire lo sviluppo di fasce di popolazione dedicate, rafforzare il 

legame del cittadino con il suo territorio. Musica, teatro, intrattenimento e approfondimenti culturali. 

Obiettivo principale sarà definire una modalità consolidata per la realizzazione eventi coordinati con le associazioni del 

territorio e con la promozione di iniziative di richiamo sovracomunale. 

Le partnership con i privati potranno favorire la realizzazione dell’obiettivo. 

Soggetti esterni coinvolti 

Associazioni culturali, associazioni giovanili, sponsor, altre amministrazioni comunali di prossimità. 

 

02. Promuovere l’identità comunale 

Obiettivi 

Le città sono conosciute e determinano il proprio sviluppo anche a partire dalla conoscenza e dalla promozione delle proprie 

eccellenze. 
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Obiettivo principale sarà definire gli elementi storici, sociali ed economici sui quali costruire un piano di sviluppo delle identità 

cittadine secondo il principio del marketing territoriale, anche al fine di definire linee di ricerca di finanziamenti. Al centro di 

questo progetto saranno il tema della lettura, della musica, dell’ambiente e dei parchi.  Al fianco della valorizzazione dei 

contenuti sarà fondamentale l’assegnazione di specifiche identità per i “contenitori” attraverso la mappatura dell’esistente e 

la definizione della missione dei singoli luoghi (ex biblioteca Zevi, sala Giacalone, polivalente Borgaretto, etc.).  In tale 

disegno dovrà rientrare anche l’attività coprogettata con la parrocchia San Giacomo nel quadro dell’utilizzo dell’ex cinema 

Bertolino. 

Soggetti esterni coinvolti 

Associazioni culturali, associazioni giovanili, sponsor, altre amministrazioni comunali di prossimità, parrocchie. 

 

03. Biblioteche comunali 

Le biblioteche comunali devono continuare ad essere il perno delle strategie e delle politiche culturali del nostro Comune. Il 

loro ruolo di centro rete di Area di Cooperazione territoriale dello Sbam e di coordinamento del servizio di Circolazione libraria 

per tutto il Sistema dell’Area metropolitana, le pongono in un ruolo di rilievo sovracomunale che permette di promuovere 

anche una progettualità di area vasta.  

A tal fine è importante: 

- Sostenere e rafforzare il ruolo delle biblioteche comunali e del posto di prestito di Fornaci.  

- Rafforzare l’adesione al Patto per la Lettura con il coinvolgimento delle associazioni territoriali  

- Attivare azioni mirate a differenti target della popolazione per la promozione della lettura 

- Svolgere un ruolo prioritario di contrasto al digital divide 

- Attivare percorsi laboratoriali con le scuole del territorio 

- Sviluppare progetti innovativi all’intero del Coordinamento nazionale La Rete delle Reti 

 

 

04. Estate ed eventi 

Obiettivi 
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L’estate si presta a essere occasione di incontro e socialità in aree aperte; è inoltre il periodo di sospensione dell’anno 

scolastico e sociale: i bambini e i ragazzi sono più liberi da impegni e necessitano di opportunità e proposte, a volte anche 

di spazi e tempi organizzati e gestiti in cui fare i compiti e studiare e/o sperimentare i propri talenti; gli adulti sono più recettivi 

a occasioni di incontro in spazi aperti; le persone in genere si ripensano per l’autunno che arriverà 

Obiettivo sarà quello di costruire, insieme alle realtà culturali, sportive e sociali occasioni culturali, sportive, ricreative un 

PROGRAMMA ESTATE BEINASCO da realizzarsi in dedicati LUOGHI della città che nel tempo possano essere riconosciuti 

come i luoghi della cultura e dell’incontro.  

Ad esempio  

1) eventi culturali (a titolo esemplificativo concerti estivi anche per piccoli gruppi nei parchi della città/cinema all’aperto/ 

rassegne teatrali leggere…);  

2) corsi sportivi estivi (anche all’aperto) anche promozionali per l’attività autunnale e/o giornate di “assaggio” dello sport;  

3) gite – uscite nell’ambito del progetto giovani;  

4) gite-uscite per anziani  

5)cantieri estivi di riqualificazione urbana a cura dei giovani e in collaborazione coi cittadini  

6) allestimento mostre in aree cittadine 

 

Soggetti esterni coinvolti 

Associazioni culturali e sportive, parrocchia, gruppi informali di giovani, cooperative del territorio che operano nella gestione 

dei centri estivi e progetti giovanili (vedi cantieri estivi di recupero urbano), altre amministrazioni comunali dell’area territoriale 

CIdiS, enti esterni specializzati in proposte ricreative 
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Linea di mandato BEINASCO più BELLA 
Ambito di intervento Sviluppo inclusivo 

 

 

01.  Agevolare le abilità diverse 

 

Obiettivi 

Beinasco deve rafforzare le proprie attività in materia di inclusione.  Per poterlo fare sarà necessario predisporre un piano 

integrato che includa attività comunali, soggetti del terzo settore, imprese sociali, associazioni di volontariato, associazioni 

sportive, con l’obiettivo di integrare le attività disponibili.  Dobbiamo offrire ai diversamente abili e alle loro famiglie opportunità 

di tempo libero, formazione, condivisione, attraverso anche l’utilizzo in forma sociale di luoghi e spazi pubblici. 

Soggetti esterni coinvolti 

Associazioni culturali, cooperative, altre amministrazioni comunali dell’area territoriale CIdiS, enti del terzo settore, famiglie, 

scuole. 

 

02. Bilancio di genere 

 

Obiettivi 

La pandemia da Covid-19 ha determinato l’acuirsi di tanti problemi affrontati parzialmente o non affrontati affatto come la 

denatalità, la disoccupazione femminile, la povertà educativa, il disinteresse per l’infanzia, la mancata conciliazione famiglia 

lavoro. Tali problemi hanno rivelato la loro urgenza e importanza occupando con forza il campo delle politiche per uno 

sviluppo globale e sostenibile. I vantaggi dell’azione strutturale su educazione e cura della prima e della infanzia, sulla scuola, 

su incentivazione del lavoro femminile, su superamento della discriminazione di genere relativa a funzioni, salario e 

riconoscimenti, sulla presenza delle donne nelle decisioni della policy pubblica avrebbero per il territorio un impatto 
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fondamentale. Si prevede la realizzazione di interventi in tale direzione nel corso del mandato e la predisposizione di piani 

per la promozione delle diversità di genere. 

.Soggetti esterni coinvolti 

Associazioni culturali, altre amministrazioni comunali dell’area territoriale CIdiS, enti del terzo settore, famiglie, scuole. 
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2- BEINASCO più VERDE 

 

L’educazione ed il rispetto per l'ambiente devono diventare una forma di mentalità sociale dove il cittadino capisce che rispettare 

l'ambiente non è solo una forma di rispetto verso gli altri ma un vantaggio per sé stessi. Rispetto per l'ambiente non è solo 

contrastare in modo indiscriminato il consumo di suolo, ma soprattutto il comportamento quotidiano, il non sporcare, il non 

abbandonare rifiuti.   Inoltre, il verde urbano, la creazione di giardini e di parchi attrezzati fruibili dai cittadini di tutte le fasce d'età 

sono obiettivi prioritari per la futura amministrazione da conseguire anche attraverso una programmazione costante.  Nell’ottica 

di una città più green occorre altresì considerare la sensibilizzazione all'implementazione della raccolta differenziata e all’utilizzo 

di mezzi di trasporto sostenibili.  

● Cura del verde e forestazione urbana. La gestione delle aree verdi è fondamentale per il benessere dei cittadini. Per questo 

motivo, la nuova amministrazione intende gestire in modo ottimale le alberate esistenti e incrementare ove possibile la superficie 

alberata attraverso un processo di forestazione urbana, in modo da migliorare la qualità dell'ambiente circostante (mitigazione 

delle ondate di calore, miglioramento della qualità dell’aria, stoccaggio della CO2). Inoltre, si propone di migliorare il servizio di 

taglio erba e di potatura delle alberate, con la predisposizione di un calendario programmato dei tagli erba e potature in modo 

che i cittadini sappiano con anticipo quando verranno effettuati i passaggi.  

● Amministrazione sostenibile e “a prova di clima”. Non possiamo pretendere un comportamento più rispettoso dell’ambiente da 

parte dei cittadini senza prima aver fatto il nostro meglio per adeguare l’apparato pubblico alle sfide lanciate dalla sempre più 

evidente crisi climatica. Per questo motivo, intendiamo rinnovare la nostra adesione al Patto dei Sindaci, aggiornando il Piano 

Locale per l’Energia Sostenibile e il Clima e verificando l’efficacia delle iniziative intraprese in passato. Tra le azioni principali si 
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prevede il controllo e monitoraggio della temperatura ambientale negli edifici pubblici e scolastici, attuando ove necessari 

interventi di efficientamento dell’involucro, in modo da contenere i consumi e accrescere il comfort ambientale. Saranno inoltre 

rivisti i Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici in modo da favorire il ricorso a beni e servizi a migliori prestazioni ambientali.  

● Educazione ambientale e supporto alla transizione ecologica: la cittadinanza deve imparare a riconoscere che rispettare 

l'ambiente non è solo una forma di rispetto verso gli altri ma un vantaggio per sé stessi. A questo proposito avvieremo una serie 

di iniziative differenziate per fascia di età con l’obiettivo di aumentare la sensibilità verso i temi ambientali. Per quanto riguarda 

la popolazione in giovane età, avvieremo, in accordo con gli istituti comprensivi della città, una serie di progetti di didattica 

ambientale con il coinvolgimento delle associazioni del territorio beinaschese. Tra i principali temi trattati si intende proporre 

delle attività riguardo la cultura del riuso e riciclo, la lotta allo spreco di cibo, il consumo di energia consapevole, gli acquisti 

responsabili. Per quanto riguarda la fascia di popolazione adulta e le imprese, si intende attivare uno sportello informativo in 

modo da fornire supporto su sugli incentivi, bonus e sgravi fiscali riguardo il rinnovamento ed efficientamento del patrimonio 

edilizio e produttivo esistente, la costituzione di Energy Communities, la bonifica delle coperture in amianto ed il contrasto al 

consumo incontrollato di suolo. Il territorio di Beinasco subisce una forte pressione ambientale per la presenza del 

Termovalorizzatore del Gerbido, dell’Ambienthesis che gestisce anche rifiuti speciali pericolosi, di una decina di impianti IPPC 

(principalmente lavorazione metalli e trattamento rifiuti) un intenso traffico veicolare, per questo motivo è nostra intenzione 

ostacolare le attività che possono determinare nocività e molestie nonché generare ulteriore traffico pesante.  

● Rifiuti e pulizia. Oltre alle attività di educazione e sensibilizzazione, l’amministrazione intende attuare delle misure di 

contenimento dei rifiuti monitorandone la produzione, incentivare il riciclo e il recupero energetico delle parti non riciclabili 

attraverso il termovalorizzatore. Per ridurre il consumo di plastica, intendiamo diffondere le “Casette Acqua” di erogazione di 

acqua nelle frazioni sprovviste. Per premiare l’impegno della cittadinanza nella riduzione dei rifiuti intendiamo definire la 

tariffazione puntuale in base alla produzione di rifiuti che consenta di ridurre la tassa rifiuti per le famiglie e attività produttive che 

riciclano maggiormente. Inoltre, in attuazione della legge 221/2015, si provvederà all’installazione in diversi punti della città di 
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posacenere integrati ai cestini portarifiuti. Tuttavia, per scoraggiare comportamenti scorretti verranno installate fototrappole nelle 

aree più sensibili per sanzionare i comportamenti scorretti di abbandono di rifiuti.   Sarà reso più efficiente l’ecocentro di Strada 

del Bottone in modo da favorire la consegna in loco. Al fine di ridurre il degrado ambientale e rifiuti abbandonati in conseguenza 

dei bidoni presenti sulle strade, tutti i condomini in cui non è ancora presente, dovranno avere isole ecologiche; l’amministrazione 

fornirà tutto il supporto per agevolare questa transizione. Per le nuove costruzioni invece l’amministrazione intende creare isole 

ecologiche a scomparsa in modo che l’impatto anche visivo sia il più limitato possibile.  

● Bonifica e valorizzazione dei corpi idrici. Le fasce fluviali, ed in particolare la fascia del “Torrente Sangone” richiedono una 

riqualificazione integrata mediante soluzioni progettuali strettamente correlate sotto il profilo paesaggistico-ambientale e fruitivo. 

Gli obiettivi devono essere il contrasto al degrado dell’ecosistema fluviale, la discontinuità delle fasce riparie, gli ostacoli alla 

fruizione introducendo soluzioni multifunzionali rispondenti al generale concetto di riqualificazione e di rifunzionalizzazione 

fluviale come parco naturale-agricolo.  

 

Linea di mandato BEINASCO più VERDE 
Ambito di intervento Cura del verde e forestazione urbana 

 
01. Una gestione del verde urbano di qualità 

 

Obiettivi 

Beinasco deve migliorare sulla gestione del suo verde pubblico.  Una manutenzione di qualità delle aree verdi migliora la 

qualità della vita, la sicurezza urbana e il decoro complessivo del territorio.  E’ necessario innovare la gestione del taglio, 

della raccolta foglie, del diserbo. 
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Obiettivo principale sarà definire un piano di manutenzione delle aree verdi separando ciò che può essere gestito all’interno 

del contratto di servizio con la società partecipata in house Beinasco Servizi con quanto è necessario affidare al mercato.  Il 

necessario miglioramento della qualità della gestione del verde sarà uno dei principali obiettivi. 

Soggetti esterni coinvolti 

Beinasco Servizi, Comitati di quartiere. 

 

02. Nuovi parchi per la comunità 

 

Obiettivi 

Beinasco ha le caratteristiche per diventare una città verde.  Il collegamento con il Parco di Stupinigi, l’asse del parco del 

Sangone, la valorizzazione di aree verdi di prossimità fluviale in aree di Borgo Melano e via Mirafiori, l’estensione dell’asse 

di via delle Lose, il miglioramento dei parchi in termini di utilizzo della cittadinanza, anche attraverso la bonifica dei corpi 

idrici. 

Questo filone di attività si propone di realizzare l’obiettivo di Beinasco verde. Si prevede di partecipare alla ricerca di 

finanziamenti ed alle collaborazioni istituzionali, a partire dalla città metropolitana, per realizzare un vero e proprio sistema 

dei parchi delle comunità. 

Soggetti esterni coinvolti 

Comuni limitrofi, Città Metropolitana, Associazioni del territorio. 

 

03. Alberi per la città 

 

Obiettivi 

La qualità dell’aria della prima cintura torinese è da anni oggetto di dibattito pubblico e elemento di disagio per la cittadinanza.  

I piani di piantumazione urbana consentono un’azione proattiva in termini di risoluzione dei problemi.   
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Obiettivo principale sarà ancorare piani di piantumazione urbana in ossequio alle disposizioni di cui al bilancio arboreo e 

attraverso iniziative che coinvolgano la cittadinanza sulla cura e la conoscenza degli alberi e della loro funzione nella 

comunità. 

Soggetti esterni coinvolti 

Associazioni, scuole, cittadini. 

 

Linea di mandato BEINASCO più VERDE 
Ambito di intervento Amministrazione sostenibile 
 

 

01. Cultura per l’ambiente 

Obiettivi 

Le politiche ambientali passano dalla condivisione con i cittadini.  Per far questo è necessario un intenso sforzo culturale che 

metta insieme istituzioni scolastiche, Comune, associazioni del territorio, comitati di quartiere. Nel corso del mandato sarà 

necessario promuovere formazione e sensibilizzazione in materia attraverso iniziative specifiche, momenti di 

approfondimenti, linee di sviluppo dedicate.  Insieme all’ambiente sarà valorizzata la cura degli animali sul territorio. 

Soggetti esterni coinvolti 

Scuole, associazioni. 

 

02. Razionalizzare i consumi 

 

Obiettivi 

Il tema dell’energia e dei consumi correlati rappresenta esigenza attuale e da attenzionare da parte dell’amministrazione 

comunale.  
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Obiettivo sarà quello di un costante monitoraggio dei consumi, dell’attivazione di forniture da fonti rinnovabili, un piano di 

razionalizzazione dei consumi energetici che consenta un recupero delle risorse finanziarie e ambientali per la città.  Tale 

obiettivo sarà esteso oltre che agli edifici comunali e al sistema di illuminazione pubblica, anche ai locali comunali dati in 

concessione. 

Soggetti esterni coinvolti 

Scuole, associazioni. 

 

Linea di mandato BEINASCO più VERDE 
Ambito di intervento Rifiuti e igiene urbana 
 

01. Di fianco al Consorzio per l’efficienza nella gestione dei rifiuti e dell’igiene urbana 

Obiettivi 

La gestione dei servizi di raccolta rifiuti, affidati per legge a Consorzi di area vasta, talvolta allontanano le possibilità di 

controllo sull’efficienza e la qualità da parte dell’amministrazione comunale. E’ intenzione in questo mandato procedere 

attraverso forme di controllo e collaborazione al fine di migliorare la qualità erogata e percepita. Sarà fondamentale un nuovo 

rapporto con il consorzio e con le società aggiudicatarie del servizio per un continuo miglioramento delle attività rivolte ai 

cittadini.  In tale quadro si interverrà anche per una maggiore attenzione alla congruità delle tariffe. 

Sul fronte comunale sarà importante il rispetto dei regolamenti approvati e della qualità dell’arredo urbano destinato all’igiene 

urbana. La raccolta differenziata è infatti un atto di responsabilità sociale e ambientale, indubbiamente ormai sentito come 

un elemento sempre più importante dai cittadini, sensibili alle questioni che riguardano le modalità di differenziazione dei 

rifiuti prodotti e ancor più sul raggiungimento degli obiettivi statuiti dalle norme ambientali vigenti; Ciò non esonera che ancora 

oggi la gestione del sistema di raccolta ponga dei problemi. La collocazione dei contenitori della raccolta differenziata 

rappresenta ancora oggi uno degli aspetti sentiti e talvolta di contrasto con le autorità. E’ previsto in tal senso un ridisegno 

complessivo del sistema di raccolta. 

Soggetti esterni coinvolti 

Covar14, Pegaso.  
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3- BEINASCO più GIOVANE 

La scuola costituisce un importante baluardo di formazione per i cittadini di domani, per questo è importante continuare 

ad investire per assicurare ai nostri giovani una formazione di primo livello. Obiettivo primario dell’amministrazione sarà 

quello di continuare a sostenere anche con contributi economici le iniziative nelle scuole volte all'ampliamento del piano 

formativo e di intraprendere progetti di mutua collaborazione tra istituti scolastici e amministrazione comunale. 

Edilizia scolastica. Monitoraggio costante della sicurezza nelle scuole andando ad intervenire nei plessi che necessitano 

interventi specifici, anche attraverso interventi di demolizione e ricontruzione. Essendo molto datate oltre alla 

manutenzione straordinaria delle strutture sarà studiato un piano di realizzazione di nuovi plessi costruiti e pensati in 

una logica di eco sostenibilità, tecnologica, ognuna con dei laboratori specifici; gli spazi esterni saranno pensati anche 

per l'opportunità di fare lezione outdoor e facilitare anche l'incontro scuola/famiglia.  

Offerta formativa. L’amministrazione intende ampliare e aumentare i fondi al POF (Piano offerta formativa). Inoltre, sarà 

data importanza alla progettazione e realizzazione, attraverso la collaborazione tra amministrazione comunale-istituti 

scolastici-associazioni ed enti territoriali, di giornate a tema aventi come scopo il supporto delle famiglie attraverso attività 

di assistenza compiti durante il fine settimana per i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, oltre alla 

sensibilizzazione su tematiche sociali e ambientali come il rispetto verso l'ambiente, la lotta alla mafia, la prevenzione 

contro la ludopatia, alcol e droghe. Sarà messo a disposizione di studenti e genitori un servizio di supporto orientamento 

scolastico per aiutare i giovani nella scelta del loro futuro (scelta della scuola secondaria di II grado, formazione 

professionale, università, master post-laurea, studi all’estero, alternativa scuola-lavoro) 
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● Giovani:. Il presupposto che ci poniamo è quello che le politiche giovanili verranno sviluppate in sintonia e a stretto 

contatto con i giovani attraverso incontri aperti con cadenza periodica tra amministrazione comunale e i giovani 

beinaschesi per accogliere idee, problematiche, critiche e suggerimenti. Sarà importante la riqualificazione, la creazione 

e il potenziamento dei centri di aggregazione giovanile distribuiti in tutte le frazioni. In particolare, ci poniamo l’obiettivo 

di creare strutture gestite direttamente da giovani beinaschesi per tenere i nostri ragazzi sul territorio..  

 

Linea di mandato BEINASCO più GIOVANE 
Ambito di intervento Edilizia scolastica 
 

01. Ricostruire il contesto scolastico 

Obiettivi 

Sarà necessario nel corso del mandato predisporre progettazioni capaci di intervenire in sostituzione di edifici vetusti per la 

promozione di una scuola di qualità sul territorio. Per raggiungere tali scopi si punterà a ricercare fondi nazionali o del PNRR. 

Si partirà da un piano di monitoraggio degli edifici e degli interventi necessari per intervenire su intere sezioni o edifici.  Anche 

per la fascia di età 0-6 si prevede un nuovo piano del fabbisogno, a partire dal nido di Borgaretto che dovrà essere ricollocato 

in struttura pubblica. 

Soggetti esterni coinvolti 

Scuole, Beinasco Servizi. 
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02. Un piano quinquennale per le manutenzioni scolastiche 

Obiettivi 

Sarà necessario nel corso del mandato predisporre modelli per il controllo dei fabbisogni, il programma di interventi, i fascicoli 

degli edifici. Tale attività dovrà consentire un miglior esercizio delle funzioni di manutenzione scolastica, anche in 

coordinamento con la Beinasco Servizi. Inoltre sarà necessario un modello costante di confronto tra richieste di interventi 

dei Presidi e le modalità e tempi di intervento. 

Soggetti esterni coinvolti 

Scuole, Beinasco Servizi. 

 

Linea di mandato BEINASCO più GIOVANE 

Ambito di intervento Offerta formativa 
 

01. Un’offerta formativa integrata 

Obiettivi 

Il comune di Beinasco intende sempre più promuovere l’educazione e l’istruzione di tutti i bambini e i ragazzi, offrendo a 

ciascuno pari opportunità formative, per una crescita equilibrata ed armoniosa e per il conseguimento delle competenze 

chiave di cittadinanza.  

Attraverso il Piano dell'Offerta Formativa Territoriale (P.O.F.T.) gli istituti scolastici e l’amministrazione comunale, in 

collaborazione con enti e associazioni operanti sul territorio, mettono in campo iniziative e progetti collegati alle materie 

curriculari strutturate per aree tematiche, con l’obiettivo di proporre contenuti, conoscenze e valori, anche utilizzando nuovi 

linguaggi e nuove forme espressive. Vengono proposte attività collegate ai temi della cittadinanza, della cultura, del teatro, 

della musica, dello sport, dell'alimentazione, della sicurezza, dell'ambiente e della solidarietà con l’obiettivo principale di 

contribuire alla formazione del cittadino di domani.  

Altro obiettivo dell’amministrazione è quello di promuovere interventi tali da assicurare omogeneità di attività nelle scuole del 

territorio. 



 

 

Comune di Beinasco  - Documento Unico di Programmazione 2022-2024 

 

 

30 

 

 

L’amministrazione comunale intende poi sostenere specifiche azioni collaterali e integrative alle attività curriculari, a favore 

di studenti con svantaggio scolastico (portatori di handicap fisico e intellettivo, allievi con Disturbi Specifici 

dell'Apprendimento –DSA- o Bisogni Educativi Speciali -(BES-), volte a realizzare pari opportunità di accesso, a integrazione 

dell’intervento statale, tali da rendere effettivo il diritto allo studio (assistenza specialistica scolastica, trasporto, libri braille, 

ausili didattici, arredi e attrezzature speciali, ecc.). 

Soggetti esterni coinvolti 

Scuole, associazioni e realtà del terzo settore, istituti formativi pubblici e privati. 

 

02. Patto territoriale di comunità 

 

Obiettivi: 
La prossimità di Beinasco a Torino e agli altri comuni dell’area Sud Ovest mette in evidenza la necessità di pensare a 

progettualità che vadano ad operare su un’area vasta per mettere a valore anche altre opportunità non direttamente presenti 

nel territorio comunale ma che sono risorse per i cittadini; al contempo alcune risorse di Beinasco possono diventare attrattive 

per i cittadini di altri comuni. Obiettivo di lavoro sarà pertanto quello di costruire/alimentare e manutenere un patto territoriale 

per lo sviluppo della comunità in partenariato con CIdiS, i Comuni di area e altri soggetti pubblici e privati del territorio 

proseguendo con l’adesione a progetti comuni quali Family, cittadini digitali, didattica a distanza ecc 

Il cuore pulsante di una comunità sono le nuove generazioni. Si opererà per sviluppare al meglio il Patto educativo per una 

comunità educante. C’è la consapevolezza che per rendere possibile le sfide educative e migliorare la vita delle fasce più 

giovani, è necessario un patto educativo tra scuola, famiglia e territorio (ed in particolare il Terzo Settore) che consenta 

l’ideazione, la progettazione e la gestione di iniziative che partano dai bisogni dei più piccoli. Da questo punto di vista 

emerge la necessità di trasformare il territorio in un contesto educativo diffuso ottimizzando gli spazi e le competenze del 

territorio anche nell’ottica di poter sviluppare sistemi di saturazione di locali e strutture comunali, oltre all’esigenza di 

opportunità educative e aggregative rivolte ai minori; la necessità di momenti e occasioni di confronto e scambio per famiglie; 

l’esigenza di attività di conciliazione e supporto che favorisca tempi di vita e lavoro delle famiglie.  

Soggetti esterni coinvolti: 
Scuola, famiglie, associazioni del territorio, Comuni dell’area territoriale, eventuali soggetti esterni specializzati nella 

gestione dei beni comuni e nell’educazione 
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03. Patti educativi di comunità 

 

Obiettivi 

I “Patti educativi di comunità”, anche conosciuti come “Patti educativi territoriali”, sono strumenti operativi introdotti 

recentemente dal Ministero dell’Istruzione per dare alle comunità la possibilità di un nuovo protagonismo per rafforzare non 

solo l’alleanza scuola famiglia, ma anche quella tra la scuola e la comunità educante. Le finalità principali sono la necessità 

di prevenire e combattere le nuove povertà educative, la dispersione scolastica, il fallimento educativo di un’alta percentuale 

dei giovani, la carenza di competenze digitali, attraverso un approccio partecipativo, cooperativo e solidale di tutti gli attori in 

campo che con pari dignità si impegnano a valorizzare e mettere a sistema tutte le esperienze e tutte le risorse del territorio. 

Obiettivo dell’amministrazione comunale sarà quello di incentivare e promuovere la sottoscrizione di patti educativi di comunità 

affinché le scuole, sempre di più, e a maggior ragione in considerazione dei profondi mutamenti scaturiti dalla pandemia da 

Covid-19, siano luogo di formazione ma anche di costruzione culturale e aggregazione sociale. 

Soggetti esterni coinvolti 

Scuole, istituzioni pubbliche e private, associazioni e realtà del terzo settore.  

 

04. Beinasco città universitaria 

Obiettivi: 

La presenza dell’università sul territorio è elemento da valorizzare e integrare al fine di consolidarne le attività.  Sarà necessario 

immaginare una miglior presenza dell’amministrazione comunale favorendo la residenzialità studentesca, l’integrazione con le 

attività culturali della città, erogando servizi dedicati, migliorando l’offerta per gli studenti.  Tale attività passerà 

obbligatoriamente attraverso un nuovo patto di insediamento che coinvolga amministrazione comunale, università e Beinasco 

Servizi per rendere Beinasco una vera città universitaria. 

Soggetti esterni coinvolti: 

Università degli Studi, Azienda Ospedaliera San Luigi, Beinasco Servizi, Edisu. 
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Linea di mandato BEINASCO più GIOVANE 
Ambito di intervento Residenzialità 

 
01. Migliorare la residenzialità pubblica 

Obiettivi 

Il territorio di Beinasco ospita 36 edifici di edilizia residenziale pubblica per un totale di oltre 400 alloggi e famiglie residenti. Il 

patrimonio immobiliare in questione, la cui proprietà è in parte dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale e 

in parte del Comune di Torino, necessita di importanti interventi di manutenzione e ristrutturazione. 

Oggi il tema del rilancio dell’edilizia residenziale pubblica è nuovamente tornato centrale, con investimenti per le manutenzioni 

straordinarie che non si vedevano da decenni. Il Piano Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, 

verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”,  unitamente al Programma innovativo nazionale della 

Qualità dell’abitare (PinQua) e agli incentivi del Superbonus 110% nei condomìni, rappresentano un’opportunità da cogliere 

per rilanciare il patrimonio immobiliare e riqualificare gli edifici rendendoli più sicuri e più efficienti dal punto di vista energetico, 

con l’obiettivo di  migliorare significativamente la qualità di vita per coloro che vi abitano e che vi abiteranno in futuro. 

L’amministrazione Comunale si farà promotore presso i soggetti proprietari (ATC e Comune di Torino) affinché i fondi già 

stanziati e i finanziamenti futuri consentano un programma di interventi ampio sul territorio di Beinasco. 

Saranno inoltre promossi, presso il soggetto gestore, una più puntuale pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria 

e un miglioramento complessivo dell’assistenza fornita ai condòmini.  

L’amministrazione comunale, infine, perseguirà ulteriori obiettivi quali la prevenzione di possibili situazioni di morosità, la 

riduzione del numero di inadempienze e specifiche attività.  

Soggetti esterni coinvolti 

ATC del Piemonte Centrale, Comune di Torino, associazioni e realtà del terzo settore, cittadini. 
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02. Un nuovo piano di insediamento residenziale 

 

Obiettivi: 

Attuare interventi di riqualificazione urbanistica e rigenerazione edilizia finalizzate ad uno sviluppo del territorio in tempi 

coerenti con le richieste della città.  E’ intenzione dell’amministrazione attuare strumenti che consentano di promuovere una 

nuova residenzialità, preferibilmente indirizzata ad una dinamica demografica espansiva che permetta ai più giovani di poter 

investire sul nostro territorio.   

Soggetti esterni coinvolti: 

Regione Piemonte, Città Metropolitana, cooperative edilizie, imprese edili. 
 

 

Linea di mandato BEINASCO più GIOVANE 
Ambito di intervento Giovani 
 

 

01. La rete del tempo libero 

Obiettivi: 

E’ fondamentale che le nuove generazioni riacquistino uno spazio reale e riconosciuto in cui poter esercitare la cittadinanza 

attiva e esprimere il loro protagonismo. Altrettanto importante è che i giovani acquisiscano confidenza con la macchina 

comunale per riconoscere il proprio Comune come Ente vicino, col quale collaborare e co-costruire politiche. 

Obiettivo sarà pertanto l’avvio di momenti di ascolto e confronto coi giovani e di una programmazione partecipata delle 

iniziative di politica giovanile. Altro obiettivo sarà di lavorare con i più piccoli, anche con le scuole, per far loro conoscere, 

sperimentandoli, i meccanismi della macchina comunale e la partecipazione attiva 

Soggetti esterni coinvolti: 

Scuola, famiglie, cooperative del territorio, associazioni, consulenti esterni esperti di comunità 
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02. Giovani e identità comunale 

Obiettivi: 

E’ fondamentale che le nuove generazioni riacquistino uno spazio reale e riconosciuto in cui poter esercitare la cittadinanza 

attiva e esprimere il loro protagonismo. Altrettanto importante è che i giovani acquisiscano confidenza con la macchina 

comunale per riconoscere il proprio Comune come Ente vicino, col quale collaborare e co-costruire politiche. 

Obiettivo sarà pertanto l’avvio di momenti di ascolto e confronto coi giovani e di una programmazione partecipata delle iniziative 

di politica giovanile. Altro obiettivo sarà di lavorare con i più piccoli, anche con le scuole, per far loro conoscere, 

sperimentandoli, i meccanismi della macchina comunale e la partecipazione attiva 

Soggetti esterni coinvolti: 

Scuola, famiglie, cooperative del territorio, associazioni, consulenti esterni esperti di comunità 
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4- BEINASCO più SICURA 

 

La sicurezza della città e dei suoi cittadini è uno dei nostri obiettivi prioritari. Una città ordinata, sicura e in continuo movimento, 

costituisce un incentivo per le aziende e le attività commerciali decise ad insediarsi sul territorio potenziando l'economia e 

incrementando i posti di lavoro.  

● Polizia Municipale. Prevediamo una polizia municipale sempre più vicina al cittadino, moderna e qualificata con attività di 

formazione per migliorare la qualità dei servizi offerti e incrementare le specializzazioni anche attraverso un 

ammodernamento di dotazioni e attrezzature. Inoltre la creazione di un tavolo permanente per la sicurezza tra 

amministrazione comunale, polizia municipale, carabinieri e protezione civile.  

● Videosorveglianza. Implementazione della videosorveglianza cittadina a presidio del territorio in particolare ai vari accessi 

dell’abitato per combattere azioni di microcriminalità e atti vandalici.  

● Campo nomadi: Superamento dei campi nomadi presenti sul territorio Beinaschese su terreni di loro proprietà anche 

attraverso l’esproprio degli stessi. Attuare azioni di contrasto dei bivacchi sporadici, dell’accattonaggio molesto presente in 

alcune zone della città e della presenza di nomadi.  

● Campagne di sensibilizzazione. Organizzazione di giornate di prevenzione per truffe online e di bullismo/cyberbullismo 

anche nelle scuole; di campagne di sensibilizzazioni per la prevenzione di truffe agli anziani e Costruzioni di una rete tra 

amministrazione comunale/ scuole/ associazioni per la prevenzione all’uso di droghe e di alcool.  
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Linea di mandato BEINASCO più SICURA 
Ambito di intervento Polizia Municipale 
 

01. Piano per la sorveglianza cittadina 

Obiettivi 

Il Comune di Beinasco, nell’ambito delle politiche di sicurezza locali, intende ampliare il proprio sistema di videosorveglianza 

mediante l’installazione di telecamere di lettura targhe e di ulteriori telecamere di videosorveglianza in grado di consentire il 

controllo del territorio sia sul piano della prevenzione ai fini della deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici, sia sotto il 

profilo investigativo, in quanto tali strumenti costituiscono un valido supporto all’attività delle Forze dell’Ordine. 

A tale scopo, l’Amministrazione individuerà alcuni punti sensibili da equipaggiare con nuovi apparati di ripresa video che 

devono estendere il sistema di videosorveglianza precedentemente realizzato ed integrarsi nel sistema di gestione e 

controllo centrale in dotazione alla Polizia Municipale con un programma pluriennale di investimenti. 

Soggetti esterni coinvolti 

Forze dell’ordine, DPO, Prefettura. 

 

02. Vigile di quartiere 

Obiettivi   

L’attività della polizia municipale rappresenta uno strumento fondamentale per la sicurezza diffusa sul territorio.  Attraverso 

il progetto vigile di quartiere vogliamo valorizzare il rapporto delle forze dell’ordine con la città attraverso un modello diffuso 

di vicinanza al cittadino.  Attraverso tale attività vogliamo inoltre valorizzare le attività su strada delle nostre forze armate 

consentendo un miglioramento del controllo nei quartieri e nelle frazioni. 

Soggetti esterni coinvolti 

Forze dell’ordine. 
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Linea di mandato BEINASCO più SICURA 
Ambito di intervento Politiche per la sicurezza 
 

01. Una rete del controllo diffuso 

Obiettivi   

L’attività di sicurezza che va dalle attività di controllo del territorio fino alle attività di protezione civile, dai coordinamenti delle 

forze dell’ordine al dialogo intercomunale per la sicurezza deve essere un nuovo faro per l’amministrazione.  Si prevede di 

adottare una serie di strumenti capaci di costruire una rete della sicurezza, includendovi i piani di protezione civile, i piani di 

sicurezza sul lavoro, il controllo sul territorio in materia di sicurezza, le attività di contrasto al crimine e all’abusivismo. 

Soggetti esterni coinvolti 

Forze dell’ordine. 
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5- BEINASCO più ACCESSIBILE 

 

Una mobilità e una viabilità efficiente determinano e favoriscono lo sviluppo della città motivando l’interesse e l'attrattività di 

reti economiche e sociali. Uno sguardo oltre ai confini comunali ci consente di attivare delle strategie di miglioramento, 

intensificazione e estensione delle attuali linee trasportistiche. 

● Mobilità futura. Sostenere e difendere l’SFM5 e l’estensione della linea metropolitana M2 fino a Orbassano. il tracciato sarà 

altresì fondamentale per programmare azioni locali territoriali attrattive per gli investitori. 

● Gestione della viabilità e traffico cittadino. Progettare un nuovo piano urbano del traffico (PUT) per pianificare e coordinare 

gli interventi sul territorio che migliorano le condizioni della circolazione stradale nell’intera area urbana, dei pedoni, dei mezzi 

pubblici e dei veicoli privati (semafori intelligenti a timer, segnalazioni autovelox, attraversamenti pedonali, spazi per la sosta). 

la pianificazione non tralascerà la richiesta di spostamento del casello di Beinasco causa di forte traffico su via Torino dove 

bisognerà studiare specifici interventi sul ponte del Sangone e della svolta su viale Cavour che oggi rappresentano un collo 

di bottiglia alla circolazione. Si prevedono interventi di riqualificazione della pista ciclabile sul Sangone. Si intavoleranno 

accordi commerciali con società per estendere al comune di Beinasco i servizi di Car sharing e Bike sharing 

● Cittadinanza digitale. l'obiettivo è assicurare l’erogazione online di un numero crescente di servizi come, ad esempio, in 

materia di fisco semplificando i pagamenti con procedure di internet banking o di edilizia riducendo i tempi e i costi delle 

procedure edilizie. La tecnologia ci permette di offrire ai cittadini dei servizi efficienti e più rapidi. Informatizzare significa 

proprio snellire l’apparato burocratico che molte volte, nel nostro Paese, è un macigno che ostacola la crescita e lo sviluppo 

e che genera costi aggiuntivi per privati ed imprese oltre che a molto dispendio di tempo. È obiettivo dell’amministrazione 

agire nell’informatizzazione dei settori chiave come la cittadinanza digitale, welfare e salute, fisco edilizia ed impresa. 
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● Accesso a internet. Sostenere le famiglie in particolare con bambini in età scolastica nell’accesso a internet. 

Sarà importante cablare le zone della Città ancora rimaste fuori dalla copertura in fibra ottica. L’amministrazione intende 

anche dotare il territorio di una rete WI-FI cittadina in particolare nelle zone ad alto accesso come parchi e piazza pubbliche. 

● Comunicazione. Aggiornamento del periodico informativo comunale e sito web al passo con i tempi senza tralasciare i 

canali social istituzionali che devono fungere da tramite tra Comune e cittadini. Si prevede inoltre la rimozione degli obsoleti 

pannelli per le affissioni istituzionali e realizzazione di pannelli informativi elettronici, per la comunicazione dinamica alla 

cittadinanza, non solo come comunicazione di eventi ma anche in materia di protezione civile. 

 

Linea di mandato 5 - BEINASCO più ACCESSIBILE 
Ambito di intervento 1- Cittadinanza digitale 

 

01. Innovare il dialogo con la città 

 
Obiettivi 

L’accesso ai servizi comunali offerti ai cittadini beinaschesi ha risentito negli ultimi tempi delle rilevanti limitazioni imposte 

dalla Pandemia da Covid-19 tuttora in corso. Per tornare ad offrire servizi di qualità è necessario ridisegnare un modello 

organizzativo per offrire servizi di qualità, attraverso la presenza di sportelli polifunzionali che siano unico punto di contatto 

tra cittadini e amministrazione comunale e che sappiano garantire servizi moderni.  

Cogliendo tutte le opportunità della digital transformation è necessario offrire al cittadino un ampio ventaglio di servizi on-

line per andare incontro alle esigenze chi preferisce utilizzare i canali digitali oggigiorno certamente più utilizzati dalla gran 

parte della popolazione, senza tuttavia trascurare quei soggetti che per necessità o preferenza individuale prediligono ancora 

un contatto fisico con gli uffici comunali. L’obiettivo è quello di semplificare il più possibile l’interazione fra cittadino e 

amministrazione, garantendo da parte degli uffici comunali una presenza e un’assistenza costante ma non ingombrante.  
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I cittadini dovranno poter scegliere tra l’utilizzo di uno “sportello virtuale digitale” attraverso il quale avviare 

pratiche e procedimenti on-line avendo la possibilità di seguirne l’evoluzione nei vari step senza doversi recare negli uffici 

comunali, o il ricorso allo sportello tradizionale, l’Ufficio per il Cittadino, anch’esso rinnovato sia in termini organizzativi che 

di dotazioni strumentali per offrire un servizio sempre più a misura di cittadino. 

Soggetti esterni coinvolti 

Macchina comunale, soggetti convenzionati, cittadini. 

 

02. A fianco del cittadino nella transizione 

 

Obiettivi: 
 

Il periodo di emergenza pandemica ha obbligato l’intera popolazione a rivedere le proprie abitudini e a mettere in atto dei 

comportamenti nuovi in molti aspetti della vita quotidiana. Per necessità molte persone hanno scoperto opportunità che il web 

e le tecnologie possono offrire, ma molto spesso senza possedere le competenze digitali necessarie per poter sfruttare al 

meglio queste opportunità.  

 

Si ritiene necessario, quindi, mettere in atto specifiche azioni di contrasto al digital divide: 

Creazione di uno sportello permanente all’interno delle biblioteche per fornire un supporto alla cittadinanza nell’espletare 

pratiche on line, con un servizio di accompagnamento e consulenza individuale (es. iscrizione alle scuole, creazione SPID, 

pagamento bollette...)  

Alfabetizzazione digitale per cittadini più fragili (realizzazione di brevi percorsi formativi rivolti ai cittadini su utilizzo di 

strumenti digitali quali app, piattaforme, etc…)   

Formazione per personale bibliotecario su utilizzo piattaforme digitali per promuovere il loro utilizzo 

Predisposizione di tutorial su tematiche 

 

Soggetti esterni coinvolti: 
 

Realtà del Terzo Settore, Associazioni culturali e cittadini competenti 
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Linea di mandato 5- BEINASCO più ACCESSIBILE 
Ambito di intervento 2- Comunicazione 

 

01. Comunicare per la città 

 

Obiettivi 

L’Amministrazione comunale ha, tra i propri obiettivi, quello di rendere il rapporto comunicativo e informativo con i cittadini 

più facile, rafforzando sempre più il dialogo, rendendolo più diretto, scegliendo di utilizzare tutti gli strumenti di informazione 

e comunicazione più diffusi e attualmente utilizzati. A tal proposito si rende necessario rivedere e attuare Il Piano di 

Comunicazione dell’Ente, lo strumento che consente di pianificare e organizzare le attività di comunicazione esterna e 

interna, parte integrante dell’agire quotidiano e componente essenziale per l’efficiente funzionamento dell’Ente e il 

potenziamento dell’efficacia della comunicazione.  In questo obiettivo sono ricompresi il rifacimento del Sito Comunale e del 

periodico Beinasco Servizi. 

Un’attenzione particolare va posta alla diffusione del ”messaggio comunale” sulle diverse aree del territorio con modalità 

nuove e alternative che possano favorire la conoscenza e la partecipazione alla vita del territorio. 

Soggetti esterni coinvolti 

Organi di stampa 

 

02. Trasparenza e partecipazione 

 

Obiettivi 

La trasparenza amministrativa implica un coinvolgimento della città perché non sia un mero adempimento.  Per poterla 

adottare è necessario il coinvolgimento dei corpi sociali, iniziative pubbliche in materia, un rapporto simbiotico tra la macchina 

comunale e la città. 
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A fianco dei piani per la trasparenza e l’integrità amministrativa vogliamo realizzare un piano di diffusione della 

cultura della trasparenza e della buona amministrazione con la città, con momenti di presentazione dei dati della pubblica 

amministrazione. 

Soggetti esterni coinvolti 

Comitati di quartiere, scuole, cittadini, macchina comunale. 

 

Linea di mandato 5- BEINASCO più ACCESSIBILE 
Ambito di intervento 3- Mobilità futura 

 

01. Infrastrutturare il futuro 

Obiettivi 

Beinasco è città di prima cintura torinese e sarà interessate a delle importanti novità dal punto di vista infrastrutturale.  La 

metro2, la ferrovia SFM5, il prolungamento della linea 4 verso Borgaretto, la definizione di nuovi assi ciclabili. Tutto questo 

dovrà essere ricompreso in un piano generale delle infrastrutture che consenta un presidio delle novità sovracomunali e una 

rappresentanza cittadina.  Ogni intervento in ambito di mobilità dovrà avere uno sguardo al futuro e una profonda attenzione 

alla intermodalità dei trasporti. 

Soggetti esterni coinvolti 

Comuni limitrofi, Città Metropolitana, Agenzia Regionale della Mobilità. 
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02. Piano straordinario delle manutenzioni stradali  

 

Obiettivi 

La sicurezza del territorio dipende anche dalla qualità delle manutenzioni stradali.  Gli importanti introiti sul fronte delle 

sanzioni da codice della strada debbono accompagnarsi a una conseguente cura del territorio con interventi complessivi, 

visibili e non a singhiozzo. 

Per questo proponiamo un piano straordinario delle manutenzioni stradali che sia collegato a un piano della segnaletica.  Un 

piano complessivo consentirà chiarezza nei tempi di realizzazione, miglior utilizzo delle risorse e un contesto urbano 

riqualificato e più sicuro. 

Soggetti esterni coinvolti 

Beinasco Servizi. 
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6- BEINASCO più A MISURA DI CITTADINO 

 

Le associazioni e il volontariato sono fenomeni fortemente diffusi e che vanno salvaguardati ed incentivati anche 

economicamente a fronte di precise progettualità operative. Anche nelle associazioni sportive la politica dovrà essere 

indirizzata al sostegno della pratica sportiva, orientata soprattutto verso una concezione amatoriale dello sport, in grado cioè 

di coinvolgere giovanissimi ed anziani, con lo scopo di riunire la comunità in differenti momenti di aggregazione e di svago. 

Riteniamo importante riconoscere il ruolo sociale dell’associazionismo sportivo e impostare una seria politica di sviluppo che 

possa permettere di individuare gli spazi dedicati allo sport e alle attività ricreative così da valorizzarli attraverso le squadre 

locali e le varie federazioni sportive. 

● Associazioni. Sarà importante instaurare e mantenere uno stretto rapporto di mutua collaborazione tra l'amministrazione 

e le associazioni del territorio. A tale fine l’amministrazione intende valorizzare e incentivare le associazioni presenti sul 

territorio e la creazione di associazioni nuove. Particolare attenzione verrà data all'associazionismo sportivo e per impostare 

una seria politica di sviluppo che possa permettere di individuare gli spazi dedicato allo sport e alle attività ricreative. 

potenziare gli interventi di manutenzione delle strutture sportive esistenti troppo datare a tutela della sicurezza come, ad 

esempio, gli impianti Spinelli e Totta e le palestre comunali. 

● Comitati di quartiere. L’amministrazione intende riconoscere i comitati esistenti e incentivare la creazione di nuovi facendoli 

diventare collegamento tra le necessità dei cittadini e l’amministrazione. I comitati non avranno solo un compito da 

“sentinella” ma verranno coinvolti nella definizione del bilancio comunale anche attraverso incontri pubblici di illustrazione e 

di definizione degli obiettivi. 

● Sport. Occorrerà una maggiore attività di patrocinio del Comune a favore delle attività sportive organizzate dalle 

associazioni, ma solo a fronte di una progettualità precisa e mirata e di una qualità dell’attività. Intendiamo fornire sostegno 

per le società in crescita con scopi di aggregazione per i cittadini del territorio. Sarà importante stipulare nuovi accordi e 

convenzioni con le strutture sportive esistenti per incrementare e avvantaggiare lo sport nei giovani e nelle diverse età; in 
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modo da poter fornire come contributo non elargizioni economiche, ma prestazioni attraverso l’utilizzo di locali 

convenzionati con pacchetti di ore e attrezzature prepagate. Riteniamo fondamentale lo sport soprattutto in età scolastica 

per questo motivo è obiettivo della futura amministrazione abbassare le tariffe “Sportiamo” per gli under 12. 

L’obiettivo che ci prefiggiamo è quello di valorizzare e migliorare una comunità locale attiva e solidale che garantisca servizi 

essenziali e indirizzi al meglio le risorse disponibili intervenendo con azioni mirate per ovviare eventuali problematiche che 

colpiscono la famiglia, gli anziani, i giovani e diversamente abili.  

● Sanità e welfare: Anziani e soggetti fragili. L’amministrazione si farà promotrice nell’attivare interventi sanitari e 

socioassistenziali, centrati sui bisogni dell’anziano e della persona fragile, affinché i cittadini non autosufficienti abbiano a 

disposizione:  - Un’assistenza domiciliare e territoriale integrata che, attraverso un percorso di stretta sinergia tra i Servizi 

sociali e Asl, favorisca il coinvolgimento delle Strutture già presenti sul territorio favorendo uno sviluppo delle attività 

territoriali;  - Servizi dislocati in tutte le frazioni del territorio comunale  - Ambulatori con infermieri di famiglia e Comunità, che 

attraverso competenze trasversali, possano potenziare le terapie domiciliari, riabilitative e di sanità pubblica del territorio, 

riducendo il ricorso del cittadino a ospedalizzazioni inappropriate.   

● Sostegno alla disabilità. Creazione dello “Sportello sociale per la non autosufficienza” come servizio rivolto ai cittadini 

anziani e disabili di sostegno personalizzato alle persone che manifestano un bisogno nella dimensione della non 

autosufficienza. Tra i servizi proposti:  

- Informazioni e consulenza su agevolazioni e contributi per mezzi di trasporto e ristrutturazioni.  

- Informazioni, orientamento per le famiglie alla ricerca di badanti.  

- Servizi di supporto volontario nelle attività quotidiane.  

- Coordinamento con regione, comuni del territorio e associazioni finalizzata a identificare strutture dove svolgere 

attività ludiche e non, con educatori specializzati nelle varie disabilità in grado di dare sostegno alle famiglie.  

● Famiglia. La famiglia in qualsiasi sua forma costituisce l’elemento fondante della nostra società, per questo va aiutata e 

salvaguardata.  
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● La terza e la quarta età. Sarà importante valorizzare i centri anziani oggi presenti sul territorio che non devono 

essere solo un luogo di aggregazione ma anche un luogo che possa essere un punto di riferimento per tutte le eventuali 

necessità promuovendo progetti di contrasto alla solitudine che prevedano un coinvolgimento attivo. Verranno inoltre 

individuati spazi e terreni comunali per la creazione di nuovi orti urbani. Verranno implementate le collaborazioni con le 

Associazioni Anziani del territorio nell’organizzazione di soggiorni estivi e invernali.  

 

Linea di mandato 6 - BEINASCO più A MISURA DEL CITTADINO 
Ambito di intervento 1 - Un Comune efficiente 

 

 

01. Una maggiore attenzione sulle entrate comunali 

 

Obiettivi 

Una buona attenzione all’andamento delle riscossioni consente un principio di giustizia ed equità.  Vogliamo migliorare i 

tassi di riscossione delle entrate comunali attraverso attività puntuali e straordinarie. Ogni risorsa sottratta alla comunità 

amministrata impedisce una dinamica positiva degli investimenti e dei servizi.  I tassi di riscossione dell’ente hanno generato 

elementi di preoccupazione che vanno affrontati con azioni incisive.  Ci si prefigge l’obiettivo di migliorare la riscossione 

anche al fine di generare maggiori risorse sulla spesa in servizi. 

Soggetti esterni coinvolti 

Agenti contabili esterni. 

 

02. Partecipate strumento della città 

 

Obiettivi 

L’amministrazione comunale in senso lato è composta anche dalle proprie società partecipate. Un corretto presidio delle 

stesse consente un miglioramento dei servizi e una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.  Obiettivo 
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dell’amministrazione sarà un controllo incisivo sulle stesse e in particolare un piano di rilancio della Beinasco 

Servizi da attuarsi lungo tutto l’orizzonte del mandato.   Il piano industriale di beinasco servizi dovrà affrontare, tramite una 

ridefinizione anche del contratto di servizio, i nodi dell’erogazione di servizi ad alto valore aggiunto riducendo attività meglio 

gestibili sul mercato e attraverso questi interventi migliorare gli indicatori economici, l’efficienza e la produttività aziendale.  

Si dovrà rivedere la modalità di comunicazione tra Comune e proprie partecipate al fine di migliorare i tempi di intervento 

sui servizi richiesti. 

Soggetti esterni coinvolti 

Società partecipate, Beinasco Servizi. 

 

03. Efficienza partecipata dei servizi 

Obiettivi 

La qualità dei servizi dipende anche dalla percezione degli utenti e dalla soddisfazione dei cittadini. Nel corso del mandato 

sarà necessario potenziare il rapporto di verifica della qualità percepita dei servizi attraverso questionari, confronti, momenti 

di verifica anche per riorientare e migliorare le modalità di produzione degli stessi.   

Soggetti esterni coinvolti 

Società partecipate, Beinasco Servizi. 

 

 

Linea di mandato 6 -BEINASCO più A MISURA DEL CITTADINO 
Ambito di intervento 2 - Lavoro 

 

01. Una rete per l’impiego 

 

Obiettivi: 
 
Come in tutta l’area metropolitana la disoccupazione coinvolge in modo particolare le fasce giovanili e le persone con livelli 

di istruzione bassi. Emerge da un lato il bisogno di attivare interventi individuali verso i cittadini (fornire strumenti necessari 
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per la ricerca di lavoro, accompagnamento per accrescere l’autonomia così come per poter accedere a sussidi e 

incentivi nella fase di passaggio tra disoccupazione e inserimento lavorativo,  orientamento al lavoro e alla formazione) e 

contestualmente la necessità di ampliare la rete con le aziende ed avviare un’attività di informazione e conoscenza capillare 

del tessuto imprenditoriale.  Lo spazio del “Polo del lavoro” è di sicuro interesse ed esprime delle potenzialità per il territorio 

di Beinasco. Le politiche del lavoro sempre più vanno considerate nella dinamica territoriale e di area vasta in quanto il 

territorio comunale è troppo ristretto per pensare ad iniziative che possono avere impatti significativi. Al contempo il Comune 

è l’ente più vicino ai cittadini ed alle imprese e quindi è sollecitato a raccogliere bisogni, pensare progetti e sviluppare 

iniziative. In quest’ottica centrale sarà il ruolo del già siglato protocollo con il Centro per l’Impiego che prevedere di lavorare 

in rete coi vari attori territoriali 

Soggetti esterni coinvolti 
 

Centro per l’impiego, imprese, servizi lavoro territoriali, agenzie di formazione professionale, associazioni di categoria. 

 

02. Cultura del lavoro 

 

Obiettivi: 
 
Sarà importante operare per la crescita e lo sviluppo della cultura del lavoro intesa come passione e impegno per quello che 

si fa. Cultura del lavoro significa aggiungere valore all'azienda attraverso un rapporto di stretta correlazione tra futuro 

aziendale e destino-ambizione personale, di scambio tra uomo e professionista, tra persona e lavoratore. A tal fine si 

programmeranno azioni per i target dei più piccoli, in stretta collaborazione con l’Informalavoro, il centro per l’impego e il 

progetto territoriale OOP (obiettivo orientamento Piemonte) finalizzato a aiutare i ragazzi a scegliere i propri percorsi formativi 

e professionali in base ai propri interessi e talenti; sarà altresì importante attivazioni di orientamento precoce per i bambini e 

metter i giovani in relazione con le imprese (visite aziendali, incontri… sono previste dal progetto Keep Moving di area 

territoriale). Per il target adulto potranno essere programmati specifici interventi ad hoc sollecitando tavoli tra centro per 

impiego, Informalavoro, imprese e consorzio, come ad esempio i cantieri di lavoro. Sarà importante attivare occasioni 

formative 

 

Linea di mandato 6 - BEINASCO più A MISURA DEL CITTADINO 

Ambito di intervento 3 - Associazioni 
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01. Consulte e sussidiarietà 

Obiettivi 

Vanno valorizzate modalità di collaborazione e coordinamento da parte delle realtà associative territoriali. A tal fine va rivisto 

il regolamento della Consulta Sportiva e attivata una nuova Consulta per le associazioni culturali e ricreative. Le suddette 

consulte dovranno diventare il fulcro della proposta partecipativa del territorio nei loro specifici ambiti e potranno supportare 

l’Amministrazione nel suo autonomo programma culturale. 

Soggetti esterni coinvolti 

Le associazioni culturali e sportive del territorio 

 

02. Rinnovare i luoghi della comunità 

Obiettivi 

E’ importante ripensare i luoghi della città dedicati alla cultura e all’aggregazione in modo da renderli più facilmente fruibili 

e identificabili dai cittadini e così rafforzare il senso di appartenenza alla comunità. 

Si immagina di individuare alcuni luoghi, nelle diverse zone della città, da dedicare alla cultura e da attrezzare in base al 

tipo di eventi e attività che vi si vorranno organizzare. Ogni luogo potrebbe avere una connotazione precisa per essere ben 

identificabile anche nel corso degli anni futuri.  

Si ripenserà l’utilizzo dei centri sociali del territorio in cui l’innovazione andrà ad operare sulla saturazione degli spazi, 

integrando attività di altre associazioni che nel contempo portino valore aggiunto ai luoghi della comunità.   

Infine sarà necessario attuare il nuovo regolamento sull’utilizzo degli spazi comunali. 

 

Soggetti esterni coinvolti 
 

Cooperative del territorio, associazioni culturali e sportive del territorio  
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Linea di mandato 6 - BEINASCO più A MISURA DI CITTADINO 

Ambito di intervento 4 - Sport 
 

01. Concessioni, convenzioni e partnership 

 

Obiettivi 
Strumenti per l’attuazione del programma culturale, sportivo e sociale del territorio attraverso il coinvolgimento delle realtà 

più propositive e vivaci sono le convenzioni, le concessioni di spazi e servizi e l’attuazione di partnership. In particolare 

nell’ambito sportivo i suddetti strumenti sono particolarmente efficaci. I progetti come “Sportiamo”, “Giovani e Sport”, 

“Beinasco Premia lo Sport” devono essere frutto di tali sinergie tra l’Amministrazione e le realtà sportive del territorio. La 

modalità di gestione degli impianti sportivi, previste da concessioni di lunga durata devono diventare uno strumento sempre 

più forte per sviluppare una coesione e complementarietà tra le diverse discipline. A tal proposito si intende costituire, 

all’interno della Consulta sportiva, un coordinamento dei gestori degli impianti sportivi, proprio con tale finalità. 

 

Soggetti esterni coinvolti 
Associazioni sportive del territorio (Consulta Sportiva Comunale) 

 

 

 

02. Ridisegnare l’impiantistica sportiva 

 

Obiettivi 
 
In continuità con quanto già in parte svolto nel 2021 (bando e assegnazione ventennale impianti sportivi di Borgaretto Totta 

- Pista MTB - Bocciofila), si immagina di concentrare le risorse a disposizione per ripensare 4 aree sportive importanti e 

strategiche per il nostro territorio, 2 presenti in Beinasco centro e 2 in frazione Borgaretto:  

1) l’area degli impianti sportivi Campo da calcio Spinelli, Bocciofila Marletti, US Tennis in Beinasco  in attesa del termine 

delle convenzioni in essere con Bocciofila e Tennis, si ritiene di immaginare un percorso graduale di miglioramento dell’area 

a partire dall’impianto di calcio Spinelli (storicamente importante per la storia sportiva beinaschese) con l’obiettivo di 

renderlo nuovamente in regola con le normative tecniche ed usufruibile sia per l’attività calcistica sia per eventi culturali 

estivi all’aperto 
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2) l’area sportiva e culturale di Borgo Melano (palazzetto, piastra roller, campo da calcetto, campi da bocce, 

centro Il Malinteso, area verde tra palazzetto e malinteso) in Beinasco  oltre ad uno sfruttamento più efficiente del 

palazzetto e del campo da calcetto esterno, si ritiene importante ripensare l’area sportiva-culturale nel suo complesso, con 

particolare attenzione all’area verde esterna sfruttabile per costruire una “palestra a cielo aperto” o percorso ginnico, richiesti 

anche dalla cittadinanza 

3) impianto tennis di Borgaretto   l’impianto è chiuso da due anni ma è stata fatta una verifica di fattibilità ed uno studio 

per procedere all’efficientamento dell’impianto per un futuro bando di assegnazione 

4) area sportiva e del tempo libero relativa al Parco di Stupinigi e collegamento con impianto Totta e Bocciofila di Borgaretto 

(compreso bar-trattoria)  si sono gettate le basi nel 2021 di una collaborazione con l’Ente Parco di Stupinigi; tramite il 

bando di concessione degli impianti sportivi è stata elaborata una proposta di sinergia al fine di sfruttare la zona di Borgaretto 

come “porta sportiva” verso l’ingresso al parco. 

 
Soggetti esterni coinvolti 
 
Cooperative del territorio, associazioni culturali e sportive del territorio (Consulta Sportiva Comunale). 

 

Linea di mandato 6 - BEINASCO più A MISURA DI CITTADINO 
Ambito di intervento 5 - Sanità e welfare 

 

 

01. Modello sanitario territoriale. La casa della salute 

 
Obiettivi 

Il modello di assistenza sanitaria territoriale nato dalla collaborazione tra i Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di 

Libera Scelta (PLS), l’ASL TO3 e il Comune di Beinasco rappresenta da diversi anni un servizio di fondamentale importanza 

per la comunità beinaschese. Oggi il territorio di Beinasco ospita una moderna struttura denominata “Casa della Salute” 

dislocata sue due sedi: quella strutturale, ubicata a Borgaretto, che centralizza i servizi principali, coordina tutto il personale 

amministrativo e infermieristico, e quella funzionale, ubicata in Beinasco centro, che gestisce, con orari e personale ridotto 

rispetto alla sede strutturale, i servizi essenziali. 
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Attraverso la collaborazione con l’ASL TO3 sarà necessario sviluppare ulteriormente il modello affinché tutti i 

Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) operanti nel territorio aderiscono a pieno titolo al 

modello della Casa della Salute in modo da rendere omogenea la fruizione dei servizi a tutti i cittadini Beinaschesi. 

Obiettivo dell’amministrazione comunale è pertanto quello di favorire l’ulteriore sviluppo del modello esistente, arricchendolo 

di ulteriori servizi a favore della cittadinanza. Qualora sia possibile l’amministrazione si farà portavoce nelle competenti sedi 

istituzionali affinché l’odierna Casa della Salute possa evolvere nella cosiddetta “Casa della Comunità” prevista tra gli 

interventi in campo sanitario del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Le “Case della Comunità”, strutture 

sanitarie promotrici di un modello di intervento multidisciplinare, nonché luoghi privilegiati per la progettazione di interventi 

di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria. In queste strutture, al fine di poter fornire tutti i servizi sanitari di base, il 

Medico di Medicina Generale e il Pediatri di Libera lavorano in équipe, in collaborazione con gli infermieri di famiglia, gli 

specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti sanitari quali logopedisti, fisioterapisti, dietologi, tecnici della riabilitazione e 

altri. La presenza degli assistenti sociali nelle Case della Comunità rafforzerà il ruolo dei servizi sociali territoriali nonché una 

loro maggiore integrazione con la componente sanitaria assistenziale. Secondo il PNRR, la Casa della Comunità diventerà 

inoltre lo strumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti sul territorio, in particolare ai malati cronici. La Casa della 

Comunità è finalizzata a costituire il punto di riferimento continuativo per la popolazione, anche attraverso un’infrastruttura 

informatica, un punto prelievi, la strumentazione polispecialistica, e ha il fine di garantire la promozione, la prevenzione della 

salute e la presa in carico della comunità di riferimento.  

Soggetti esterni coinvolti 

ASL TO3 e altre istituzioni sanitarie, Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS), Associazioni, 

Cittadini. 

 

02. Rete di solidarietà comunale 

 

Obiettivi 

La perdurante crisi economica, ancor più acuita dalla Pandemia da Covid-19, ha determinato un generico peggioramento 

della situazione finanziaria di molte famiglie.  L’aumento del costo della vita, l’incremento della disoccupazione e la difficoltà 

di accedere agli ammortizzatori sociali, l’aumento del numero di persone in condizioni di fragilità sociale (donne sole con figli 

a carico, anziani soli, etc) richiedono una presa in carico talvolta necessaria per far fronte ai bisogni più elementari come le 

emergenze abitative, l’acquisto di generi alimentari o di vestiario, il pagamento di utenze, l’acquisto di farmaci, il trasporto di 

disabili e anziani soli in strutture sanitarie, etc. 
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Parallelamente alla rete di servizi socio-assistenziali garantiti attraverso il Consorzio Intercomunale di Servizi 

(CIdiS) l’amministrazione comunale intende offrire un aiuto immediato e concreto alle situazioni più critiche, implementando 

una rete di solidarietà che coinvolga, anche attraverso lo strumento convenzionale, le associazioni del terzo settore e altre 

realtà sociali operanti nel territorio comunale. 

Saranno inoltre valorizzate e sostenute attività di microcredito quali, ad esempio, il “Fondo So.rri.so” della Fondazione don 

Mario Operti, nato con la finalità di erogare prestiti sociali sostenendo così nuclei familiari o microimprenditori che si sono 

trovati in difficoltà economica a causa del Covid 19. 

Soggetti esterni coinvolti 

Associazioni ed Enti del Terzo Settore, Cittadini. 

 

03. Politiche sociali di area vasta 

 
Obiettivi 

In un contesto in continua trasformazione e nel quale le risorse disponibili risultano sempre più frammentate e limitate, appare 

più che mai necessario, per dare risposte efficaci ed efficienti ai bisogni emergenti della popolazione e del territorio, rafforzare 

la dimensione comunitaria e fare “rete” per contribuire a creare inclusione, coesione ed innovazione sociale. 

La prossimità di Beinasco a Torino e agli altri comuni dell’area Sud Ovest mette in evidenza la necessità di pensare a 

progettualità che vadano ad operare su un’area vasta per mettere a valore anche altre opportunità non direttamente presenti 

nel territorio comunale ma che sono risorse per i cittadini; al contempo alcune risorse di Beinasco possono diventare attrattive 

per i cittadini di altri comuni. Obiettivo di lavoro sarà pertanto quello di costruire, alimentare e manutenere un patto territoriale 

per lo sviluppo della comunità in partenariato con il Consorzio Intercomunale di Servizi (CIdiS), i Comuni d’area e altri soggetti 

pubblici e privati del territorio proseguendo con l’adesione a progetti comuni quali “Progetto Family”, “Cittadini Digitali”, etc.   

Soggetti esterni coinvolti 

CIdiS, Associazioni del territorio ed Enti del Terzo Settore, Comuni dell’area territoriale. 
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04. Nessuno indietro 

 
Obiettivi 

L’Amministrazione Comunale intende garantire il proprio sostegno economico a soggetti con difficoltà economiche 

importanti, non solo attraverso le riduzioni tariffarie previste per i servizi a domanda individuale (quali mensa scolastica, asili 

nido e centri estivi), ma anche con apporti specifici come le agevolazioni sociali per il pagamento della tassa rifiuti (TARI) e 

iniziative “una tantum” come il bando “Beinasco Solidale a Natale – Buoni Spesa” nato per sostenere le famiglie in difficoltà 

economica e, nel contempo, rilanciare e incentivare gli esercizi commerciali di vicinato. 

Nell’ambito delle politiche abitative, accanto alle assegnazioni di alloggi sociali e alle attività correlate all’emergenza abitativa 

e saranno garantite misure economiche, anche attraverso la gestione di bandi sovracomunali, per garantire sostegno alla 

morosità incolpevole e per supportare le persone in difficoltà nella ricerca di soluzioni abitative (F.I.M.I., A.S.Lo., F.S.L.) 

Saranno inoltre valorizzate e sostenute attività di microcredito quali, ad esempio, il “Fondo So.rri.so” della Fondazione don 

Mario Operti, nato con la finalità di erogare prestiti sociali sostenendo così nuclei familiari o microimprenditori che si sono 

trovati in difficoltà economica a causa del Covid 19. 

Soggetti esterni coinvolti 

Associazioni del territorio ed Enti del Terzo Settore, Fondazioni, enti sovracomunali, commercianti. 

 

Linea di mandato 6 - BEINASCO più A MISURA DI CITTADINO 
Ambito di intervento 6 - Anziani e soggetti fragili 

 

01. Accompagnare le fragilità 

 

Obiettivi 
Stare vicino ai cittadini più fragili, come anziani o persone affetti da patologie croniche gravi è una delle priorità 

dell’amministrazione comunale. Attraverso un capillare lavoro di “rete” con il Consorzio Intercomunale di Servizi (CIdiS), le 

associazioni, la ASL, le Strutture Sanitarie e le farmacie del territorio saranno implementati servizi per il supporto ai soggetti 

fragili nei diversi ambiti del vivere quotidiano. . Inoltre servizi dedicati come il trasporto a chiamata e le attività estive. 
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Soggetti esterni coinvolti 

CIdiS, associazioni, ASL, Strutture Sanitarie e farmacie del territorio 

 

02. Attivare la terza età 

 

Obiettivi 

Risulta ormai urgente andare a rafforzare tutte le attività dedicate alla fascia di popolazione più anziana per favorirne la 

socialità e il conseguente benessere. Si intende perciò andare a supportare l’attività dei centri anziani esistenti sul territorio 

dando loro gli strumenti necessari a continuare a fare attività aggregativa, così importante in questo periodo di emergenza 

sanitaria e conseguente isolamento dei soggetti più fragili.   Inoltre servizi dedicati come il trasporto a chiamata e le attività 

estive per gli anziani. 

Si intende inoltre continuare a supportare il progetto di area “Comunità curanti” che ha come obiettivo il sostegno della 

fascia di popolazione tra i 75 e gli 85 anni.     

 

Soggetti esterni coinvolti 

Associazioni culturali e sportive del territorio, Cidis e altri comuni della rete. 

 

 

Linea di mandato 6-BEINASCO più A MISURA DI CITTADINO 
Ambito di intervento 7-Sostegno alla disabilità 

 

01. Disabilità e tempo libero 

Obiettivi 
 
L’Amministrazione Comunale intende garantire la promozione di azioni in materia di assistenza, integrazione sociale e 

salvaguardia dei diritti delle persone disabili. In particolare sarà fornito adeguato sostegno alle famiglie di minori disabili 
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favorendo il loro accesso, in condizioni di parità, ai servizi per la prima infanzia, alle attività estive nel periodo di 

sospensione delle attività scolastiche, alle attività terapeutiche sportive.  

L’obiettivo è quello di promuovere iniziative volte a favorire l’assistenza e/o l’integrazione di persone disabili in ambito 

familiare, sportivo ed extrascolastico, in quest’ultimo caso anche mediante personale tecnico professionalmente qualificato 

ed appositamente incaricato (centri estivi). 

Per quanto riguarda la mobilità saranno attivate convenzioni ad hoc volte a garantire la disponibilità di un autoveicolo 

attrezzato per la mobilità di persone con limitate abilità motorie, al fine di garantire, tramite l’operato del volontariato sociale, 

i servizi di accompagnamento di minori in ambito scolastico ed extrascolastico, nonché di adulti e anziani fragili e in difficoltà. 

Attraverso la collaborazione con le associazioni sportive e culturali del territorio beinaschese o dei comuni dell’ambito CIdiS 

saranno implementate misure per sostenere spazi ricreativi a favore di soggetti disabili, anche in età adulta. 

In assenza di finanziamenti sovracomunali, infine, saranno garantite misure d'intervento per l’assegnazione di contributi a 

privati cittadini per interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ex legge n. 

13/1989. 

Soggetti esterni coinvolti 

CIdiS, Scuole, associazioni del territorio. 

 

Linea di mandato 6 -BEINASCO più A MISURA DI CITTADINO 
Ambito di intervento 8- Famiglia 

 

01. Progetto Family 

 
Obiettivi: 
 
La famiglia è parte integrante dell’identità dei cittadini e li caratterizza per tutta la vita. E’ il luogo dove essi vengono formati 

affinché divengano cittadini responsabili. In Comune di Beinasco ha aderito al protocollo territoriale, con capofila il CIdiS, 

per la realizzazione del progetto FAMILY, la cui finalità principale è di qualificare il territorio come” amico della famiglia”. 

Obiettivo principale i del progetto è il sostegno concreto alle famiglie affinché possano svolgere le loro importanti funzioni 

sociali, economiche ed educative. 
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Il progetto prevede il coinvolgimento volontario di tutte le organizzazioni pubbliche e private che sviluppano iniziative ed 

erogano servizi per la promozione della famiglia sia residente che ospite. 

Tutti gli operatori economici che agiscono nelle diverse categorie sono chiamati a individuare strategie comuni per migliorare 

i servizi offerti, nell'ottica delle esigenze delle famiglie ottenere per migliorare il benessere delle famiglie con figli. 

 

Soggetti esterni coinvolti 
 

Famiglie, Consorzio CIdiS, scuole, ASL, associazioni, cooperative sociali, enti di formazione professionale, parrocchie e 

tutta la rete territoriale che offre servizi alla famiglia



 

Comune di Beinasco  - Documento Unico di Programmazione 2022-2024   

   

58 

 

 

A2- CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, 

DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA INSEDIATA  
 

Popolazione residente al 31/12/2020 17.614 

 Uomini 8.490 

 Donne 9.124 

 Nuclei familiari 8.054 

 Comunità / Convivenze 10 

 Nati nell’anno 2020 105 

 Deceduti nell’anno 2020 297 

 Saldo naturale - 192 

 Immigrati nell’anno 2020 544 

 Emigrati nell’anno 2020 607 

 Saldo migratorio - 63 

Popolazione residente al 31/12/2020  

 In età prescolare (0-6 anni) 848 

 In età scuola obbligo (7-14) 1.264 

 In forza lavoro 1°occupazione (15-29 anni) 2.453 

 In età adulta (30-65) 8.326 

 In età senile (oltre 65) 4.723 

Tasso natalità ultimo quinquennio Anno Tasso 

 2016 +0,67% 

 2017 +0,71% 

 2018 +0,70% 

 2019 +0,59% 

 2020 +0,60% 

   

Tasso mortalità ultimo quinquennio Anno Tasso 

 2016 +0,94% 
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 2017 +1,22% 

 2018 +1,25% 

 2019 +1,29% 

 2020 +1,69% 

 
 

Anno Numero residenti Uomini Donne 
2012 18.164 8.759 9.405 

2013 18.241 8.792 9.449 

2014 18.237 8.803 9.434 

2015 18.159 8.780 9.379 

2016 18.117 8.759 9.358 

2017 17.992 8.692 9.300 

2018 17.936 8.648 9.288 

2019 17.868 8.618 9.250 

2020 17.614 8.490 9.124 

 

Anno Numero residenti Famiglie 
2016 18.117 8.098 

2017 17.981 8.097 

2018 17.936 8.105 

2019 17.856 8.139 

2020 17.614 8.054 
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Anno  Numero nati uomini donne  Numero 
uomini donne 

deceduti 

2006  159 86 73  135 61 74 

2007  169 99 70  158 72 86 

2008  151 73 78  144 73 71 

2009  153 84 69  166 93 73 

2010  148 76 72  162 80 82 

2011  135 78 57  171 74 97 

2012  164 82 82  163 86 77 

2013  132 66 66  181 99 82 

2014  127 70 57  169 86 83 

2015  139 79 60  218 110 108 

2016  123 59 64  172 91 81 

2017  128 70 58  220 108 112 

2018  125 65 60  224 107 117 

2019  106 50 56  231 122 109 

2020  105 60 45  297 154 143 
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Anno  

N. deceduti 
(dati ministero)  

N. deceduti 
casa 

 riposo Beinasco Residenti Non residenti  

N. deceduti 
casa  

riposo 
Borgaretto Residenti Non residenti  

N. deceduti 
residenti  

al netto delle cdr 

2012  163  12 11 1  2 0 2  149 
2013  181  20 12 8  24 14 10  137 

2014  169  15 12 3  34 18 16  120 

2015  218  26 14 12  29 19 10  163 

2016  172  13 5 8  26 10 16  133 

2017  220  19 12 7  33 12 21  168 

2018  224  18 13 5  53 24 29  153 

2019  231  25 19 6  53 28 25  153 

2020  297  42 34 8  47 31 16  208 

 

 

ANNO N. STRANIERI RESIDENTI DI CUI MINORI % SUL TOTALE POPOLAZIONE 

2010 756 172 4,15% 

2011 829 177 4,55% 

2012 840 186 4,62% 

2013 904 207 4,95% 

2014 937 223 5,13% 

2015 936 219 5,15% 

2016 971 226 5,35% 

2017 1012 241 5,62% 

2018 1053 260 5,87% 

2019 1102 271 6,17% 

2020 1076 268 6,11% 
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    Economia insediata 

 
 

 

 
Tipologia di azienda 

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Esercizi commerciali 

all’ingrosso 
38 38 38 

41 43 43 45 

Magazzini e depositi 70 70 70 70 70 70 70 

Stazioni distribuzione 

carburante 
9 7 7 

7 7 7 7 

Studi professionali e di servizi 115 115 115 114 114 114 114 

Banche ed assicurazioni 12 12 12 12 12 12 12 

Ambulatori e laboratori 

sanitari 
32 32 32 

32 32 33 33 

Ipermercati, Discount 6 7 7 7 7 7 7 

Stabilimenti industriali 146 146 146 146 146 146 146 

Artigiani 134 134 134 134 134 134 134 

Negozi generi non deperibili 177 152 159 157 163 160 158 

Pubblici esercizi 64 60 61 63 63 64 63 

Circoli ricreativi 7 9 12 12 12 12 12 

Negozi generi alimentari 48 38 39 37 39 39 39 

Agricoltori, allevatori 20 20 20 20 20 20 20 

Autorimesse 2 2 2 2 2 2 2 

Ambulanti 203 215 217 211 203 203 201 

Barbieri, estetica, parrucchieri 37 37 37 36 36 36 35 

TOTALE 1120 1094 1108 1101 1103 1101 1098 
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- Commercio 
 

 

Esercizio di vicinato 

(fino a 250mq) 
31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

per alimentare 26 26 25 27 27 27 

non alimentare 137 144 148 154 156 154 

misto 12 13 13 13 13 13 

Numero complessivo 175 183 186 194 196 194 

Medie e piccole strutture (da 251° 

1500mq) 

 
31/12/2015 

 
31/12/2016 

 
31/12/2017 

 
31/12/2018 

 

31/12/2019 

31/12/2020 

per alimentare / / 1 1 2 2 

non alimentare 12 12 12 12 11 12 

misto 6 6 6 6 7 7 

Numero complessivo 

 

18 18 19 19 20 21 

 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Medie grandi strutture (da 1501 

a 

2500mq) 

4 4 5 5 5 5 

 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Grandi strutture 

(oltre 2500mq) 

4 4 4 4 4 4 

 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

TOTALE 

ESERCIZI E STRUTTURE 

201 209 214 222 225 224 
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- Somministrazioni alimenti e bevande 
 

 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Bar e ristoranti 60 60 63 63 64 62 

Bar e ristoranti annessi 

ad alberghi ed altre 

attività 

prevalenti 

1 1 1 1 1 1 

 

 

- Commercio su aree pubbliche* 
 

Elenco mercati posteggi autorizzati posteggi autorizzati 

Borgaretto 78 41 

Beinasco 73 45 

Fornaci 10 1 

Totale 161 87 

 *dati al 31.12.2019 *dati al 31.12.2020 
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AGEVOLAZIONI SOCIALI PAGAMENTO TARI 

 

 

FASCIA 

 

% DI 

RIDUZIONE 

CONTRIBUTI AMMESSI  ONERE A CARICO DEL COMUNE  

2020 2019 2018 2020 2019 2018 

1 – fino a Euro 5.000 75 143 140 164 18.777,68 17.917,46 21.560,02 

2 – da Euro 5.000,01 a Euro 

9.000,00 

50 129 128 141 12.585,92 12.011,44 13.830,55 

3 – da Euro 9.000,01 a Euro 

13.000,00 

25 86 86 109 4.734,72 4.480,64 5.934,14 

TOTALE 358 354 414 36.098,32 34.410,54 41.324,71 

 

 L’ASSISTENZA ECONOMICA 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

SPESA 250.113,00 265.701,00 241.453,00 165.361,00 77.810,00 30.885,00 

N. NUCLEI BENEFICIARI 141 137 123 89 59 37 

N. DOMANDE 463 455 337 257 105 70 

N. DOMANDE CON ESITO 

NEGATIVO 

49 39 35 27 11 15 
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A3- EQUILIBRI FINANZIARI E DI FINANZA PUBBLICA 
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A4- ORGANISMI GESTIONALI E GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
 

 

             Organismi gestionali esterni 

Gli organismi gestionali esterni partecipati dal Comune di Beinasco al 01/01/2021, come da ricognizione ordinaria delle partecipate 2020, 

sono i seguenti: 

Società di capitali Quota partecipazione % 

Beinasco Servizi S.r.l 100 

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A – SMAT S.p.A 0,86 

Plastlab S.r.l Indiretta 

 

 

 

Consorzi Quota partecipazione % 

Consorzio Intercomunale di Servizi – C.I di S. Gestione consortile 

Consorzio valorizzazione rifiuti 14 - Covar 14 Gestione consortile 

Agenzia Mobilità Piemontese 0,067 
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La situazione economico-patrimoniale degli organismi gestionali esterni a partecipazione diretta: 

 

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A – SMAT S.p.A – 0,86% 

Sede legale Corso XI Febbraio 14 - Torino 

Codice fiscale 07937540016 

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell’Amministrazione 

Gestione del servizio idrico integrato nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e 

realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente come definito dall’art. 4 lett. f) Legge 5.1.1994 n. 

36 

Tipologia società L’Azienda Acque Metropolitane Torino S.p.A è totalmente una società per azioni con capitale pubblico 

Capitale sociale 345.533.762,00 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Patrimonio netto al 31 dicembre 616.644.621,45 646.282.242,70 661.883.498,81 

Risultato d’esercizio 51.963.466,80 40.189.514,69 23.787.649,23 
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Beinasco Servizi S.r.l – 100% 

Sede legale Via Serea 9/1 - Beinasco 

Codice fiscale 07319600016 

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell’Amministrazione 

Gestione di servizi di interesse generale dei quali sono titolari gli enti pubblici locali proprietari, nonché la produzione 

di beni e servizi strumentali all’attività dei medesimi enti locali 

Tipologia società Beinasco Servizi è una società a responsabilità limitata con unico socio 

Capitale sociale 469.000,00 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Patrimonio netto al 31 dicembre 515.974,00 520.575,90 314.223 

Risultato d’esercizio 46.974,00 4.601,15 (206.351,70) 

 

 

Consorzio Intercomunale di Servizi – C.I di S. 

Sede legale Strada Volvera 63 - Orbassano 

Codice fiscale 074777300011 

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell’Amministrazione 

Ottemperare alla Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali) che prevede l’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali e dei compiti di analisi 

dell’offerta assistenziale 

Tipologia società Consorzio tra Enti Pubblici 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Patrimonio netto al 31 dicembre 1.431.509,75 2.129.945,14 2.598.555,41 

Risultato d’esercizio 54.469,32 925.947,73 468.610,27 
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Consorzio Valorizzazione Rfiuti 14 – Covar 14 

Sede legale Via Cagliero 3/I – Carignano  

Codice fiscale 80102420017 

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell’Amministrazione 

Co.Va.R 14 è il consorzio obbligatorio di bacino, previsto dalla L.R 24/2002 e costituito ai sensi del D.Lgs 267/2000, 

che esercita le funzioni di governo e coordinamento dell’organizzazione dei servizi di Bacino per assicurare la 

gestione unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento 

Tipologia società Consorzio tra Enti Pubblici 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Patrimonio netto al 31 dicembre 13.973.521,56 17.688.767,63 16.131.805,05 

Risultato d’esercizio (447.251,53) 3.715.246,07 666.020,40 

 

 

Agenzia Mobilità Piemontese 

Sede legale Corso G. Marconi 10 - Torino 

Codice fiscale 97639830013 

Funzioni attribuite e attività 

svolte in favore 

dell’Amministrazione 

L’AMP è l’autorità responsabile per la Pubblica Amministrazione della mobilità collettiva nell’area metropolitana di 

Torino, costituita secondo la L.R n.1, 01.04.200 

Tipologia società Consorzio – Ente pubblico di interesse regionale 

 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 

Patrimonio netto al 31 dicembre 14.857.396,13 15.374.215,96 15.712.997,22 

Risultato d’esercizio 2.186.195,78 516.819,83 338.781,26 
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A5- STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PERSONALE  
Struttura organizzativa al 31.12.2021 

 

SINDACO

AREA TECNICA
AREA DEI SERVIZI ALLA 

PERSONA

SEGRETARIO GENERALE

CONFERENZA DIRIGENTI

POLIZIA LOCALE

SERVIZI GENERALI E DI 

SUPPORTO E POLITICHE DEL 

PERSONALE

SEGRETERIA GENERALE E DEGLI 

ORGANI

PROVVEDITORATO, GARE E 

ACQUISTI

AREA DEI SERVIZI GENERALI 

E DI SUPPORTO

POLITICHE DEL BILANCIO

POLITICHE DEL BILANCIO
SETTORE POLITICHE 

EDUCATIVE E SOCIALI

TRIBUTI

PIANIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E SPORTELLO 

UNICO DELL'EDILIZIA

URBANISTICA

EDILIZIA PRIVATA

AREA DELLA 

PROGRAMMAZIONE 

STRATEGICA E DEL 

CONTROLLO DELLE RISORSE

ECONOMATO E PATRIMONIO

CONTROLLO DI GESTIONE E 

PARTECIPATE

POLITICHE EDUCATIVE, 

ASSISTENZA SCOLASTICA E SERVIZI 

A DOMANDA INDINVIDUALE

POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI 

CON STRUTTURE SANITARIE

PROGETTI SPECIALI

COMMERCIO - SUAP

AMBIENTE

UFFICIO PER IL CITTADINO

PARTECIPATE

SVILUPPO DEL TERRITORIO E 

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

SERVIZI BIBLIOTECARI

SISTEMA INFORMATIVO

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 

MARKETING TERRITORIALE

SEGRETERIA SINDACO E 

COOPERAZIONE ISTITUZIONALE

IMMAGINE DEL TERRITORIO, 

PROGETTAZIONE E FUNDRAISING

SERVIZI DEMOGRAFICI E 

CIMITERIALI

UFFICIO PER IL CITTADINO E 

FRONT OFFICE

GESTIONE E SVILUPPO RISORSE 

UMANE

MANUTENZIONI E LAVORI 

PUBBLICI

MANUNTENZIONI E RAPPORTI CON 

BEINASCO SERVIZI

LAVORI PUBBLICI

SISTEMA CULTURALE E DEL TEMPO 

LIBERO

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI 

GESTIONE
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E’ intenzione dell’amministrazione riorganizzare l’Ente al fine di rendere più coerente l’organigramma con le funzioni 

esercitate e con gli indirizzi espressi nella programmazione strategica.  A tal fine il modello di organizzazione qui proposto va inteso 

come panorama a regime, tappa finale di un percorso che parte dall’attuale organigramma su riportato, sul quale pianificare il 

programma delle assunzioni e orientare le tappe intermedie che saranno deliberate dalla Giunta Comunale.  Pare opportuno qui 

evidenziare come il nuovo modello miri a una più coerente definizione delle aree che secondo un modello a tre veda ripartiti i servizi 

generali e di programmazione, quella dei servizi alla persona e al cittadino e quella dei servizi tecnici, per il quale sarà prevista in via 

transitoria un modello gestito su due posizioni dirigenziali, come nello schema di cui sopra.   

 

Politiche del bilancio

Immagine territorio, 

progettazione e 

fundraising

Personale
Infrastrutturazione 

del territorio
Urbanistica Ambiente

Politiche educative, 

assistenza scolastica e 

servizi a domanda 

individuale

Ufficio per il 

cittadino e front 

office

Servizi bibliotecari

Tributi
Programmazione e 

controllo di gestione

Economato e 

contabilità 

patrimoniale

Progetti speciali Edilizia privata Commercio - Suap

Politiche sociali e 

rapporti con strutture 

sanitarie

Servizi demografici 

e cimiteriali

Sistema della 

cultura, dello sport 

e del tempo libero

Rapporti con 

partecipate e decoro 

urbano 

Semplificazione e 

servizi informatici

Segreteria Generale, 

degli Organi e del 

Sindaco

Supporto alle attività del Segretario Comunale e della 

Conferenza Dirigenti

SINDACO

Area Tecnica
Area della Programmazione Strategica e del Controllo delle 

risorse

Polizia Locale

Segretario Comunale

Conferenza dirigenti

Servizi generali e 

politiche del 

personale

Area dei Servizi alla Persona

Cultura, 

associazionismo e 

tempo libero

Politiche del bilancio 

e partecipazioni

Pianificazione 

strategica e 

attuazione del 

programma 

Lavori Pubblici
Pianificazione 

territoriale

Valorizzazione 

ambientale e 

sviluppo

Politiche educative e 

sociali

Dialogo con la 

cittadinanza
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CATEGORIA PROFILO PROFESSIONALE N. IN SERVIZIO AL 
1.1.2021 

Segretario Generale  1 

Dirigente  3 

TOTALE PER CATEGORIA DIRIGENZIALE 4 

 
 

D – D.3 

Direttore di settore socio-
culturale 

1 

Direttore di settore 
amministrativo contabile 

1 

Addetto al coordinamento e 
controllo della Polizia 
Municipale - Comandante 

1 

TOTALE PER CATEGORIA D.3 3 

 
 
 
 

D – D.1 

Direttore di servizio 
amministrativo contabile 

11 

Direttore di servizio tecnico 3 

Direttore di servizio 
bibliotecario 

1 

Direttore di servizio 
informativo 

1 

Esperto tecnico 4 

Ispettore – Ufficiale di Polizia 
Municipale 

2 

TOTALE PER CATEGORIA D.1 22 

 
 

C – C.1 

Agente di Polizia locale 13 

Aiuto bibliotecario 2 

Istruttore amministrativo 
contabile 

25 
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Istruttore tecnico 3 

TOTALE PER CATEGORIA C.1 43 

B – B.3 Collaboratore 
amministrativo 

0 

TOTALE PER CATEGORIA B.3 0 

B – B.1 Esecutore amministrativo 4 

TOTALE PER CATEGORIA B.1 4 

A – A.1 Operatore addetto ai servizi 
generali 

2 

TOTALE PER CATEGORIA A.1 2 

TOTALE 78 
 

ANDAMENTO DELLA SPESA PER IL PERSONALE E VINCOLI DI LEGGE 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Spesa  1 

complessiva 
3.470 3.327 3.292 3.309 3.316 3.364 3.211 3.088 3.134 

Tetto di 2 

riferimento 
3.582 3.470 3.460 3.460 3.460 3.460 3.460 3.460 3.460 

 

 

1. Ai fini del rispetto del comma 557 legge 296/2006 come modificata per l’anno 2014 dal D.L. 90/2014 

2. Fino al 2013 riduzione rispetto all’anno precedente e dal 2014 riduzione rispetto alla media del triennio 2011-2013 
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A6- ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA  
 

 

 

Accordo tra i Comuni del Programma  

NYBB NE YI BEEOGO BURKINA 

Data approvazione 03.11.2016 

Soggetti partecipanti Comuni di Beinasco, Moncalieri, Nichelino, Rivoli 

e Settimo Torinese 

 

Accordo tra i Comuni del bacino C.I. di S. per azioni di 

accompagnamento sociale rivolto ai nuclei familiari di etnia Rom 

Data approvazione 05.02.2015 

Soggetti partecipanti Consorzio Intercomunale di servizi (C.I. di S.) 

Cooperativa San Donato di Torino 

 

Adesione al progetto nazionale “Nati per leggere” 

Data approvazione 04.02.2013 

Soggetti partecipanti Promotore: Compagnia San Paolo 

Coordinamento: Biblioteca “Nino Colombo” per Comuni SBAM Ovest 

 

 

 

 

 

Azione per il contrasto alla povertà educativa minorile progetto 

“Mettersi in Gioco –XIMING” 

promosso dalla Compagnia San Paolo e coordinato dal C.I.di S. 

Soggetti partecipanti Promotore: Compagnia San Paolo 

Coordinamento: Cooperativa San Donato di Torino Consorzio 

Intercomunale di servizi (C.I. di S.) 

Cooperative sociali, Associazioni, Scuole, ASL 

 

Protocollo d’intesa per adesione al Servizio Civile Nazionale Volontario 

ex Legge n. 64/2001 

Data approvazione 2001 

Soggetti partecipanti Promotore: Comune di Torino 

Enti firmatari in qualità di “aderenti” 
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Accordo tra il Comune di Beinasco e la locale Società Operaia di 

Mutuo Soccorso per 

l’attuazione di forme di sostegno e collaborazione. 

Data approvazione 08.04.2014 

Soggetti partecipanti Società Operaia di Mutuo Soccorso 

 

 

Protocollo d’intesa tra il Comune di Beinasco e la locale Società 

Operaia di Mutuo Soccorso per 

comodato d’uso alloggio emergenza abitativa. 

Data approvazione 16.12.2014 

Soggetti partecipanti Società Operaia di Mutuo Soccorso 

 

 

Accordo tra il Comune di Beinasco e il comitato locale Croce Rossa 

Italiana per l’attuazione di 

forme di sostegno e collaborazione. 

Data approvazione 08.04.2014 

Soggetti partecipanti Croce Rossa Italiana 

 

 

 

 

 

Convenzione tra Comune di Beinasco e l’Ente “Associazione 

Educazione e Assistenza - Asilo Maria 

Teresa Fornasio & Casa di Riposo della Consolata”  

ex art. 14, c. 2 L.R. 28/2007 

Data approvazione Rinnovata con Delibera C.C n. 27 del 27 03 2019 

Soggetti partecipanti Associazione Educazione e Assistenza - Asilo 

Maria Teresa Fornasio 

& Casa di Riposo della Consolata 

 

Convenzione tra Comune di Beinasco e altre aree di cooperazione 

territoriale (A.C.T.) dello SBAM 

Data approvazione 18.7.2013 

Soggetti partecipanti Chieri, Chivasso, Collegno, Moncalieri e Settimo 

Torinese 

 

Protocollo di Intesa tra la regione Piemonte e Comune di Beinasco per 

l’avvio e gestione del Sistema metropolitano dell’Area metropolitana di 

Torino (S.B.A.M.) 

Data approvazione 17/2/2005 

Soggetti partecipanti Promotore: regione Piemonte 

Comuni aderenti all’area di cooperazione territoriale (Beinasco, Chieri, 

Collegno, Moncalieri e Settimo Torinese) 
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Convenzione tra Comune di Beinasco e Comuni area Ovest dello 

SBAM 

Soggetti partecipanti Comuni di: Bruino, Orbassano, Piossasco, 

Giaveno, Rivalta, Villarbasse, Volvera 

Azioni di promozione del crowdfunding a favore dello SBAM 

Data approvazione In fase di approvazione 

Soggetti partecipanti Promotore: Comune di Beinasco 

Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Ovest (CSBNO) Comuni aderenti 

SBAM 

 

Protocollo d’intesa tra Comune di Beinasco e Biblioteca della Regione 

Piemonte “Umberto Eco” 

per adesione al Servizio di Circolazione Libraria dello SBAM. 

Data approvazione 30/11/2015 

Soggetti partecipanti Consiglio regionale 

 

Accordo di partenariato tra Comune di Beinasco e Cidis per bando 

SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) 

Data approvazione: Rinnovato  - atto n. 93 del 16/07/2020 

Soggetti partecipanti CIdiS, Comuni aderenti, Parrocchie, 

Associazioni di volontariato 

 

 

 

Accordo per comodato d'uso alloggi d'emergenza 

abitativa presso parrocchie 

Data approvazione 10/4/2018 

Soggetti partecipanti Parrocchie del territorio 

 

Convenzione tra Comune di Beinasco e A.T.C. per esclusione alloggio 

dall’ambito di applicazione della normativa edilizia sociale per progetto 

“Accompagnamento all’Autonomia Abitativa (A.A.A.)”, 

Data approvazione  

Convenzione modificata con atto di G.C n. 70 del 21.06.2017 

Soggetti partecipanti Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte 

centrale Regione Piemonte 

 

 

Protocollo d'intesa tra Comune di Beinasco e ASL TO 3 per il progetto 

sperimentale “Salute in rete” 

Data approvazione Rinnovato con atto di G.C n. 188 del 18/12/2018 

Soggetti partecipanti ASL TO 3, “Casa di procura -Suore del Cuore 

Immacolato di Maria Madre di Cristo” 
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Accordi Territoriali ex Legge n. 431/1998 per contratti di locazione 

agevolati. Data approvazione 1 marzo 2019 

Soggetti partecipanti Organizzazioni della Proprietà Edilizia e quelle 

dei Locatari maggiormente rappresentative a livello territoriale 

Comuni di: Nichelino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, 

Settimo Torinese e Venaria 

 

Accordo di collaborazione con l’Istituto per i Beni Artistici, culturali e 

naturali della Regione Emilia – Romagna, ai sensi dell’articolo 15 della 

legge n. 241/1990, per lo svolgimento della funzione di conservazione 

dei documenti informatici. 

Data approvazione 15.09.2015 

Soggetti partecipanti Regione Emilia – Romagna 

 

 

Progetto di Co-Housing denominato “Co –Housing Beinasco” della 

cooperativa di Animazione Valdocco s.c.s. Onlus a valere su fondi 

della Compagnia San Paolo. 

Data approvazione 13.05.2014 

Soggetti partecipanti Promotore: Compagnia di San Paolo 

Coordinamento : Cooperativa di Animazione Valdocco s.c.s. Onlus 

 

 

 

Corona verde - Sistema di interventi per la 

sistemazione naturalistica spondale e la fruizione ciclo pedonale del 

torrente Sangone tratto intermedio – progetto Nichelino 2 

Data approvazione 02.07.2013 

Soggetti partecipanti Comune di Nichelino 

 

Accordo tra Comune di Beinasco, Le Fornaci srl e Condominio Centro 

Commerciale. 

Data approvazione 29.06.2011 

Soggetti partecipanti  

Le Fornaci srl e Condominio Centro Commerciale 

 

Protocollo d’intesa tra i comuni limitrofi al fine di individuare azioni 

comuni per valorizzare 

l’Area di Stupinigi: Palazzina di caccia, parco e poderi. 

Data approvazione 10.03.2015 

Soggetti partecipanti Comuni di: Beinasco, Nichelino, Orbassano, 

Candiolo e None 
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Accordo di programma ex. art. 34 del Dl 267/2000 per la realizzazione 

del terzo stralcio degli interventi di compensazione ambientali connessi 

alla realizzazione del termovalorizzatore del Gerbido TRM 

Data approvazione 27.03.2015 

Soggetti partecipanti Regione Piemonte, Provincia di Torino, ATO, 

Comuni di: Beinasco, Grugliasco, Rivalta di Torino, Orbassano, Rivoli e 

Torino e TMR S.p.A. 

 

Realizzazione rete di coordinamento tra Comune e Agenzia territoriale 

per la casa del Piemonte centrale (ex A.T.C.) 

Data approvazione 21.04.2015 

Soggetti partecipanti Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte 

centrale 

 

Accordo di collaborazione amministrativa tra il Comune di Beinasco e 

l’A.T.C. Piemonte Centrale 

Data approvazione 11.12.2019 

Soggetti partecipanti Promotore: Agenzia Territoriale per la casa del 

Piemonte centrale 

Coordinatore: ATC Case Servizi 

 

 

Accordo tra i Comuni del Programma LINEA METRO 2 della 

Metropolitana 

Progetto: “Varianti urbanistiche ed ambientali conseguenti 

all’inserimento dell’intero tracciato.” 

Data approvazione: Dicembre 2020 

Soggetti partecipanti Comuni di Beinasco, Orbassano, San Mauro, 

Rivalta e Torino 

 

 

Adesione ad associazioni o Enti 

Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI 

Lega delle Autonomie Locali 

Comitato Italiano Città Unite (C.I.C.U.) 

Città del Bio 

Co.co.pa. – Coordinamento Comuni per la Pace 

Avviso Pubblico – Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro 

le mafie 
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B1- ANALISI DELLE RISORSE 
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B2- PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 
MISSIONE 01 

Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica 

di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e 

legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi 

finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.  Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria 

di carattere generale e di assistenza tecnica. 

 

Parte investimenti: Acquisti mobili e arredi uffici comunali, incarichi professionali per investimenti, straordinaria manutenzione centrali 

termiche, piccoli interventi di straordinaria manutenzione del patrimonio, sistema informativo comunale hw, sistema informativo comunale 

sw, interventi urgenti art. 163 del D.Lgs 50/2016, incarichi professionali per investimenti. 
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MISSIONE 02 

                                                                                            Giustizia 

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di 

competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia. 

 

Parte investimenti: Straordinaria manutenzione caserma Carabinieri. 
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MISSIONE 03 

Ordine pubblico e sicurezza 

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, 

commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative 

politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza. 

 

Parte investimenti: realizzazione sistema di videosorveglianza sul territorio comunale. 
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MISSIONE 04 

Istruzione e diritto allo studio 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi 

(quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo 

studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. 

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio. 

 

 

 

 

Parte investimenti: Spese per mobili e arredi scuole dell’infanzia, aree esterne scuole “Scuole outdoor”- lavori, aree esterne scuole “Scuole 

outdoor” – progettazioni, risistemazione scuola Aleramo, spese per mobili e arredi scolastici, straordinaria manutenzione e messa a norma 

asilo nido e plessi scolastici, rinnovo CPI elementare, plessi scolastici, eliminazione delle situazioni connesse alla vulnerabilità anche non 

strutturale degli edifici scolastici, spese per mobili e arredi per studenti diversamente abili. 
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MISSIONE 05 

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, 

artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico  

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al 

turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. 

 

Parte investimenti: Acquisto arredi luoghi della cultura, acquisto apparecchiature luoghi della cultura. 
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MISSIONE 06 

Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Amministrazione e 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 o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al 

coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di 

politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero. 

 

Parte investimenti: Straordinaria manutenzione impianti sportivi, acquisto attrezzature sportive, sistemazione aree esterne centro 

Malinteso – lavori, sistemazione aree esterne centro Malinteso – prestazioni professionali. 
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MISSIONE 07 

Turismo 

Amministrazione e 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. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo 
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MISSIONE 08 
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Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, 

ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa. 

 

Parte investimenti: Digitalizzazione archivio edilizio, contributo L.R. 15/89, contributi a privati per eliminazione barriere architettoniche, 

rimborso e restituzione oneri, rimborso e restituzione oneri – imprese. 
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MISSIONE 09 

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Amministrazione e 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  

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio 

idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che 

rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente. 

 

Parte investimenti: Straordinaria manutenzione giardini pubblici, monitoraggio alberate comunali e nuove piantumazioni, contributo cittadini 

per rimozione amianto, via delle Lose – verde per la comunità – lavori, via delle Lose – verde per la comunità – prestazioni, Parco del Sangone 

– esproprio aree. 
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MISSIONE 10 

Trasporti e diritto alla mobilità 

Amministrazione, funzionamento e 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 al monitoraggio delle relative 

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità. 

 

Parte investimenti: Rifacimento tappetini stradali, manutenzione straordinaria passerella torrente Sangone, semafori, adeguamento 

normativa della segnaletica stradale, costruzione nuovi impianti illuminazione pubblica e riparazione impianti esistenti, piccoli interventi di 

straordinaria manutenzione vie – piazze – aree verdi – eliminazione barriere architettoniche – fornitura arredo urbano e gioco bimbi, opere 

per la mobilità ciclopedonale – lavori, opere per la mobilità ciclopedonale – espropri, opere per la mobilità ciclopedonale – prestazioni, 

rifacimento rotonde piazza Vittorio/piazza Alfieri, rifacimento rotonde piazza Vittorio/piazza Alfieri 
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MISSIONE 11 

Soccorso civile 

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il 

soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le 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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. 
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MISSIONE 12 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della 

famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione 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. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e 

famiglia. 

 

Parte investimenti: Contributi a privati eliminazione barriere architettoniche, rimborso e restituzione loculi, realizzazione camminamenti 

interni e rete smaltimento delle acque cimitero di Beinasco e della fraz. Borgaretto, interventi di manutenzione straordinaria cimiteri, 

interventi di manutenzione straordinaria cimiteri per risanamento tombe di famiglia. 
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MISSIONE 13 

Tutela della salute 

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende 

l'edilizia sanitaria.  

Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale unitaria in materia di tutela della salute. 
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MISSIONE 14 

Sviluppo economico e competitività 

Amministrazione e 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 l'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. Interventi che rientrano nell'ambito 

della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività. 

 

Parte investimenti: Cablaggio istituti scolastici. 
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MISSIONE 15 

Politiche per il lavoro e la formazione professionale 

Amministrazione e 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 promozione, sostegno 

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 coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la 

realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e 

formazione professionale. 
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MISSIONE 16 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e 

agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e 

monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano 

nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca. 
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MISSIONE 17 

Energia e diversificazione delle fonti energetiche 

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell’ambito del quadro normativo e 

istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l’uso razionale dell’energia e l’utilizzo delle fonti rinnovabili.  

Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche. 
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MISSIONE 18 

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini 

perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009.  

Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni.  

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali. 
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MISSIONE 19 

Relazioni internazionali 

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per 

i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della 

politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera. 
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MISSIONE 20 

Fondi e accantonamenti 

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano 

successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato. 

 

 



 

Comune di Beinasco  - Documento Unico di Programmazione 2022-2024   

   

161 

 

 

  



 

Comune di Beinasco  - Documento Unico di Programmazione 2022-2024   

   

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Comune di Beinasco  - Documento Unico di Programmazione 2022-2024   

   

163 

 

 

 

MISSIONE 50 

Debito pubblico 

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le 

anticipazioni straordinarie. 
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MISSIONE 60 

Anticipazioni finanziarie 

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare 

fronte a momentanee esigenze di liquidità. 
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MISSIONE 99 

Servizi per conto terzi 

Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale. 
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C1- PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2022-2024
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C2- PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2022-2024 

 

0103202 905 000 09 Acquisto mobili e arredi per uffici comunali € 25.000,00 € 0,00 € 0,00

0106202 160 000 03 Incarichi professionali per investimenti € 35.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

0106202 880 000 01 Straordinaria manutenzione centrali termiche € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

0106202 880 000 07
Piccoli interventi di straordinaria manutenzione 

del patrimonio
€ 200.000,00 € 120.000,00 € 120.000,00

0802202 890 000 04 Digitalizzazione archivio edilizio € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

0108202 890 000 01 Sistema informativo comunale hw € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00

0108202 890 000 05 Sistema informativo comunale sw € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00

0111202 1030 000 02 Interventi urgenti art. 163 del D.Lgs 50/2016 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

0202202 901 000 01 Straordinaria manutenzione caserma Carabinieri € 65.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

0302202 903 000 02
Realizzazione sistema di videosorveglianza sul 

territorio comunale
€ 99.000,00 € 99.000,00 € 99.000,00

0401202 920 062 01 Spese per mobili e arredi scuole dell'infanzia € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

2024Descrizione investimentomeccanografico voce bilancio 2022 2023
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0401202 93000102 Aree esterne scuole "Scuole outdoor"- lavori € 67.000,00 € 0,00 € 0,00

0401202 93000101
Aree esterne scuole "Scuole outdoor"- 

progettazioni
€ 3.000,00 € 0,00 € 0,00

0402202 930 000 19 Risistemazione scuola Aleramo € 0,00 € 140.000,00 € 0,00

0401202 940 062 01 Spese per mobili e arredi scolastici € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

0402202 966 000 05
Straordinaria manutenzione e messa a norma 

asilo nido e plessi scolastici
€ 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00

0402202 966 000 09 Rinnovo CPI elementare, plessi scolastici € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

0402202 930 000 12

Eliminazione delle situazioni connesse alla 

vulnerabilità anche non strutturale degli edifici 

scolastici

€ 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00

0406202 940 062 01 Spese per mobili e arredi per studenti diversabili € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00

0502202 980 000 02 Acquisto arredi luoghi della cultura € 20.000,00 € 0,00 € 0,00

0502202 980 000 03 Acquisto apparecchiature luoghi della cultura € 10.000,00 € 0,00 € 0,00
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0601202 989 000 06 Straordinaria manutenzione impianti sportivi € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

0601202 989 000 21 Acquisto attrezzature sportive € 20.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00

0602202 98400102
Sistemazione aree esterne centro malinteso e 

realizzazione parco skating - lavori
€ 1.000,00 € 144.500,00 € 96.500,00

0602202 98400101

Sistemazione aree esterne centro malinteso e 

realizzazione parco skating - incarichi 

professionali e prestazioni

€ 19.000,00 € 0,00 € 0,00

0106202 640 000 03 Incarichi professionali per investimenti € 45.000,00 € 8.000,00 € 8.000,00

0801203 900 019 01 Contributo L.R. 15/89 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

0802203 1070 019 01
Contributi a privati per eliminazione barriere 

architettoniche
€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

0802205 1074 019 01 Rimborso e restituzione oneri € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

0802205 1074 019 02 Rimborso e restituzione oneri - imprese € 40.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

0902202 1080 000 02 Straordinaria manutenzione  giardini pubblici € 99.000,00 € 99.000,00 € 99.000,00

0902202 1080 000 23
Monitoraggio alberate comunali e nuove 

piantumazioni
€ 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00
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0902203 1102 000 02 Contributo cittadini per rimozione amianto € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00

0902202 108000102
Opere riqualificazione percorso via delle lose 

'verde per la comunità' - lavori
€ 0,00 € 105.600,00 € 70.400,00

0902202 108000201 Riqualificazione parco via Orbassano € 75.000,00 € 0,00 € 0,00

0902202 108000301 Riqualificazione parco cimitero di Beinasco € 75.000,00 € 0,00 € 0,00

0902202 108000101

Opere riqualificazione percorso via delle lose 

'verde per la comunita' - incarichi e prestazioni 

professionali

€ 14.000,00 € 0,00 € 0,00

905202 1080 000 32 Parco del Sangone, esproprio aree € 150.000,00 € 0,00 € 0,00

1005202 1030 000 09 Rifacimento tappetini stradali € 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

1005202 1030 000 22
Manutenzione straordinaria passerella torrente 

Sangone
€ 385.000,00 € 0,00 € 0,00

1005202 1030 000 36 Semafori € 25.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

1005202 1030.000.07
Adeguamento normativa della segnaletica 

stradale
€ 80.000,00 € 70.000,00 € 70.000,00

1005202 1046 000 02
Costruzione nuovi impianti illuminazione 

pubblica e riparazione impianti esistenti
€ 50.000,00 € 49.500,00 € 49.500,00

1005202 1030 000 33

Piccoli interventi di straordinaria manutenzione 

vie, piazze, aree verdi, eliminazione barriere 

architettoniche, fornitura arredo urbano e gioco 

bimbi

€ 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00
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1005202 103000102

Opere di incremento delle infrastrutture per la 

mobilità sostenibile ciclopedonale nel territorio 

di beinasco - lavori

€ 157.000,00 € 172.000,00 € 340.000,00

1005202 103000103

Opere di incremento delle infrastrutture per la 

mobilità ciclopedonale nel territorio di beinasco - 

esproprio

€ 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00

1005202 103000101

Opere di incremento delle infrastrutture per la 

mobilità sostenibile ciclopedonale nel territorio 

di beinasco - incarichi e prestazioni professionali

€ 67.000,00 € 0,00 € 0,00

1202203 1070 019 03
Contributi a privati eliminazione barriere 

architettoniche
€ 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

1209202 1120 000 03 Rimborso e restituzione loculi € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00

1209202 1120 000 15

Realizzazione camminamenti interni e rete 

smaltimento delle acque cimitero di Beinasco e 

della fraz. Borgaretto

€ 300.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00

1209202 1120 000 16 Interventi di manutenzione straordinaria cimiteri € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

1209202 1120 000 17
Interventi di manutenzione straordinaria cimiteri 

per risanamento tombe di famiglia 
€ 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00

1403202 1122 000 02 Cablaggio istituti scolastici € 40.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00

TOTALE CON PLURIENNALE € 3.515.000,00 € 2.426.600,00 € 2.365.400,00
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DESCRIZIONE 2022 2023 2024

Avanzo libero di amministrazione 678.079,50

Fondo Pluriennale Vincolato 742.920,50 164.000,00

Avanzo Economico (Parte corrente destinata ad 

investimenti CDS)
105.000,00 39.500,00

Alienazione patrimonio 475.000,00 620.000,00 314.600,00

Diritto superficie 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Monetizzazione aree 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Proventi concessioni cimiteriali 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Proventi concessioni edilizie 800.000,00 800.000,00 750.000,00

Riscossione crediti 85.000,00 84.000,00 75.000,00

Entrate da sanatorie edilizia 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Contributo Regionale barriere architettoniche 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Contributo Ministero Sviluppo Economico 180.000,00 90.000,00 90.000,00

Contributi agli investimenti da Stato 0,00 0,00 263.900,00
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 

PROGRAMMA PINQUA DA MIT
84.000,00 264.100,00 506.900,00

TOTALE GENERALE 3.515.000,00 2.426.600,00 2.365.400,00

Fonti di finanziamento
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C3- PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI 

FORNITURE E SERVIZI 2022-2024 
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C4- PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI 

IMMOBILIARI 2022-2024 
 

 

ALIENAZIONI ANNO 2022 

N. 

DATI CATASTALI 

DATI DI P.R.G.C. 

ATTUALE DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

IMMOBILE DESCRIZIONE 

NUOVA 

DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

VALORE 

1 

Dati catastali 

Catasto terreni 

Fg. 6, Mappali 694, 719 p,691p. 

Area a Servizi per le residenze 

SR  

Mq 3.030 

 

Terreno in Beinasco, 

Via Avigliana angolo Via 

Monginevro  

SP (Area destinata a 

servizi e ad 

attrezzature a livello 

comunale – Parcheggi, 

Area Di interesse 

comune)  

PERMANE LA STESSA 

DESTINAZIONE D’US0 
Euro 150.000,00 

2 

DATI CATASTALI 

Catasto Terreni  

- Foglio 4 mappali n. 156, 157,  

159, 160, 161,  171 parte 

- Foglio 3 mappali n. 181, 182, 

183, 184 

DATI P.R.G.C. 

VS205 

(mq. 2020) 

Area piastra 

polivalente Via 

Schifani 

Area localizzata in 

zona VS205 sul 

retro dei condomini 

di via Schifani 

VS205 modificazione 

di PRGC per 

individuare 

specificatamente PP 

(Parcheggio Privato) 
VARIANTE 
URBANISTICA 

Euro 100.000,00= 
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3 

DATI CATASTALI 

Catasto Terreni  

Foglio 8, mappali n. 290 

 

DATI P.R.G.C. 

Va304 

Mq 24000 

Area Borgo Melano 

sopra box via De 

Gasperi 

 

Va304 modificazione di 
PRGC per individuare 
specificatamente PP 
(Parcheggio Privato) 

 Euro 90.000,00 

4 

DATI CATASTALI 

Foglio 2 mappale n. 15 parte 

 

DATI P.R.G.C. 

Area a servizi di interesse comune 

CO104 

(mq. 600) 

Terreno in Fornaci  ( al 

termine di Via Montello) 

utilizzato come area a 

parcheggio  

Area a servizi di 

interesse comune con 

indice edificatorio 0,60 

mq/mq 

CO 104 

PERMANE LA STESSA 

DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

Euro 135.000,00 

5 

DATI CATASTALI 

Foglio 13 mappali n. 234 parte e 

147 parte 

DATI P.R.G.C. 

Area F 

(mq. 148) 

Terreno in Borgaretto 

via del cimitero 

Area F situata ad est 

del cimitero di 

Borgaretto 

F PERMANE LA 

STESSA 

DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

EURO 1.500,00 

  

 

TOTALE ANNO 2022 

 
€ 476.500,00 
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ALIENAZIONI ANNO 2023 

N. 

DATI CATASTALI 

DATI DI P.R.G.C. 

ATTUALE DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

IMMOBILE DESCRIZIONE 
NUOVA DESTINAZIONE 

URBANISTICA 
VALORE 

6 

DATI CATASTALI 

Catasto Terreni 

Foglio 14, mappali n. 262, 255 e 

253 

 

DATI P.R.G.C. 

Area RN3 

In vendita mq. 406 

Area Residenziale 

Piazza Pertini 

Area edificabile in 

Piazza Pertini 

RN3 

Permane la stessa 

destinazione urbanistica  

Euro 204.366,00= 

7 

DATI CATASTALI 

Catasto Terreni 

Foglio: 16, mappale 1339p 

 

DATI P.R.G.C. 

SR404 

(Area attrezzata a servizio della 

Residenza) 

Mq. 4.500 

Terreno (Via Giambone 

- SR404) 

Nella frazione 

Borgaretto di Beinasco 

area a servizi 

SR404 

Permane la stessa 

destinazione urbanistica  

Euro 222.750,00= 

8 

DATI CATASTALI 

Catasto Terreni  

- Foglio 2 mappale n. 15 parte 

DATI P.R.G.C. 

PA 105 - Parcheggi 

(mq. 2.800) 

 

Parcheggio strada 

Torino 90 
Parcheggio Fornaci 

Destinazione compatibile 

 

PA 

Euro 138.600,00= 

 

 

 

 

9 

DATI CATASTALI 

Catasto Terreni 

- Foglio: 3 mappale  n. 305 p 
 

DATI P.R.G.C. 

Area a servizi VS 101 (verde 

sportivo) 

Area verde sportivo in 

località Fornaci 

Area verde confinante 

con strada Torino e 

con la tangenziale, 

parzialmente ricadente 

in fascia di rispetto 

tangenziale.  

VS101 . 

Destinazione compatibile 
 

 

Euro  59.400, 
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Mq. 1.500 

  

 

TOTALE ANNO 2023 

 
€ 625.116,00 
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ALIENAZIONI ANNO 2024 

N. 

DATI CATASTALI 

DATI DI P.R.G.C. 

ATTUALE DESTINAZIONE 

URBANISTICA 

IMMOBILE DESCRIZIONE 
NUOVA DESTINAZIONE 

URBANISTICA 
VALORE 

10 

DATI CATASTALI 

Catasto Terreni 

Foglio 13, n. 380,381,382parte, 

224 parte,151  

Mq. 25.000,00 

 

Dati PRGC  

Area F a parco urbano 

 

Area F 

(area a Parco Urbano di 

riordino) 

Area F situata tra la 

rotatoria, via Nelson 

Mandela, ed il cimitero 

di Borgaretto  

Destinazione compatibile 
F 

Euro 150.000,00 

11 

DATI CATASTALI 

Catasto Terreni 

- Foglio: 8 

- n. 290 
DATI P.R.G.C. 

VS 303 

SR mq. 2.525 

Area asfaltata posta 

sopra box interrati 

Zona Borgo Melano 

- area in via 
Amendola n. 9 

PERMANE LA STESSA 

DESTINAZIONE D’USO 
Euro 125.000,00= 

 

 

 

12 

DATI CATASTALI 

Catasto Terreni 

- Foglio: 3 mappale  n. 305 p e 
304 p 

 

DATI P.R.G.C. 

Area a servizi VS 101 (verde 

sportivo) 

 

Mq. 800 

Area verde sportivo in 

località Fornaci 

Area verde confinante 

con strada Torino e 

con la tangenziale, 

parzialmente ricadente 

in fascia di rispetto 

tangenziale.  

VS101 . 

Destinazione compatibile 
 

 

Euro  39.600, 

  TOTALE ANNO 2024 €314.600,00 
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ALIENAZIONI ANNO 2022 

1 - Area SR Via Avigliana angolo Via Monginevro 

IMMOBILE 1: VALORE EURO 150.000,00 

Dati catastali: 

Foglio 6 - Mappali 694, 719 p,691p. 

Mq 3.030 

DESTINAZIONE DI PIANO REGOLATORE: 

SP (Area destinata a servizi e ad attrezzature a livello comunale – Parcheggi, Area Di interesse comune) - Normata dall’articolo 

18 del P.R.G.C. vigente 

Il valore dell’immobile è determinato: 

a) prezzo area al mq = Euro 49,50 
b) prezzo area: Euro 150.000,00 (mq 3.030 x Euro 49,50) = 149.985,00 

 

2 – PIASTRA POLIVALENTE Via Falcone, localizzata nell’area verde VS205 sul retro dei condomini di via Schifani. 

IMMOBILE 2: VALORE EURO 100.000,00 

Dati catastali: 

Foglio 4 - Mappali 156, 157, 159, 160, 161, 171 parte, 185 

Foglio 3 - Mappali 181, 182,183, 184 
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Mq 2.020 

DESTINAZIONE DI PIANO REGOLATORE: 

VS205 (Area destinata a servizi e ad attrezzature a livello comunale – Area destinata a verde sportivo) - Normata dall’articolo 18 

del P.R.G.C. vigente 

Indice di edificabilità 0,25 mq/mq 

Il valore dell’immobile è determinato: 

c) prezzo area al mq = Euro 49,50 
d) prezzo area: Euro 99.990,00 (mq 2.020 x Euro 49,50) arrotondato a 100.000,00 

 

Note: La piastra potrà essere utilizzata come area a parcheggio realizzando posti auto in superficie. In tal caso sarà utile 

identificare l’area come PP ovvero parcheggi privati mediante una modificazione al P.R.G.C.. 

Prima dell’utilizzo della piastra come area a parcheggio l’acquirente dovrà eseguire una perizia statica per la verifica della portata 

della soletta. 

Saranno a carico dell’acquirente le spese relative al frazionamento dell’area. 

È necessario procedere con variante urbanistica. 
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3 – Area utilizzata come parcheggio pubblico, realizzata nell’area VA304 al piano strada dell’autorimessa 

interrata  di Via De Gasperi - Borgo Melano. 

IMMOBILE 3: VALORE EURO 90.000,00 

Dati catastali: 

Fg. 8 - Mappale 290 

Mq. 2450 

DESTINAZIONE DI PIANO REGOLATORE: 

VA302 (Area destinata a servizi e ad attrezzature a livello comunale – Aree Verde attrezzato.)  - Normata dall’articolo 18 del 

P.R.G.C.vigente 

a) Area utilizzata a parcheggio = 2400 mq. 
b) Prezzo al mq. area 49,50  
c) Prezzo al mq. area (Euro 49,50 : mq. 2400)= 118.800,00  

 

Decurtazione del 25% in quanto l’area richiede interventi di manutenzione 

Valore totale: 118.800,00 -29.700  = € 89.100,00 arrotondato a € 90.000,00 

Note: 

Saranno a carico dell’acquirente le spese relative alla recinzione dell’area  
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4 - Terreno in Fornaci area CO 104 (parte) via Montello 

IMMOBILE 4: VALORE EURO 135.000,00 

Dati catastali: 

Catasto Urbano 

Foglio 2 - mappale 15 parte 

DESTINAZIONE DI PIANO REGOLATORE: 

CO104 (Area destinata a servizi e ad attrezzature a livello comunale – Aree per attrezzature di interesse comune) - Normata 

dall’articolo 18 del P.R.G.C. vigente 

Zona Fornaci, parcheggio a termine di via Montello 

Superficie catastale Mq 600 

Indice di edificabilità mq/mq. 0,60 

SLP realizzabile = 360 mq 

L'area è di proprietà del Comune di Beinasco 

Il valore dell’immobile è determinato: 

a) SLP Mq 400 – Volumetria realizzabile 1.200 mc 
b) prezzo medio banca dati quotazioni immobiliari Agenzia delle Entrate: 1.500 Euro/mq 
c) prezzo fabbricato : Euro 540.000,00 (mq. 360 x Euro/mq 1.500,00) 

 

Incidenza dell’area sul costo del fabbricato: 24% = Euro 135.000,00 (Euro 540.00,00 x 24%) 
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5 – Terreno in area F (area a parco urbano e sovracomunale) Borgaretto 

 
IMMOBILE 5: VALORE EURO 1.500,00 
 
Dati catastali: 
Foglio 13 - Mappali 234p, 147p. 
Mq 148 
 
DESTINAZIONE DI PIANO REGOLATORE: 

“F” (Area a parco urbano e sovracomunale - Normata dall’articolo 19 del P.R.G.C. vigente 

 
Sull'area è stato approvato il Progetto guida del Parco del Sangone con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24 
novembre 1998, si tratta di un’area agricola, posta in zona terminale del parco del Sangone, parzialmente ricadente in fascia 
di rispetto cimiteriale ed in prossimità di fabbricati rurali.  
 
 
L’area si trova in località Borgaretto, nei pressi di Via del Cimitero. 
 Il valore dell'immobile è determinato: 
a) VAM orto irriguo (valore agricolo area 15) = 10,11 Euro/mq  
c) prezzo area: Euro 1.500,00 (mq 148 x Euro 10,11)=1496,28 arrotondato a 1.500,00 
 
 
Note: 
Saranno a carico dell’acquirente le spese relative al frazionamento dell’area 
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ALIENAZIONI ANNO 2023 

6 - Area edificabile sita in PIAZZA PERTINI area residenziale RN3 

IMMOBILE 6: VALORE EURO 204.336,00 

Dati catastali: 

Catasto Urbano 

Foglio 14 - Mappali 262, 255, 253 

Mq 406 

Mc realizzabili 1.420 

1420/3,00 = 473 mq 

DESTINAZIONE DI PIANO REGOLATORE: 

RN 3 (Area Residenziale di nuovo impianto) - Normata dall’articolo 29 del P.R.G.C. vigente 

L’area è di proprietà del Comune di Beinasco dal 2001. Nell’ambito del PEEP RN3 è stata assegnata al lotto di proprietà 

comunale una cubatura pari a mc 1.420. 

Il valore dell’immobile è determinato: 

a) SLP Mq. 473 – Volumetria realizzabile 1.420 mc 
b) prezzo medio banca dati quotazioni immobiliari Agenzia delle Entrate 1.800 Euro/mq 
c) prezzo fabbricato : Euro 851.400,00 (mq. 473 x Euro/mq 1.800,00) 

 

Incidenza dell’area sul costo del fabbricato: 24% = Euro 204.336,00 (Euro 851.400,00 x 24%) 

Note: La destinazione specifica dell’area è residenziale, sono compatibili locali ad uso ufficio e terziario. 



 

Comune di Beinasco  - Documento Unico di Programmazione 2022-2024   

   

192 

 

 

7 - Terreno in Borgaretto via GIAMBONE n. 11 destinato ad area a servizio della residenza - SR404 

IMMOBILE 7: VALORE EURO 222.750,00 

Dati catastali: 

Foglio 16 - Mappale 1339 parte 

Mq 4.500 

DESTINAZIONE DI PIANO REGOLATORE: 

SR404 (Area destinata a servizi e ad attrezzature a livello comunale – Aree per attrezzature a servizio della residenza) - Normata 

dall’articolo 17 del P.R.G.C. vigente 

Il valore dell’immobile è determinato: 

a) prezzo area al mq = Euro 49,50 
b) prezzo area: Euro 222.750,00 (mq 4.500 x Euro 49,50) 

 

8 - Parcheggio Strada Torino 90. 

IMMOBILE 8: VALORE EURO 138.600,00 

Dati catastali: 

Foglio 2 - Mappale 15 parte 

Mq 2.800 

DESTINAZIONE DI PIANO REGOLATORE: 

PA105 (Area destinata a servizi e ad attrezzature a livello comunale – Area destinata a parcheggio) - Normata dall’articolo 17 del 

P.R.G.C. vigente 
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Il valore dell’immobile è determinato: 

a) prezzo area al mq = Euro 49,50 
b) Prezzo area: Euro 138.600,00 (mq 2.800 x Euro/mq 49,50) 

 

Note: Saranno a carico dell’acquirente le spese relative al frazionamento dell’area 

 

9  - Terreno a Fornaci, Strada Torino VS 101  

IMMOBILE 9: VALORE EURO 59.400,00 

Dati catastali: 

Foglio 3 – Mappale 305 parte 

Mq 1.500 

DESTINAZIONE VIGENTE DI PIANO REGOLATORE: 

VS 101 (Area destinata a servizi, verde sportivo ) - Normata dall’articolo 18 del P.R.G.C. vigente 

L’area di totali mq. 1500 mq. è interessata dalla fascia di rispetto della tangenziale per mq. 1000. 

Il valore dell’immobile è determinato: 

a) Valore area VS al mq = Euro 49,50 
b) Valore area VS ricadente all’interno della fascia di rispetto della tangenziale = 30% del valore  49,50 = € 34,65 

 valore TOTALE area: Euro 59.400,00 (mq 500 x Euro 49,50 = € 24.750 e 1000 x € 34.65 =€ 34.650  

Nell’area è compatibile la realizzazione di parcheggi e la piantumazione. 

Note: Saranno a carico dell’acquirente le spese relative al frazionamento dell’area 
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ALIENAZIONI ANNO 2024 

10 – Terreno in area F (area a parco urbano e sovracomunale) Borgaretto 

IMMOBILE 10: VALORE EURO 150.000,00 

Dati catastali: 

Foglio 13 - Mappali 380,381,382p,224p,151 

Mq 25.000 

DESTINAZIONE DI PIANO REGOLATORE: 

“F” (Area a parco urbano e sovracomunale - Normata dall’articolo 19 del P.R.G.C. vigente 

Sull'area è stato approvato il Progetto guida del Parco del Sangone con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24 

novembre 1998. 

L’area si trova in località Borgaretto, tra la rotatoria di Via Nelson Mandela ed il cimitero di Borgaretto. 

 Il valore dell'immobile è determinato: 

a) VAM (valore agricolo area 15) = 6 Euro/mq  

c) prezzo area: Euro 150.000,00 (mq 25.000 x Euro 6,00) 
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11 - Area in via AMENDOLA n. 9 a Borgo Melano - VS 303 

IMMOBILE 11: VALORE EURO 125.000,00 

Foglio 8 - Mappale 290 

Mq. 2.525 

VS 303 

area per attrezzature e servizi a livello comunale, verde sportivo- Normata dall’articolo 18 del P.R.G.C.vigente 

Il valore dell’immobile è determinato: 

i. prezzo area al mq. = Euro 49,50 
ii. prezzo area: Euro 124.987,50 (mq. 2.525 x Euro 49,50) arrotondato a Euro 125.000,00 

 

 

12  - Terreno a Fornaci, Strada Torino VS 101 sedime ex pista ciclabile 

IMMOBILE 12: VALORE EURO 39.600,00 

Dati catastali: 

Foglio 3 – Mappale 305 parte E 304 parte 

Mq 800 

DESTINAZIONE VIGENTE DI PIANO REGOLATORE: 

VS 101 (Area destinata a servizi, verde sportivo ) - Normata dall’articolo 18 del P.R.G.C. vigente. Sull’area era individuato il 

percorso di una pista ciclabile. Il percorso della futura pista ciclabile è stato poi traslato sulla via Montello.  
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Il valore dell’immobile è determinato: 

a) Valore area VS al mq = Euro 49,50 
b) valore TOTALE area: Euro 39.600,00 (mq 800 x Euro 49,50) = € 39.600 

Note: 

L’area potrà essere alienata per lotti. 

Saranno a carico dell’acquirente le spese relative al frazionamento dell’area. 
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C5- PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI 

PERSONALE 2022-2024 
 

PIANO ASSUNZIONI 2022 

POSTI 
PREVISTI 

ANNO  
DECORRENZA 
ASSUNZIONE 

CATEGORIA 
MODALITÀ 

DI ASSUNZIONE 
NOTE 

n. 2 
istruttori 

2022 C.1 

 contratto di formazione lavoro ai sensi 
dell’arti-colo 3 del Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro comparto Regioni 
e Autonomie Locali 14.9.2000 

da graduatoria di concorso già espletato 
dall’Ente 

12 mesi 

n. 1 
Istruttore 

2022 C.1  Avviso di selezione pubblica 
Ex articolo 90 D.Lgs. 

n. 267/2000 

n. 1 
Agente Polizia Locale 

2022 C.1 

 mobilità ai sensi dell’articolo 34-bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 

 graduatoria di concorso di altro Comune 
ovvero concorso pubblico 

 

n. 1 
Ufficiale Polizia Locale 

2022 D.1 
 mobilità ai sensi dell’articolo 34-bis del 

D.Lgs. n. 165/2001 
 concorso pubblico 

 

n. 1 
Istruttore direttivo – 

Responsabile Sistema 
Informativo Comunale 

2022 D.1 

 mobilità ai sensi dell’articolo 34-bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 

 graduatoria di concorso pubblico 
espletato dall’Ente 

 concorso pubblico 
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PIANO ASSUNZIONI 2023 
POSTI 

PREVISTI 
ANNO DECORRENZA 

ASSUNZIONE 
CATEGORIA 

MODALITÀ 
DI ASSUNZIONE 

NOTE 

n. 2 
istruttori 

2023 C.1 

 mobilità ai sensi dell’articolo 34-bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 

 graduatoria di concorso pubblico 
espletato dall’Ente 

 concorso pubblico 

 

n. 1 
Istruttore direttivo 

2023 D.1 

 mobilità ai sensi dell’articolo 34-bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 

 graduatoria di concorso pubblico 
espletato dall’Ente 

 concorso pubblico 

 

 

PIANO ASSUNZIONI 2024 
POSTI 

PREVISTI 
ANNO DECORRENZA 

ASSUNZIONE 
CATEGORIA 

MODALITÀ 
DI ASSUNZIONE 

NOTE 

n.  1 
istruttore direttivo 

amministrativo-contabile 
2024 D.1 

 mobilità ai sensi dell’articolo 34-bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 

 graduatoria di concorso pubblico 
espletato dall’Ente 

 concorso pubblico 

 

n. 1 
Istruttore direttivo tecnico 

2024 D.1 

 mobilità ai sensi dell’articolo 34-bis del 
D.Lgs. n. 165/2001 

 graduatoria di concorso pubblico 
espletato dall’Ente 

 concorso pubblico 
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