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2020
Dalla  difficoltà  alla  rinascita

Il 2020 è stato uno dei peggiori anni della

storia contemporanea. Il mondo ha avuto a

che fare con la pandemia Covid19, e Torino

non ha fatto eccezione. 

Oggi racconteremo come l'ha  affrontata la

nostra città e, soprattutto, come tutti insieme

guardiamo alla ripartenza.



Covid19

Vi racconteremo come abbiamo

affrontato l'emergenza, cosa abbiamo

fatto per le persone più fragili e per

aiutare l'intera comunità di Torino.

Le  azioni  di  un  anno
eccezionale

L'attività ordinaria e straordinaria della

Città di Torino è sempre andata

avanti. Se possibile, proprio alla luce

dell'emergenza, ancora di più.



COVID19
Sin dal primo giorno di dichiarata pandemia, la Città di

Torino si è messa in moto per garantire la massima

collaborazione a tutte le Istituzioni e la massima vicinanza e

assistenza alle cittadine e ai cittadini. 



Solidarietà

TORINO  SOLIDALE

Rete di 12 snodi che ha provveduto ad aiutare le famiglie

in difficoltà

BUONI  SPESA

12mila famiglie raggiunte da buoni spesa, attraverso un

sistema organizzato in maniera veloce ma stabile ed

efficiente

PROTEZIONE  CIVILE  E  CIVICH

Dipendenti della Protezione Civile cittadina, 11 associazioni

di volontariato e Polizia Municipale che hanno aiutato

cittadine e cittadini in ogni aspetto della loro quotidianità



Commercio e impresa

DEHOR  GRATUITI

Concessa la gratuità per i dehor di locali e negozi, nel

mese di luglio siamo arrivati a 2500 richieste.

TUTELA  DEI  MERCATI  RIONALI

Siamo state tra le poche città in Italia a garantire, ogni

volta che è stato possibile, l'attività dei mercati

FINO  AL  90% DI  SCONTO  SU  LOCAZIONI

di immobili e impianti del Comune, rimasti chiusi

durante il periodo del lockdown



Servizi e infrastrutture

CIRCA  90  KM  DI  NUOVI  PERCORSI  CICLABILI

Per favorire la mobilità privata sostenibile abbiamo

creato un piano che prevede il 50% di vie ciclabili in più

TORINO  CITY  LOVE

Collaborazione tra Città, Cisco, TIM e oltre 50 partner per

offrire servizi alle persone più colpite dall'emergenza

INTERVENTI  DI  MANUTENZIONE  SCUOLE

30 milioni di euro a bilancio destinati alla

ristrutturazione delle scuole e agli adattamenti per il

rientro in sicurezza



LE AZIONI DEL 2020
Nonostante la pandemia, la Giunta ha portato avanti

numerosi progetti. Se possibile in maniera ancora più forte,

per anticipare il più possibile la ripartenza



Ambiente
Alberto  Unia

PIANO  DEL  VERDE

Analisi dettagliata del contesto

ambientale e sviluppo gestione

per con orizzonte a 15 anni

20MILA  ALBERI

Si aggiungono a 20mila già piantati.

Per un risparmio di circa 400 Kg di

CO2 all'anno

RIQUALIFICAZIONE

VALLETTE

Dopo tanti anni sono iniziati i lavori

in piazza Montale e proseguiranno

in tutto il quartiere



Bilancio e

personale
Sergio  Rolando

BILANCIO  ENTRO  31 /12

Per la seconda volta approviamo

il bilancio entro l'anno. Non

accadeva da 24 anni

ANAGRAFE

Riorganizzazione interna e

convenzione con realtà del territorio

per ampliare i servizi.

CIE settembre 2020: +49% rispetto a

2018 e +8% rispetto a 2019.

LAVORI  AFFIDATI  2020

30 milioni di lavori banditi nel  2020 di

cui 80% già affidati. Un ottimo risultato

per l'efficienza della Città, come non

accadeva da molti anni



Istruzione

ed edilizia

scolastica
Antonietta  

Di  Martino

EDILIZIA  SCOLASTICA

200 interventi realizzati su tutte

le scuole della Città

DOMANDA  UNICA  ONLINE

Semplificazione delle procedure di

iscrizione alle scuole dell'infanzia.

Maggiore efficienza e comodità per le

famiglie

RIAPERTURA  SCUOLE

Per nulla scontato. Abbiamo

lavorato con ingenti investimenti

per mettere 116 nidi e scuole

dell'infanzia comunali al servizio

delle famiglie



Commercio

e lavoro
Alberto  Sacco

TASSA  GIORNALIERA

Torino è la prima Città in Italia a

introdurla per i mercati rionali. Gli

operatori pagheranno solo le

giornate di effettivo posizionamento

PROCEDURA

SEMPLIFICATA  DEHOR

Prima Città italiana. Con una PEC e

autocertificazione, diritto fino a 60 m

di spazio per i dehor

FIRMA  PROTOCOLLO  TNE

I lavori per l'area TNE prendono

ufficialmente il via. Nel mese di

maggio il Governo ha stanziato 20

milioni con il DL Rilancio



Sport
Roberto  Finardi

EVENTI  SPORTIVI

9° torneo nazionale para-ice Hockey.

Fencing Grand Prix Torino. Final Six

di ginnastica ritmica

ASSEGNAZIONI

Finali UEFA Champions League.

Eurobaseball 2021. UEFA Women's

Championship League 2022. 

CANDIDATURE

Universiadi invernali 2025. 

Special Olympics World Winter

Games Torino 2025.



Innovazione
Marco  Pironti

CTE  NEXT

Torino è la prima città nella classifica

del MISE per la Casa delle Tecnologie

emergenti. Valore del progetto: 13,5

milioni

TORINO  RESHORING

Torino inverte il trend: rientrano

organizzazioni di cervelli e competenze.

Già due aziende USA hanno aderito al

programma: Skypersonic e Sheeva

A  TORINO  L '  I3A

Assegnato alla Città il Centro

Italiano per l'Intelligenza Artificiale.

Vale 80 mln all'anno e 600 posti di

lavoro



Viabilità e

trasporti
Maria  Lapietra

MODIFICHE  CDS  PER

CICLABILITÀ

Piano per aumentare del 50% le via

ciclabili. Introdotte Case Avanzate e

controviali a 20 Km/h. 

TRASPORTI  CONTACTLESS

Prima Città in Italia a introdurre

pagamenti contactless sia in metro che

in superficie

METRO  1  E  2

M1: avviati i lavori per la tratta fino a

Collegno e progettazione fino a Rivoli.

M2: Firmata la convenzione con il MIT

per i primi 828 milioni.



Urbanistica

e patrimonio
Antonino  Iaria

REVISIONE  PRG

Dopo molti anni abbiamo avviato

una revisione del PRG votata alla

sostenibilità, flessibilità ed efficienza

REVAMPING  ENERGETICO

Efficientamento degli edifici municipali.

Con la riqualificazione è previsto un

-34% di emissione di CO2 annuo 

RINASCE  IL  VALENTINO

Avviati i bandi. Assegnazione degli

spazi del Fluido e della Rotonda.

Manutenzione del Borgo Medievale



Cultura
Francesca  Leon

TORINO  A  CIELO  APERTO

Cartellone di eventi culturali diffusi

per permettere ai cittadini di

riappropriarsi degli spazi anche

durante la pandemia Covid19

GARANTITE  RISORSE  AL

SISTEMA  CULTURALE

Un aiuto concreto per gli Enti

partecipati e le organizzazioni culturali

nell'affrontare i gravi danni causati dalla

chiusura forzata

BIBLIOTECHE  CIVICHE

Potenziati i servizi digitali e creato il

nuovo sito. Il numero di utenti

iscritti al servizio online è

raddoppiato rispetto al 2019



Welfare
Sonia  Schellino

SUPERAMENTO

GERMAGNANO  ABUSIVO

Dopo oltre vent'anni abbiamo messo

la parola fine al campo abusivo di via

Germagnano

DORMITORI  APERTI  H24

Una vera e propria rivoluzione con cui i

servizi della Città passano dalla "sola"

ospitalità notturna a un servizio di

accoglienza e aiuto a 360 gradi per le

persone senzatetto

TORINO  SOLIDALE

Una rete di 12 snodi che si è estesa e

radicata anche oltre l'emergenza

pandemica, aiutando ogni mese

migliaia di nuclei famigliari



Sicurezza
Chiara  Appendino

PROGETTO  ARGO

1,5 milioni - di Città e Ministero - per

installare sistemi di

videosorveglianza al servizio della

Pubblica Sicurezza

NUOVE  ASSUNZIONI

Assunti altri 40 agenti di Polizia

Municipale. Sono oltre 100 negli ultimi

due anni

SICUREZZA  STRADALE

Prosegue il piano per la Sicurezza

Stradale. Nel 2020 - esclusi i mesi di

lockdown - ci sono stati 558 sinistri

in meno rispetto al 2019



Diritti e

politiche

giovanili
Marco  Giusta

TORINO  PLURALE

Una rete di 30 associazioni per

aiutare le persone in difficoltà

durante il lockdown

CAMPUS  UNIVERSITARIO

DIFFUSO

Studiare all'interno dei luoghi della

cultura giovanile. Oltre 1000 posti studio

in sicurezza diffusi in tutta la Città

INNOVAZIONE

AMMINISTRATIVA

Zone franche, sgravi per il Terzo

Settore, beni comuni immateriali



#TORINORIPARTE

GRAZIE


