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Il Bilancio POP serve ad informare i cittadini sulle azioni e sui risultati della Città 
di Settimo Torinese in maniera chiara e comprensibile poiché essi sono, anzi 
devono essere direttamente coinvolti nell’azienda pubblica.

L’obiettivo del Bilancio Pop è quello di rendere leggibile, trasparente e accessibile 
uno strumento contabile complesso che rappresenta il raggiungimento dei 
risultati degli enti pubblici locali, integrati con i dati contabili delle società e delle 
organizzazioni (fondazioni, associazioni) che vengono delegati nell’erogazione 
di servizi e prestazioni.

Per questo motivo, il Bilancio POP, frutto della collaborazione scientifica tra 
la Città di Settimo Torinese e il Dipartimento di Management dell’Università 
di Torino, intende rappresentare lo strumento più efficace e maggiormente 
comprensibile ai non addetti ai lavori.

Il Bilancio POP è stato realizzato nell’anno 2022, il sistema di raccolta delle 
informazioni,
certificato dal Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino, 
ha verificato la sola congruità dell’approccio applicato ai contenuti del POP.

Comitato Scientifico:

Elena Piastra
Luca Rivoira
Simona Quaranta
Daniela Marcato
Paolo Pietro Biancone
Silvana Secinaro
Valerio Brescia 

Comitato Tecnico:

Davide Calandra
Federico Chmet
Federico Lanzalonga
Michele Maria Troisi

Introduzione



4 5

Il 2021 è stato l’anno chiave per sbloccare lo stallo della Pandemia, in particolare 
grazie alla campagna vaccinale contro il Covid 19. La Città ha messo a 
disposizione dei cittadini due hub, che hanno contribuito a somministrare i 
vaccini alla grande maggioranza della popolazione.
Il 2021 è stato anche l’anno del lancio ufficiale del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, con cui tutti i Comuni italiani, compreso Settimo Torinese, sono stati 
chiamati ad elaborare e presentare progetti per rilanciare i territori, attuare 
trasformazioni e rigenerazioni urbane, migliorare la rete di infrastrutture e 
investire sul digitale, con una particolare attenzione alla sostenibilità.
Nel corso dell’anno, sono stati avviati o impostati numerosi progetti di 
trasformazione territoriale, da candidare successivamente al finanziamento. 
Tra gli altri: il progetto complessivo di riqualificazione del Borgo Nuovo 
(inserito nel Pinqua), il raddoppio del Parco Berliguer e il recupero della Pieve.
A questi progetti si aggiungono le infrastrutture completate nel corso 
dell’anno: le principali sono la rigenerazione del centro con la nuova isola 
pedonale, l’apertura del Pala200, la trasformazione dello stadio di baseball 
Walter Aluffi che ha consentito alla Città di ospitare i Campionati Europei, 
la nuova sede del CPIA, la nuova viabilità in via Schiapparelli, l’apertura del 
Centro per l’autismo “Allaninocosta”. Nel 2021 è stato anche avviato il cantiere 
del nuovo parco nel centro cittadino intitolato a Nilde Iotti.

Possiamo affermare che il 2021 abbia visto il risveglio urbano post pandemico 
prendere forma, grazie ai progetti inseriti nel PNRR e ad altri investimenti 
correlati che cambieranno il volto della Città proiettando Settimo Toriense 
verso un futuro urbano più sostenibile.
Di pari passo con la trasformazione dei luoghi, il Comune ha investito per il 
consolidamento dei servizi, in alcuni casi introducendone di nuovi, soprattutto 
in chiave digitale. Oltre al già citato servizio per le famiglie con bambini 
autistici, nel 2021 sono stati introdotti, anche in sinergia con l’Unione Net, 
il progetto “Sotto casa”, che permette agli abitanti dei quartieri decentrati 
di avere accesso ad alcuni servizi pubblici, il progetto “Cura del vicino” che 
consolida la rete sociale a sostegno degli anziani e il progetto “Bro-out” che 
porta nei quartieri attività di educativa di strada.
L’attenzione alle fasce deboli è confermata dall’attuazione di misure finalizzate 
al sostegno di specifiche necessità: il fondo salvasfratti e gli aiuti agli affitti 
(oltre 200mila euro), il progetto di Microcredito per famiglie e imprese, il 
bando per l’autorecupero delle case popolari, la scontistica sulla TARI (oltre 
500mila euro), i cantieri lavoro che coinvolgono persone disoccupate e varie 
altre misure.
Nell’ambito delle attività a beneficio delle famiglie, è stato realizzato in via 
Foglizzo uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, con la possibilità di 
svolgere attività utili anche a valorizzare il quartiere e il coinvolgimento delle 
persone nella comunità.

Lettera della sindaca
e dell’assessore al bilancio

Ci sono poi le numerose attività legate alla scuola e ai minori: nel 2021 sono stati 
riaperti i micronidi di via Volta e di Via Moglia, mentre nell’ex nido Moro è stato 
aperto il Centro Educativo per Minori. Nel corso dell’anno, con il coinvolgimento 
degli Istituti comprensivi, si è proceduto alla revisione del dimensionamento 
scolastico.

Sul fronte dei trasporti, la novità più significativa è stata l’introduzione di una 
nuova linea di autobus fra San Mauro e Settimo Cielo/Cebrosa, che ha permesso 
anche la riorganizzazione di parte degli orari del servizio di navetta gratuita 
comunale e un miglior collegamento con tutta la zona industriale.
Fra le riorganizzazioni più significative dei servizi spicca quella della polizia 
municipale, resa possibile anche grazie all’assunzione e all’entrata in servizio 
di nuovi agenti. L’investimento in sicurezza comprende anche l’implemento del 
sistema di videosorveglianza del territorio.
Sul fronte finanziario, per la prima volta negli ultimi 20 anni, l’ente non ha 
attivato né usato l’anticipo di tesoreria, lavorando di fatto con la propria liquidità, 
sfruttando al meglio l’armonizzazione dei cash flow.
Dal punto di vista del debito, si è tornati a un decremento dell’esposizione, anche 
perché la Città sta finanziando sempre più i progetti tramite bandi, invece di 
ricorrere a ulteriore indebitamento. L’importante risultato di amministrazione 
blinda sempre più il lavoro di riduzione del disavanzo iniziato nel giugno del 
2019. Partita da -46 milioni di euro, oggi la Città si attesta a quota 24 milioni (con 
ulteriori 4,5 mln di euro accantonati).

Con ciò possiamo affermare che a metà mandato l’amministrazione ha 
ripianato il 50% del disavanzo storico. Un risultato importante che proietta la 
città di Settimo Torinese verso il risanamento definitivo dei propri conti.
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1.1 Il territorio

• Superficie 31,46 km2
• Metri sul livello del mare 300 m
• Frazioni e località: Borgata Paradiso, Fornacino 

Mezzi Po, Villaggio Olimpia, Villaggio Ulla

1.2 La popolazione

52% 48%

File DUP 2023 – 2025

- Incremento della popolazione negli anni
Variazione % della popolazione dal 2020: -1,65%

Dati sull’immigrazione ed emigrazione 

1. Comune di Settimo Torinese

 Uomini Donne Totale

popolazione al 31/12/2021 22225 23742 45967

0-4 1.537

5-14 4.018

15-29 6.707

30-64 22.058

>65 11.647

Totale 45.967

 Iscritti Emigrati Saldo
migratorio

2010 1.308 1.237 71

2011 1.416 1.197 219

2012 1.513 1.313 200

2013 2.308 1.350 958

2014 1.355 1.241 114

2015 1.323 1.296 27

2016 1.366 1.402 -36

2017 1.296 1.305 -9

2018 1.354 1.357 -3

2019 1.446 1.393 53

2020 1.206 1.203 3

2021 1.149 1.299 -150
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- Nazionalità della popolazione

Totale Stranieri

Popolazione calcolata 45967 3036

Settore Registrate Attive

Agricoltura, silvicoltura pesca 72 71

Estrazione di minerali da cave e miniere 1 0

Attività manifatturiere 364 322

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 6 6

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione di rifiuti e 
risanamento 11 9

Costruzioni 531 482

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 1.008 949

Trasporto e magazzinaggio 126 116

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 229 191

Servizi di informazione e comunicazione 70 65

Attività finanziarie e assicurative 78 76

Attività immobiliari 165 146

Attività professionali, scientifiche e tecniche 107 101

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 151 136

Istruzione 11 11

Sanità e assistenza sociale  13 12

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 33 31

Altre attività di servizi 192 179

Imprese non classificate 108 0

Grand Total 3.276 2.903

2018 2019 2020 2021

41 55 64 91

Si è registrato un considerevole aumento negli anni dei cittadini stranieri divenuti 
italiani a seguito della concessione della cittadinanza italiana, in automatico anche 
per i figli minori conviventi, acquisti di cittadinanza jure sanguines, riconoscimento 
della cittadinanza italiana al compimento del diciottesimo anno di età, con 
conseguenti adempimenti formali e sostanziali da parte dell’ufficio di stato civile. 
In particolare negli ultimi 4 anni sono stati registrati i seguenti atti di cittadinanza:

Consumi elettrici non sono presenti nel Pop precedente 2021 (tenere presente nel 
bilancio pop 2022).

• Mese più caldo: luglio/agosto
• Mese più freddo: novembre a febbraio
• Mese più piovoso: maggio

Dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Torino risultano attive, al 
31 marzo 2021, 3.269 imprese (al 31.12.2020 le imprese sul territorio erano 3.280), con 
la suddivisione tipologica indicata nella tabella che segue.

1.3 Imprese Attive

1.4 Dati meteorologici

2020 20213.231 3.276 Variazione + 45 +1,39%
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2. Il Governo Cittadino
Gli organi di governo del comune sono il Consiglio Comunale e il Sindaco con 
la Giunta. Il Consiglio di Settimo Torinese è composto da 24 membri, escluso 
il sindaco, rappresentanti di 10 liste differenti. La Giunta di Settimo Torinese è 
composta da 7 membri, escluso il sindaco, rappresentanti di 4 liste differenti.

Dipendenti
ANALISI DALL’ANNO 2012 ALL’ANNO 2021 DEL PERSONALE DEL COMUNE DI 
SETTIMO TORINESE

Il personale dipendente al 31/12/2021 era di n. 169 unità, sono stati valutati n. 137, 
ogni dirigente attribuisce ad ogni collaboratore assegnato alle strutture di sua 
competenza uno o più obiettivi individuali di miglioramento o sviluppo. Ne valuta 
inoltre il grado di raggiungimento, secondo le regole previste dal Sistema di 
misurazione e valutazione della performance. 

2.1 Funzioni e gestione del comune

ATTIVITÀ DECISORIE DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE CON N. DI:
• Sedute della Giunta Comunale: la Giunta Comunale è convocata e presieduta 

dal Sindaco o da chi ne fa le veci, attua gli indirizzi generali del Consiglio;
• Deliberazioni del Consiglio Comunale: sono adottati i soli atti di indirizzo politico-

amministrativo:
• Delibere di Giunta

ANNO PERSONALE 
IN SERVIZIO

DI CUI IN 
DISTACCO

DI CUI IN 
DISTACCO 

FONDAZIO-
NE

DI CUI 
DISTACCO 

UNIONE

DI CUI IN 
DISTACCO 

PRESSO 
ALTRI

CESSAZIONI

2012 205 69 18 50 1 7

2013 224 95 17 77 1 1

2014 224 93 16 76 1 4

2015 214 90 14 73 3 11

2016 184 22 12 7 3 12

2017 182 21 11,5 7 2,5 7

2018 178 17 8 6 3 12

2019 167 17 8 7 2 13

2020 156 15 4 7 4 20

2021 169 11 5 4 2 17

1.3 - Personale

Andamento del personale dipendente nel periodo 2018/2021

Anno 2018 178

Anno 2019 167

Anno 2020 156

Anno 2021 169

Andamento del costo del personale dipendente nel periodo 2018/2021

Anno 2018 7.032.422,76

Anno 2019 6.823.946,46

Anno 2020 6.799.961,19

Anno 2021 6.666.041,71

Andamento del rapporto popolazione residente/dipendenti nel periodo 2018/2021

Anno 2018 46.999/178 264,04

Anno 2019 46.855/167 280,57

Anno 2020 46.737/156 299,60

Anno 2021 46.347/169 271.99

Tipologia 2020 2021

Deliberazioni Consiglio Comunale 112 95

Deliberazioni Giunta Comunale 307 310

• Sedute di Conferenza dei responsabili per settore: un incontro tra responsabili di 
settore su un tavolo comune, per poter meglio risolvere i problemi e confrontarsi 
su tematiche comuni;

• Sedute del Consiglio Comunale.

Tipologia 2020 2021

Numero sedute 75 71
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2.2 Unione Nord-Est Torino (NET): componenti e funzioni
I Comuni di Borgaro T.se, Caselle T.se, San Benigno Canavese, San Mauro T.se, 
Settimo T.se e Volpiano hanno dato vita all’Unione dei Comuni dell’area nord-est 
Torino, che si pone come obiettivo primario la gestione associata e coordinata 
di servizi comunali. Nel 2015 anche il Comune di Leinì è entrato nell’Unione NET, 
portando il numero dei comuni aderenti a sette.
Il territorio si estende per oltre 170 Km quadrati nella prima cintura del capoluogo 
piemontese e abbraccia il Po, parte della collina e l’area aeroportuale. La 
popolazione complessiva ammonta a circa 124.890 abitanti.

L’Unione rappresenta l’ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di servizi 
comunali in forma associata, allargandone la fruibilità, garantendo rapidità e 
semplificazione degli interventi nonché il contenimento dei costi.
Lo Statuto dell’Unione NET prevede che i Comuni possano attribuire all’Unione 
l’esercizio di ogni funzione amministrativa propria o a essi delegata, nonché la 
gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali. 
È compito dell’Unione promuovere la progressiva integrazione dell’azione 
amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il 
trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali.

Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili 
con lo statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all’espletamento delle 
funzioni attribuite all’Unione e assicura l’unità di indirizzo politico-amministrativo 
dell’Ente. Il Presidente dell’Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti 
sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei 
consiglieri. Il Presidente resta in carica due anni dalla data della sua elezione. Il 
sindaco di Volpiano Emanuele De Zuanne è stato nominato presidente dell’Unione 
dei Comuni Nord Est Torino.

La Giunta dell’Unione è composta dal Presidente dell’Unione e da un numero 
di Assessori pari al numero di Comuni che aderiscono all’Unione, che sono 
sette. Ogni Comune aderente deve essere rappresentato in Giunta. Gli Assessori 
possono essere Sindaci dei Comuni aderenti o membri delle rispettive Giunte da 
essi delegati.
Il Consiglio determina l’indirizzo politico–amministrativo dell’Unione e ne 
controlla l’attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla 
competenza del Consiglio Comunale.

La scelta strategica che contraddistingue l’Unione è la rappresentanza paritaria 
dei Comuni aderenti all’interno dei suoi organi, accantonando logiche legate 
alla proporzionalità rispetto alla popolazione o al territorio. Pertanto, i Comuni 
aderenti hanno possibilità di nominare cinque consiglieri che compongono il 
Consiglio dell’Unione, di cui tre in rappresentanza della maggioranza e due della 
minoranza. A essi si aggiungono i Sindaci dei Comuni, che sono membri di diritto 
del Consiglio.

 2020 2021

Borgaro Torinese 11907 11773

Caselle Torinese 13907 13749

Lenì 16398 13309

San Benigno Canavese 6000 5955

San Mauro Torinese 18647 18589

Settimo Torinese 46737 46348

Volpiano 15422 15167
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3. Il Gruppo Pubblico
Il Comune di Settimo Torinese è una macchina complessa. Molti dei servizi di 
cui i cittadini godono vengono offerti direttamente dalla struttura comunale, 
mentre altri sono svolti da aziende di cui il Comune detiene una percentuale 
di proprietà o da altri enti costituite per la realizzazione di scopi comuni a 
quelli della Città.

Il Gruppo così composto assorbe lo 0,2% delle persone occupate nella Città di 
Settimo Torinese.

3.1 Il Bilancio Consolidato

Il Bilancio Consolidato è un bilancio che racconta la situazione patrimoniale 
finanziaria (Stato Patrimoniale) e il risultato economico (Conto Economico) di un 
gruppo di imprese viste come un’unica impresa.
Il Bilancio Consolidato del Gruppo Città di Settimo Torinese è formato da:

Valore patrimoniale del Bilancio Consolidato di Settimo Torinese

Organismo
partecipato

%
posse-
duta

Dipendenti 
(ponderata in 

base alla
percentuale 
posseduta) 

Di cosa si occupa

Società controllate

S.A.T. SCRL 77,75% 33
Supportare i propri soci per la 

produzione di beni e servizi 
strumentali all’attività degli enti-soci

PATRIMONIO CITTA’ 
DI SETTIMO
TORINESE S.R.L

100,00% 24

Gestione della concessione strade, 
edifici, illuminazione pubblica, del 

cimitero e gestione del patrimonio, 
del Comune di Settimo Torinese

Società partecipate

SMAT SPA 0,07% 1

Progetta, realizza e gestisce di fonti di 
approvvigionamento idrico, impianti 

di potabilizzazione tecnologicamente 
avanzati, impianti di depurazione e 
riuso delle acque reflue urbane, reti 

di raccolta, depurazione e riuso e 
impianti di cogenerazione e recuperi 

energetici.

Enti strumentali controllati

FONDAZIONE ECM 93,02% 22

Sviluppare e sostenere le attività 
culturali sul territorio di riferimento 
dei soci fondatori e di conservare, 

incrementare, valorizzare, 
promuovere e gestire il patrimonio 

culturale presente nello stesso 
ambito territoriale.

FONDAZIONE CO-
MUNITA’ SOLIDALE 
ONLUS

81,25% 10

Si occupa delle attività di carattere 
socio-sanitario del territorio. In 

particolare, opera negli ambiti di 
educazione sanitaria, progetti di 
carattere sociale e mette in rete i 

bisogni del territorio con le eventuali 
disponibilità al sostegno da parte di 

privati, aziende, enti e istituzioni.

Organismo
partecipato

%
posse-
duta

Dipendenti 
(ponderata in 

base alla
percentuale 
posseduta) 

Di cosa si occupa

Enti strumentali partecipati

CONSORZIO
BACINO 16
Chiedere rivoira
800401692

19,45% 3
Si occupa del servizio dei rifiuti urbani, 

salute dei cittadini, difesa dell’ambiente e 
salvaguardia del territorio

A.T.O. R 2,70% 0 La società esercita l’attività di regolazione 
del sistema di gestione dei rifiuti urbani

AGENZIA PER LA
MOBILITA’
METROPOLITANA
REGIONALE

0,16% 0

Esercita tutte le funzioni in materia 
di trasporto pubblico locale, 

conformemente alla programmazione 
regionale e con le risorse messe a 

disposizione dalla Regione, degli Enti 
aderenti in ambito regionale.

CONSORZIO TOPIX 0,29% 0

Consorzio senza fini di lucro nato nel 
2002  con lo scopo di creare e gestire un 

Internet Exchange (IX) per lo scambio del 
traffico Internet nell’area del Nord Ovest.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 2021 IN €

ATTIVO PASSIVO

Immobilizzazioni  257.732.603 Patrimonio Netto  152.435.004

Attivo circolante    33.782.015 Fondo rischi e oneri      7.467.319

Ratei/Risconti attivi      1.008.562 TFR        1.153.004

Debiti    129.925.614

Ratei/Risconti passivi    30.050.952

TOTALE ATTIVO  321.031.893 TOTALE PASSIVO  321.031.893

2021 2020

321.031.893 € 295.249.347 €
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Il Conto Economico del Gruppo Consolidato della Città di Settimo Torinese 
presenta un risultato della gestione operativa pari a € 12.573.406, al netto dei 
proventi e degli oneri finanziari € -1.645.021, dei proventi e degli oneri straordinari 
pari a € 1.329.275, presentano un risultato d’esercizio ante imposte pari a € 
12.106.932, migliorato rispetto al 2020 in cui il valore era pari a € 9.485.737.

Componenti positivi Gruppo Consolidato: € 66.039.636 (suddividere per % di 
imputazione alle partecipate)
Componenti negativi Gruppo Consolidato: € 53.466.230 (suddividere per % di 
imputazione alle partecipate)
€ 12.573.406 Risultato della gestione operativa del Gruppo consolidato nel 2021

Il risultato dopo le imposte è pari a € 11.567.186 migliorato rispetto alla precedente 
gestione in cui il risultato era pari a € 9.029.470.

3.2 Entrate tributarie a carico dei cittadini

Nelle tabelle che seguono rendicontiamo come le risorse entrano nelle casse del 
Comune e come vengono impiegate per garantire il funzionamento della Città. 
Le entrate del Comune sono principalmente composte da entrate correnti e in 
piccola parte da altri tipi di proventi secondari.

Principali entrate tributarie a carico dei cittadini

IMU – imposta municipale propria: l’imposta riguarda coloro che possiedono 
un immobile diverso dall’abitazione principale. L’IMU è il principale tributo che 
contribuisce all’erogazione dei servizi indivisibili prodotti dalla Città. 

TARI – Tassa rifiuti: dovuta da chi ha la proprietà di un immobile a qualsiasi titolo 
o da chi vi risiede. È versata in maniera proporzionale in base a tariffe stabilite dal 
Comune. Questa entrata serve per far fronte alle spese per la gestione del ciclo 
dei rifiuti. 

TASI – Tassa per i servizi indivisibili: tributo volto a finanziare servizi comunali 
indivisibili come polizia locale, viabilità, manutenzione del verde pubblico, del 
patrimonio storico artistico e culturale, pubblica illuminazione, socioassistenziali 
ecc. Il tributo viene pagato da chi possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati 
(rurali ed urbani), compresa l’abitazione principale, e aree edificabili. 

Addizionale Comunale Irpef - le addizionali comunali sono applicate per i 
lavoratori dipendenti e per tutti coloro che ne sono assoggettati, nelle buste paga 
di fine mese o direttamente nella dichiarazione dei redditi. Serve a finanziare 
una parte dei servizi erogati dal Comune in seguito alla crescente autonomia 
finanziaria definita dal federalismo fiscale. 

Cinque per Mille dell’IRPEF per attività sociali – Entrata derivante dai contribuenti 
che hanno destinato la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle 
persone fisiche (Irpef) al comune di residenza. I fondi raccolti attraverso questa 
entrata sono stati trasferiti interamente a Fondazione Comunità Solidale. 

Imposta comunale sulla Pubblicità - canone su iniziative pubblicitarie, volto 
al rilascio delle autorizzazioni e commisurato alla dimensione del mezzo 
adottato (cartelloni pubblicitari). I canoni vanno a coprire i costi amministrativi 
di autorizzazione comunale e vigilanza previsti per le iniziative pubblicitarie che 
incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente oltre, ove richiesto, la loro affissione e 
rimozione. 

I diritti sulle pubbliche affissioni hanno natura in parte di tributo in parte di 
corrispettivo per un servizio reso dal Comune e consistente, appunto, nell’affiggere, 
negli appositi spazi a ciò destinati, manifesti od altro materiale pubblicitario o 
comunque da rendere noto al pubblico previo pagamento di una commissione il 
cui importo è rapportato agli spazi occupati e al periodo di esposizione.

Per consultare il bilancio consolidato 
completo e la relazione dei revisori legali 
sul sito del Comune di Settimo Torinese

Denominazione 2021 2020 2019

Imposta Comunale sulla Pubblicità e 
diritto sulle pubbliche affissioni 48.230 € 631.803 € 553.139 €

Imposta Comunale Immobili 143.128 € - -

Addizionale Irpef 4.850.783 € 4.498.000 € 5.868.745 €

Imposta Municipale Unica/propria 9.501.245 € 8.348.971 € 8.730.648 €

Recupero evasione TARI - 50.000 € 114.072 €

Recupero evasione ICI - 9.489 € 15.006 €

Recupero evasione IMU - 696.693 € 842.003 €

Sanzioni in materia Tributaria - 218.859 € 240.250 €

Diritti sulle Pubbliche Affissioni - 40.128 € 41.804 €

TARI 11.635.987 € 11.382.934 € 12.175.862 €

TASI - 52.709 € 50.000 €

Altre imposte sostitutive n.a.c. 25.391 €

Altre imposte, tasse e proventi n.a.c. 494.583 €

TOTALE 26.699.346 € 25.963.893 € 28.649.748 €
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3.3 Le missioni e gli obiettivi di sviluppo sostenibile – Agenda 2030

Di seguito rappresentiamo, le spese della Città di Settimo Torinese relative al 
funzionamento e agli investimenti secondo i bisogni del cittadino (tecnicamente 
sono distinte in missioni).
La tabella identifica le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad essi destinati.
La rappresentazione si riferisce alle spese correnti ovvero spese sostenute per il 
funzionamento dei servizi pubblici.

L’Agenda 2030 ONU, approvata nel 2015 da 193 Paesi, mira al raggiungimento di 
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) entro il 2030, declinati in 169 targets 
su ambiti economici, sociali e ambientali, con un’applicazione locale e globale. 
I 17 obiettivi sono il nuovo parametro di riferimento per l’Innovazione e la 
Sostenibilità di imprese e istituzioni. Mirano ad affrontare un’ampia gamma di 
questioni relative allo sviluppo economico e sociale, che includono la povertà, la 
fame, il diritto alla salute e all’istruzione, l’accesso all’acqua e all’energia, il lavoro, 
la crescita economica inclusiva e sostenibile, il cambiamento climatico e la tutela 
dell’ambiente, l’urbanizzazione, i modelli di produzione e consumo, l’uguaglianza 
sociale e di genere, la giustizia e la pace.
La tabella seguente rappresenta l’analisi delle entrate e delle uscite del Comune 
parametrate sulla base degli SDGs.

MISSIONI 2021 (risultati 
in mila €)

2020 (risultati 
in mila €)

2021
pro capite €

2020
pro capite €

Servizi istituzionali 13.957 € 10.379 € 303,79 € 222,26 €

Sviluppo sostenibile e 
tutela 10.805 € 9.106 € 235,18 € 194,99 €

Diritti sociali 6.123 € 6.521 € 133,27 € 139,65 €

Istruzione e diritto allo 
studio 6.344 € 4.834 € 138,08 € 103,51 €

Trasporti 5.599 € 3.982 € 121,88 € 85,28 €

Politiche giovanili 4.818 € 3.671 € 104,88 € 78,60 €

Ordine pubblico 2.531 € 2.654 € 55,10 € 56,82 €

Tutela e valorizzazione dei 
beni 3.627 € 2.740 € 78,96 € 58,67 €

Assetto del territorio 16.450 € 1.487 € 358,06 € 31,84 €

Debito pubblico 1.737 € 880 € 37,81 € 18,85 €

Sviluppo economico 764 € 432 € 16,64 € 9,25 €

Soccorso civile 13 € 22 € 0,29 € 0,47 €

Anticipazioni finanziarie € 9 € € 0,19 €

Politiche per il lavoro e la 
formazione 125 € 3 € 2,72 € 0,07 €

Relazioni internazionali 3 € 3 € 0,05 € 0,05 €

Servizi per conto terzi 5.016 € € 109,18 € €

POP 2022

ENTRATA SPESA

1,21% 4,78%

0,53% 5,73%

5,65% 9,13%

1,67% 23,33%

2,58% 4,49%

0,00% 1,61%

29,64% 8,28%

POP 2022

ENTRATA SPESA

22,45% 10,52%

0,64% 10,72%

0,16% 2,21%

0,00% 0,06%

5,81% 6,88%

29,65% 12,25%
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3.4 Bilancio Previsionale

La Città di Settimo Torinese, per gli anni a venire, ha definito per ciascun 
bisogno un’allocazione di risorse necessarie a sostenere le spese correnti (riferite 
al funzionamento dei servizi pubblici) e le spese in conto capitale (riferite ad 
investimenti con una ricaduta di lungo periodo). Inoltre, si riportano le entrate 
previste in un arco di tempo triennale.

 2022 2023 2024

Fondi e accantonamenti 4.582.714 € 5.169.850 € 5.235.906 €

anticipazioni finanziarie € € €

assetto del territorio ed edilizia abitativa 5.268.732 € 4.759.103 € 4.277.257 €

servizi per conto terzi 15.339.700 € 15.339.700 € 15.339.700 €

servizi istituzionali, generali e di gestione 16.505.695 € 15.482.259 € 13.418.661 €

sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente 9.918.339 € 12.515.191 € 9.502.241 €

istruzione e diritto allo studio 7.125.028 € 5.563.064 € 5.232.420 €

diritti sociali, politiche sociali e famiglia 6.475.462 € 6.083.089 € 6.083.071 €

trasporti e diritto alla mobilità 4.549.060 € 4.470.872 € 4.276.304 €

tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali 2.641.441 € 2.510.441 € 2.510.441 €

ordine pubblico e sicurezza 2.637.844 € 2.489.583 € 2.470.758 €

debito pubblico 1.736.967 € 1.200.593 € 1.200.593 €

politiche giovanili, sport e tempo libero 444.123 € 343.873 € 343.872 €

sviluppo economico e competitività 443.461 € 443.461 € 443.461 €

politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 248.346 € 248.346 € 248.346 €

soccorso civile 15.600 € 15.600 € 15.600 €

relazioni internazionali 6.000 € 2.500 € 2.500 €

 TREND STORICO IN € ANDAMENTO FUTURO IN €

INTERVENTO 2019 2020 2021 2022 2023 2024

infanzia, minori e asili nido 1.184.928 € 1.146.125 € 1.035.650 € 1.388.939 € 1.388.939 € 1.388.939 €

disabilità 29.000 € 30.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 € 35.000 €

soggetti a rischio esclusione 
sociale

1.477.209 € 2.034.377 € 2.181.300 € 1.893.500 € 1.893.500 € 1.893.500 €

famiglie 18.219 € 365.831 € 208.536 € 320.000 € 320.000 € 320.000 €

diritto alla casa 362.205 € 834.732 € 686.707 € 487.239 € 487.239 € 487.239 €

programmazione e governo 
rete dei servizi sociosanitari 

e sociali
2.225.596 € 2.159.072 € 2.300.941 € 2.118.336 € 2.118.336 € 2.118.336 €

servizio necroscopico e cimi-
teriale

633.025 € 161.540 € 233.493 € 233.451 € 209.958 € 209.958 €

TOTALE SPESA - DIRITTI
SOCIALI, POLITICHE
SOCIALI E FAMIGLIA

5.930.182 € 6.731.677 € 6.681.628 € 6.476.466 € 6.452.973 € 6.452.973 €

4. Servizi alla persona
Le attività legate ai servizi alla persona comprendono: area sociale, area 
educativa, area culturale e sportiva.

4.1 Attività sociali
Il Comune di Settimo Torinese ha destinato alla missione denominata “diritti 
sociali, politiche sociali e famiglia” le seguenti somme riferite rispettivamente 
agli anni 2019 - 2024:

I servizi erogati si riferiscono ad attività rivolte ad anziani, disabili, persone non 
autosufficienti, nuclei familiari in situazioni di disagio socio-economico.
Nel 2021, con la campagna vaccinale contro il Covid 19, la Città ha messo a 
disposizione dei cittadini due hub, che hanno contribuito a somministrare i 
vaccini alla maggioranza della popolazione.
Nel corso del 2021, sono stati avviati o impostati numerosi progetti di 
trasformazione territoriale, da candidare successivamente al finanziamento:
• il progetto di riqualificazione del Borgo Nuovo (inserito nel Pinqua)
• il raddoppio del Parco Berlinguer
• il recupero della Pieve. 
Nel 2021 sono stati introdotti, anche in sinergia con l’Unione Net, il progetto 
“Sotto casa”, che permette agli abitanti dei quartieri decentrati di avere 
accesso ad alcuni servizi pubblici, il progetto “Cura del vicino” che consolida 
la rete sociale a sostegno degli anziani e il progetto “Bro-out” che porta nei 
quartieri attività educative di strada. 
L’attenzione alle fasce deboli è confermata dall’attuazione di misure finalizzate 
al sostegno di specifiche necessità: il fondo salvasfratti e gli aiuti agli affitti 
(oltre 200mila euro), il progetto di Microcredito per famiglie e imprese, il 
bando per l’autorecupero delle case popolari, la scontistica sulla TARI (oltre 
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500mila euro), i cantieri lavoro che coinvolgono persone disoccupate e varie altre 
misure. 
Nell’ambito delle attività a beneficio delle famiglie, è stato realizzato in via Foglizzo 
uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie, con la possibilità di svolgere 
attività utili anche a valorizzare il quartiere e il coinvolgimento delle persone nella 
comunità. 
Sul fronte finanziario, per la prima volta negli ultimi 20 anni, l’ente non ha attivato 
né usato l’anticipo di tesoreria, lavorando di fatto con la propria liquidità, sfruttando 
al meglio l’armonizzazione dei flussi di cassa. Dal punto di vista del debito, si è 
tornati a un decremento dell’esposizione, anche perché la Città sta finanziando 
sempre più i progetti tramite bandi, invece di ricorrere a ulteriore indebitamento. 

4.2 Attività per i giovani
Investimento nel 2021 per POLITICHE GIOVANILI: 285.638,51 €

Sono numerose le competenze del Servizio Politiche Giovanili del Comune di 
Settimo Torinese che, attraverso l’ufficio Informagiovani della città, offre tra le 
altre attività un servizio di assistenza nell’attività di ricerca di lavoro e si occupa 
dell’organizzazione di eventi culturali e di tempo libero rivolto ai più giovani 
residenti.
L’Informagiovani nei primi 10 mesi del 2021 ha realizzato le attività consentite 
dalla pandemia (segnaliamo la conclusione dell’affidamento al soggetto gestore 
nel mese di marzo 2021 e l’avvio del nuovo affidamento nel mese di ottobre 2021). 
Nel periodo gennaio - marzo 2021 
• tutti i martedì si è tenuto lo sportello online sul canale Instagram: redazione CV-

Ricerca Formazione / Ricerca del lavoro /formazione professionale-scolastica - 
Mobilità europea;

• web radio lunedìggì on line.

I progetti finanziati nel 2020 e conclusi nel 2021 sono stati:
Spazioff: educarsi liber* e indipendenti” e IndipendenteMente Giovani: 
finanziati dalla Regione Piemonte, sul contrasto alle dipendenze e promozione 
di stili di vita sani. Sono stati realizzati, nell’ambito dei due progetti, video ed 
eventi, approfondimenti e incontri di formazione, cineforum, attività sportive e 
di promozione della mobilità sostenibile. In partenariato con i Comuni di Leini, 
Volpiano, San Mauro T.se, San Benigno C.se.

Passione Civica: parole esperienze e strumenti per una comunità che cresce con 
i giovani: avviato nel mese di dicembre 2020 si è concluso nel mese di maggio 2021. 
Gli incontri di formazione, laboratori, workshop sono stati trasformati da attività in 
presenza ad attività on line. Ciò ha consentito la fruizione degli incontri di giovani 
e giovani amministratori che altrimenti non sarebbero riusciti a partecipare. 

“CreaCtive Youth – Giovani che cambiano il mondo”: finalizzato a promuovere 
l’impegno civico post servizio civile. Attualmente il progetto ha coinvolto nei 
laboratori, campagne ed eventi circa 200 giovani di Settimo e dei comuni limitrofi. 
Terminerà a dicembre 2022. 

38 Young DiverCity: in fase di attuazione, mira a coinvolgere le realtà giovanili 
e non del territorio al fine di costruire, con ragazze/i e giovani tra i 12 e i 29 anni, 
utilizzando diversi linguaggi, un’esperienza di dialogo strutturato con i decisori 
politici riguardante gli aspetti, i temi, che i giovani stessi individuano come prioritari. 

Insieme … si può fare: si è sostanziato in attività finalizzate a incentivare la ripresa 
delle attività educative, ludiche e ricreative di bambine/i e ragazze/i, fortemente 
penalizzate dall’emergenza sanitaria da COVID-19 (fascia 9-17 anni). Il progetto si 
è svolto tra aprile e ottobre 2021. 

Progetto Rinascimenti – Azioni rivolte ai giovani: a fine 2021 sono state avviate 
le 6 azioni riguardanti i giovani. 

Pe(e)r te: è finalizzata a rimotivare allo studio di ragazze/i di età compresa tra i 14 
e i 16 anni che gli Istituti comprensivi, il CPIA e i servizi presenti sul territorio hanno 
individuato essere più in difficoltà nel completamento della scuola secondaria di 
primo grado. Il percorso prevede il coinvolgimento di giovani in qualità di peer 
educator a cui verrà proposto di aderire per fare un’esperienza attiva all’interno 
di un gruppo di coetanei supportati da adulti professionisti per accompagnare 
ragazzi più giovani.

Uno Pe(e)r tutti: è finalizzata alla creazione di gruppi di studio formati da 
ragazze/i frequentanti il biennio delle superiori che insegnanti / genitori / 
testimoni privilegiati e servizi del territorio individuano come soggetti a rischio 
di dispersione. L’azione prevede il coinvolgimento di giovani peer educator a cui 
viene proposto di aderire per fare un’esperienza attiva all’interno di un gruppo di 
coetanei supportati da adulti professionisti per accompagnare ragazzi più giovani 
in un percorso formativo. 

Lab4theatre: si rivolge ad adolescenti e giovani a rischio dispersione o neet mirato 
a far sperimentare mestieri nel campo del teatro e delle produzioni multimediali, 
si prevede la presenza di giovani dell’associazionismo locale al fine di potenziare 
l’inserimento nella rete sociale territoriale. 

Giovani Pro: attività finalizzata all’attivazione di percorsi formativi volti a fornire 
strumenti utili alla rilevazione di servizi e dei bisogni presenti sul territorio, scoprire 
le professioni legate al sociale, all’abitare e al web. Definizione di strumenti per la 
raccolta dati. La mappatura è finalizzata anche a verificare la possibilità di attivare 
esperienze imprenditoriali.

Lab4app: è un percorso formativo dedicato al digitale e alla creazione di impresa, con 
eventuali connessioni alle azioni Giovani Pro e The Job. Attivazione di tirocini in ambiti 
affini presso aziende del territorio finalizzati ad aumentare l’occupabilità dei destinatari.

The Job: è un percorso di potenziamento e autonomizzazione dei giovani sui 
temi della ricerca e del lavoro con l’obiettivo di promuovere una ricerca del lavoro 
strategica e condivisa.
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4.3 Attività educative
Il Comune ha previsto un incremento della spesa in istruzione e diritto allo studio 
nei prossimi anni.

I servizi educativi della Città comprendono la gestione delle scuole dell’infanzia, 
scuole primarie e secondarie di 1° grado, il servizio di gestione dei pasti scolastici, il 
servizio pre e post scuola e il servizio di trasporto scolastico e le attività integrative 
a quelle scolastiche.

Nel 2021 sono stati riaperti i micronidi di via Volta e di Via Moglia, mentre nell’ex 
nido Moro è stato aperto il Centro Educativo per Minori. 
Sul territorio sono attivi quattro ISTITUTI COMPRENSIVI (sono istituti scolastici nei 
quali fanno parte più gradi di istruzione) di diretta competenza del Comune di 
Settimo Torinese:
• ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO I 
• ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO II 
• ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III
• ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO IV

La città di Settimo Torinese si occupa anche dell’organizzazione delle attività 
estive presso le scuole “Pezzani”, “Salgari”, “Martiri della Libertà”, “Rodari”, “Vivaldi”, 
“Roncalli” e Via Cascina Nuova; le attività coinvolgono bambini e ragazzi dai 3 ai 
14 anni.

Nel 2021 sono stati riaperti i micronidi di via Volta e di Via Moglia, mentre nell’ex 
nido Moro è stato aperto il Centro Educativo per Minori. 
Sul territorio sono attivi quattro ISTITUTI COMPRENSIVI (sono istituti scolastici nei 
quali fanno parte più gradi di istruzione) di diretta competenza del Comune di 
Settimo Torinese:
• ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO I 
• ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO II 
• ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO III
• ISTITUTO COMPRENSIVO SETTIMO IV

La città di Settimo Torinese si occupa anche dell’organizzazione delle attività 
estive presso le scuole “Pezzani”, “Salgari”, “Martiri della Libertà”, “Rodari”, “Vivaldi”, 
“Roncalli” e Via Cascina Nuova; le attività coinvolgono bambini e ragazzi dai 3 ai 
14 anni.

Tra i servizi offerti dalla Città anche il “Servizio scuolabus” rivolto ai minori che 
frequentano la scuola primaria e secondaria di 1° grado. Il servizio permette agli 
alunni che abitano oltre 1km e mezzo dalla scuola di appartenenza di adempiere 
all’obbligo scolastico. 

4.4 Attività ed eventi culturali
Il Comune di Settimo Torinese ha destinato alla “Cultura” nel corso del 2021 le 
seguenti risorse: 3.569.943,75€

La Fondazione ECM, Ente Strumentale CONTROLLATO dal Comune di Settimo 
Torinese, svolge attività di promozione ed organizzazione di eventi culturali, del 
tempo libero e gestisce la promozione di tali eventi.
La Fondazione, coordina le seguenti strutture culturali:

BIBLIOTECA CIVICA MULTIMEDIALE ARCHIMEDE
h t t p : / / w w w . b i b l i o t e c a r c h i m e d e . i t / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=314&Itemid=372

CASA DELLA MUSICA “SUONERIA”- https://www.suoneriasettimo.it/

MULINO NUOVO, sede del MUSEO ETNOGRAFICO e dell’ECOMUSEO DEL 
FREIDANO - ECOMUSEO DEL FREIDANO
h t t p : / / w w w . e c o m u s e o d e l f r e i d a n o . i t / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
zoo&view=category&layout=category&Itemid=105

TEATRO GARYBALDI - https://www.santibriganti.it/teatro-civico-garybaldi 

PALAZZINA SIVA
http://www.fondazione-ecm.it/index.php?option=com_zoo&task=item&item_
id=241&Itemid=278

Sul territorio sono presenti n. 2 Asili Nido

Aldo Moro
ospita 60 bambini

Papà Cervi
ospita 66 bambini

 TREND STORICO IN € ANDAMENTO FUTURO IN €

INTERVENTO 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Totale Istruzione e diritto 
allo studio

5.626.116 € 4.950.933 € 6.326.860 € 7.125.028 € 5.563.064 € 5.232.420 € 

SERVIZI SCOLASTICI 2019 2020 2021

DOMANDE PRESENTATE PER ASILI 
NIDO 125 158 137

N. ISCRITTI ASILO NIDO 140 126 133

MENSE SCOLASTICHE N. PASTI EROGA-
TI COMPLESSIVAMENTE (NIDI SCUOLE 

MATERNE, ELEMENTARI, E MEDIE)
445.852 217.563 622.081

MEDIA GIORNALIERA PASTI SCUOLE 
MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE 2.229 1.088 3.110

N. ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL 
TRASPORTO SCOLASTICO 92 95 73

N. ISCRITTI ESTATE RAGAZZI 550 195 368

 2019 2020 2021

Iscritti asilo nido 160 160 133

Iscritti servizio scuolabus 92 90 71

Iscritti centri estivi comunali 494 229 633
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Dati di accesso alla Biblioteca 2020 2021 2021

Utenti MLOL 12.609 14.339 137

Ebook 24.546 33.194 133

Edicola 7.116 7.172 622.081

Audiolibri 365 365 3.110

Accessi 360.413 455.655 73

Dati di utilizzo del servizio 2020 2021 2021

Numero utenti nelle biblioteche comu-
nali 104.684 108.982 137

Numero di volumi disponibili 127.156 130.896 133

Le attività più significative del 2021 sono state:
• La realizzazione del progetto di riallestimento in chiave scientifica della Siva 

di Primo Levi che ha portato alla progettazione del Mu-Ch, il primo museo 
interattivo dedicato interamente alla chimica con mostre analogiche e digitali 
pensate principalmente per un pubblico di famiglie con target specifico nella 
fascia 6-13 anni. Nel mese di novembre 2021 sono stati affidati i lavori per 
l’allestimento e la realizzazione delle mostre. 

• R-Estate a Settimo: un lungo calendario di eventi che grazie alla collaborazione 
soprattutto tra Fondazione ECM, Suoneria e Teatro Garibaldi nei mesi di giugno 
e luglio ha visto susseguirsi sul palco in piazza della Libertà oltre 40 eventi 
tra: concerti, spettacoli teatrali, esibizioni circensi, grandi ospiti, spettacoli di 
divulgazione scientifica, eventi per famiglie.

• La partecipazione della città con una tappa specifica all’interno della Notte 
dei Ricercatori: unica tappa fuori Torino, a Settimo sono stati realizzati due 
giorni di eventi tra laboratori e attività in piazza, spettacoli teatrali e eventi di 
divulgazione scientifica. 

• La Biblioteca Archimede è stata inserita tra le aule studio Edisu per cui nei 
mesi delle sessioni di esame (quando le norme di contenimento del covid lo 
hanno consentito) il piano terra è rimasto aperto fino alle 23.00 a disposizione 
per gli studenti universitari. 

• Il Laboratorio LEGO Education nel corso del 2021 non ha potuto avere una 
piena programmazione in presenza ma ha compensato con un potenziamento 
dell’offerta digitale attraverso la creazione di uno specifico spazio “Educational” 
all’interno della piattaforma della web tv. 

• Il Festival dell’Innovazione e della Scienza del 2021 ha avuto come tema 
portante la Fisica. Nonostante qualche limitazione covid il Festival oltre a 
svolgersi totalmente in presenza ha fatto registrare una grande partecipazione 
di pubblico con tantissimi eventi esauriti e un tasso medio di prenotazione 
dell’84%. Il Festival di Settimo è diventato ormai uno degli eventi di divulgazione 
scientifica più riconosciuti a livello nazionale. Momento clou della rassegna 
2021 il collegamento in diretta con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi. 

• Il Laboratorio DSA nel 2021 ha avviato un importante progetto in 
coordinamento con gli Istituti scolastici di screening a tappeto su tutte le 
seconde elementari della città per identificare precocemente casi di disturbi 
specifici dell’apprendimento che è fondamentale per consentire ai bambini di 
affrontare con minori difficoltà il proprio percorso di studi. 

4.5 Attività sportive
Da tempo il Comune ha in atto diverse attività di SPORT come mezzo per 
l’inclusione sociale oltreché tavoli tecnici con le Società Sportive per la gestione 
dei servizi. Nel 2021 il Comune ha impegnato una spesa totale per lo sport pari a 
262.624,07 ed in particolare così suddivisa.

Nell’ottica della promozione sportiva agonistica e non, si è proceduto, da un 
lato, con interventi tesi al miglioramento degli impianti esistenti in termini di 
accessibilità, di sicurezza e di performance e, dall’altro, con l’introduzione di nuovi 
meccanismi di gestione degli impianti comunali.

Di seguito la sintesi delle azioni più importanti poste in essere: 
• Partecipazione al bando europeo “COMMISSIONE EUROPEA CALL FOR 

PROPSALS TO PROMOTE AND PROTECT THE RIGHT OF PERSONS WITH 
DISABILITIES”, che vede capofila IMAS e come partner, oltre all’Italia (Settimo), 
l’Irlanda e la Spagna. Il bando si propone di incentivare il modello di diffusione 
del modello della mixed ability, dedicato alle persone diversamente abili. 
Scadenza 30 maggio 2020 (in attesa di esito).

• Progetto “sport nei parchi” in collaborazione tra sport e salute S.p.a. e Anci. Con 
la partecipazione alla “LINEA DI INTERVENTO 1 – Modello progettuale large”, 
si prevede la realizzazione di nuove 
aree attrezzate in cofinanziamento 
attraverso la dotazione di strutture 
fisse per lo svolgimento di attività 
sportiva all’aperto a corpo libero.

• Lavori di ripristino dell’impianto 
sportivo “Walter Aluffi”.

• Conclusi i lavori del Palazzetto 
dello Sport e analogamente le 
opere di urbanizzazione del nuovo 
PALAZZETTO DELLO SPORT. 
Da dicembre è iniziato l’utilizzo 
dell’impianto da parte di alcune 
associazioni settimesi. 

ACQUISTI PER ATTIVITÀ DI TEMPO LIBERO E VOLONTARIATO 950

NOLEGGIO DI IMPIANTI SPORTIVI 67.149,34 

 GESTIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE SPORTIVE 7.365,60 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
ONERI DI URBANIZZAZIONE 104.400 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
ENTRATE CORRENTI PER INVESTIMENTI 82.759,13 
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• Conclusione dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi esterni della 
scuola media “Gramsci”.

• Si è realizzata e affidata in gestione un’area ludico-sportiva in frazione Mezzi 
Po, allo scopo di creare un punto di aggregazione in un’area periferica della 
città attualmente sprovvista. 

• Nuova definizione della convenzione con la società Sisport con termine dell’utilizzo 
della palestra al 31 dicembre, in relazione all’avvio dell’attività del Pala200

• Istituzione del “BONUS SPORT” destinato a minori di età compresa tra i 6 e i 
13 anni per l’anno sportivo 2020 – 2021. Il bando ha consentito di sostenere la 
pratica delle attività sportive da parte dei più giovani, attraverso un contributo 
a fondo perduto da riconoscere ai minori. 

• Dopo la rimodulazione del progetto “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI 
SPORTIVI VIII MARZO” inserito nel bando “PIANO NAZIONALE PER LA 
RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE URBANE”, è stato 
concluso l’iter procedurale progettuale e l’attività amministrativa connessa alla 
realizzazione dell’intervento, che a metà febbraio 2022 è iniziato. L’intervento 
si propone di riqualificare le aree sportive in dotazione all’”Istituto Tecnico 
Commerciale VIII marzo” e risulta strategica sia per una migliore fruizione dei 
campi da gioco esterni da parte degli studenti, sia per il più ampio utilizzo da 
parte delle società sportive presenti sul territorio di Settimo Torinese.

• Il protocollo siglato con IMAS e la partecipazione al bando europeo 
“COMMISSIONE EUROPEA CALL FOR PROPOSALS TO PROMOTE AND 
PROTECT THE RIGHT OF PERSONS WITH DISABILITIES” vanno in questa 
direzione.

5. Tutela del Cittadino
5.1 Diritti e pari opportunità
La Città si occupa di promuovere i diritti e le pari opportunità, di organizzare 
seminari formativi e ha attivato uno sportello informativo rivolto ai funzionari 
per supportarli nell’elaborazione dei piani di azione positive e per lo sviluppo 
delle pari opportunità all’interno degli enti pubblici.

Promuovere tematiche sulle pari opportunità fra gli attori dello sviluppo 
locale, al fine non solo di ridurre i casi di discriminazione ma anche di favorire 
l’aumento del tasso di partecipazione delle donne e cittadini LGBT alle 
politiche di crescita e sviluppo del territorio e dell’economia locale.

Diffondere strategie che valorizzino l’uguaglianza e la prospettiva di genere 
nella città di Settimo Torinese con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali 
e socioeconomico del territorio. 

Realizzare una rete di parità nello sviluppo locale in modo da favorire il 
coordinamento attraverso una maggiore circolarità dell’informazione e 
integrare la cooperazione fra attori pubblici e privati per lo scambio di 
conoscenze ed esperienze positive per accrescere la visibilità e l’importanza 
delle politiche di genere come elemento costitutivo e qualificante dello 
sviluppo locale.

Nell’anno 2021, ha continuato la sua attività il neo- sportello per l’ascolto di 
persone lgbt del territorio che necessitano di supporto, uno sportello aperto 
a giovani ed alle loro famiglie. Lo sportello è stato aperto con la collaborazione 
dell’Informagiovani, della Associazione GE.CO e con la nuova collaborazione 
con l’Associazione Quore. Sono state proposte iniziative all’interno delle scuole, 
iniziative di sensibilità su temi della inclusione con particolare attenzione ai 
temi della parità di genere ed alle tematiche LGBT. L’accesso ai servizi in un 
clima di rispetto delle differenze è il primo passo per riconoscere pieno diritto 
di cittadinanza alla popolazione LGBT. 

Si è attuato il progetto del nuovo SAI, gestito dai soggetti attuatori del SAI al 
Centro Fenoglio e del SAI diffuso sul territorio. In questo modo si sono anche 
variate le tipologie di accoglienza in quanto oltre agli uomini singoli si sono 
ospitati anche donne singole, nuclei famigliari e nuclei monoparentali. A 
seguito dell’emergenza afghana si è anche scelto di implementare il progetto 
per alcuni posti destinati a questa nuova emigrazione.
Nel corso dell’anno 2021 è stato anche aperto lo sportello Informastranieri 
per supporto gli stranieri presenti del territorio anche in uscita dai progetti di 
accoglienza. 
È terminato il progetto Libri in viaggio e, seppure con alcune modifiche 
nella realizzazione del progetto, si è riusciti a creare una piccola biblioteca in 
Senegal.
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5.2 Azioni sulla sicurezza pubblica
Fra le riorganizzazioni più significative dei servizi spicca quella della polizia 
municipale, resa possibile anche grazie all’assunzione e all’entrata in servizio di 
nuovi agenti. L’investimento in sicurezza comprende anche l’implemento del 
sistema di videosorveglianza del territorio.
L’azione finalizzata alla sicurezza si è concretizzata nei seguenti aspetti 
fondamentali:

1) Potenziamento delle tecnologie di supporto alla sorveglianza ed al controllo;
2) Organizzazione dei servizi del personale della Polizia Locale focalizzati sulla 
presenza capillare, anche mediante l’istituzione di servizi a piedi e servizi di 
vicinato.
3) Incremento degli interventi educativi inerenti agli aspetti civici della vita sociale 
organizzati in accordo con le scuole di primo e secondo grado;
4) Contrasto agli aspetti patologici del gioco d’azzardo.
5) Predisposizione e parziale attuazione degli strumenti di mitigazione della 
velocità sulla rete
viaria cittadina. 

Gli automatismi di controllo derivanti dalla consultazione delle immagini di 
ingresso in città sono forniti dai 7 portali collocati in zone strategiche.

INDICATORE 2018 2019 2020 2021

N. INCIDENTI 141 202 92 138

N. CONTRAVVENZIONI
(VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA) 54.740 29.272 16.888 19.311

N. VERBALI 56 125 95 96

N. AGENTI AL GIORNO 12 13 10 18

N. INTERVENTI PER MANIFESTAZIONI 63 70 10 16

N. ORDINANZE E INGIUNZIONI 224 262 293 266

ATTIVITA’ 2020 2021

ELETTORALE

ELETTORI 38.519 38.505

STATO CIVILE

N. ATTI DI NASCITA 379 377

N. CERTIFICAZIONI 6.470 7.246

N. PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO 79 131

N. MATRIMONI 189 216

N. ATTI DI MORTE 843 737

N. DIVORZI 222 181

ADOZIONI 1 0

N. ATTI DI CITTADINANZA 108 150

N. UNIONI CIVILI 4 3

ANAGRAFE

VARIAZIONI ANAGRAFICHE 59.713 64.240

N. CARTE D'IDENTITA' 3.907 6.644

N. RICHIESTE DI EMIGRAZIONE 1.162 1.299

N. RICHIESTE DI IMMIGRAZIONE 1.322 1.140

N. CERTIFICATI 6.438 6.671

VOLTURE AUTO 34 11

6. Servizi Civici
I servizi civici comprendono le attività svolte dagli uffici:
• Servizi demografici
• Anagrafe
• Stato civile

Nel corso del 2021 sono state effettuate 64.240 Variazioni Anagrafiche, 
tra i principali dati si registra che l’ufficio ha ricevuto n. 1.299 Richieste Di 
Emigrazione a fronte di n. 1.140 Richieste Di Immigrazione.
Sono state poi registrati in anagrafe n. 377 nascite, n. 737 decessi, n. 216 
matrimoni, n. 181 divorzi.
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7. Applicazioni informatiche
Nel corso dell’anno 2021 sono state create le premesse per il nuovo Ufficio 
Relazioni con il Pubblico e accoglienza del cittadino: “Urp 2.0”. Il progetto è 
indirizzato ad evolvere lo sportello “Relazioni con il Pubblico” del Comune, 
in un “URP 2.0” che permetterà di semplificare e innovare l’organizzazione, 
anche a seguito dell’adozione del decreto del Ministro di riparto del Fondo per 
l’innovazione tecnologica e digitale. Nel corso del 2021 sono stati implementati i 
servizi online. Oggi l’Ente è in grado di erogare n. 31 servizi di incasso mediante 
il circuito PagoPA, n. 10 servizi integrati con l’AppIO, n. 10 piattaforme con 
autenticazione mediante SPID, n. 1 piattaforma con autentica con Carta 
d’Identità Elettronica. È stato adottato un nuovo modello di sito internet, si sono 
messe a disposizione alcune agende online per la definizione di appuntamenti 
e l’utilizzo delle app dovranno agevolare il cittadino nella relazione con il sistema 
pubblico comunale.

Si è provveduto inoltre a designare il Mobility Manager del Comune di Settimo 
Torinese nonché a delegare alla Città Metropolitana le funzioni di Mobility 
Management d’area, anche ai fini della partecipazione ai percorsi formativi 
attivati dalla Città Metropolitana di Torino e dalla Regione Piemonte e relativi 
allo Sviluppo di modelli e strumenti per la gestione della mobilità urbana 
sostenibile. Il primo obiettivo delle attività di mobility management in corso 
sarà la redazione del proprio Piano degli spostamenti casa-lavoro.

8. Azioni per investimenti e smart city
Nel corso dell’anno 2021 si sono registrate importanti evoluzioni in materia di 
trasporto pubblico, in particolare per quanto attiene al trasporto su gomma. 
È stata infatti avviata la nuova linea di trasporto pubblico intercomunale 
denominata SM1 che connette il Comune di San Mauro Torinese con importanti 
punti nodali del sintema cittadino, quali l’Ospedale di Via Santa Cristina, la 
stazione ferroviaria e la zona produttiva/commerciale di Strada Cebrosa. Tale 
ambito cittadino, mai servito in precedenza da mezzi del TPL, vede ora la 
presenza di una linea che copre con continuità nel corso dell’intera giornata 
la tratta in questione, introducendo un nuovo importante servizio a beneficio 
delle maestranze delle attività economiche insediate e dei fruitori del centro 
commerciale Settimo Cielo.

BUS: GTT Servizio Urbano n. 49 via Lombardia - 
C.so Bolzano
BUS: GTT Servizio Extraurbano n. 3107 Torino - 
Gassino - Chivasso - Piova’ Massaia
BUS: GTT Servizio Urbano, n. 57 via Mezzaluna 
(San Mauro) - corso Bolzano
BUS GTT Linea SE1-2 Via Lombardia (Settimo) - 
Park Stura
Linea bus 26 dalla zona di Settimo Cielo su via 
Cebrosa, passando per l’Ospedale Civico, le 
scuole superiori di Leinì e la stazione ferroviaria, 
a sua volta connessa con Torino, il Canavese e il 
Chivassese

Il servizio di trasporto ferroviario è gestito da 
GTT attraverso la linea SFM1

8.1 Bus

8.2  Treni
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8.3 Taxi
Tramontana NCC è un’azienda che offre servizi di 
noleggio auto con conducente.

8.4 Mobilità sostenibile
Sono riprese le attività coordinate da Città Metropolitana Settimo finalizzate 
all’adozione del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, con l’avvio della 
fase Consultazione ai sensi degli art. 13, comma 5 e 14 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i. 
relativa alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che ha visto 
anche la partecipazione dell’Amministrazione comunale in fase di osservazione 
ai contenuti dello stesso.

A livello cittadino è proseguita la riorganizzazione delle piste ciclabili esistenti 
con l’approvazione del progetto di completamento del tratto di pista ciclabile 
sula SP3 nel tratto Via De Francisco – Autostrada A4, finanziato nell’’ambito del 
Progetto INTRANET gestito dall’Unione dei Comuni NET. Lo stesso progetto 
prevede anche la realizzazione di un nuovo posteggio bici posto nei pressi della 
stazione ferroviaria di Settimo T.se, lato borgo Nuovo in riferimento al quale 
è stato approvato il progetto proposto da Unione NET, alla quale competerà la 
realizzazione dell’intervento.

Piste ciclabili:

Nel 2021 è stato completato il progetto relativo all’ampliamento della nuova 
pedonalizzazione di via Italia, assicurando alla cittadinanza una zona pedonale 
di rilevante estensione. In riferimento alla mobilità elettrica, è stato completato il 
progetto di realizzazione di colonnine per il rifornimento elettrico delle macchine, 
in partnership con primario operatore del settore. Al contempo, l’utilizzo delle 
auto elettriche è incentivato azzerandone il costo del parcheggio.

9. Azioni per la cura del verde
Nel corso del 2021 l’Ente ha partecipato e vinto al bando di riforestazione 
urbana promosso da Città metropolitana di Torino. Sono iniziati i lavori di 
realizzazione del nuovo Parco di Via Amendola, con l’ipotesi di conclusione 
nella primavera del 2022. Sono state incentivate le azioni di alcune associazioni 
presenti sul territorio, ed anche l’inserimento di ragazzi con lievi difficoltà 
cognitive al loro interno.
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10. Azioni per la gestione dei rifiuti
La Società SETA s.p.a. partecipata dalla Città di Settimo Torinese attualmente 
gestisce lo smaltimento rifiuti.

In attesa della definitiva attuazione del nuovo piano industriale di SETA, dove 
sono previste sia l’incentivazione alla raccolta differenziata con l’obiettivo del 
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata, oltre che la sperimentazione, 
in alcune aree della città, di nuove forme di raccolta differenziata attraverso le 
cosiddette eco-isole smart, che consentiranno in prospettiva il passaggio alla 
tariffazione puntuale. Al contempo si è registrata una revisione dei programmi 
di effettuazione dei servizi di igiene urbana, peraltro ancora da perfezionare ed 
implementare, finalizzate al miglioramento del servizio stesso. 

Nell’anno 2021 si è anche provveduto all’acquisto di una consistente dotazione 
di cestini stradali getta rifiuti, che hanno implementato significativamente la 
disponibilità sul territorio, contribuendo ad un miglioramento del servizio. Si pone 
infine l’attenzione circa la rimodulazione completa dei piani di spazzamento, in 
modo tale da coprire una zona di città più ampia, in maniera più efficiente.

La Società SETA S.p.A. è stata costituita il 29 novembre 2002 per volontà 
dei Consorzi CATN e AISA facenti parte del Bacino 16, compresi nell’area di 
pianificazione Torino Sud-Est e dall’AMIAT S.p.A. SETA S.p.A. 

Osservando i dati esposti si rileva che i Comuni del Consorzio di Bacino 16 hanno 
complessivamente una produzione annua pro capite di rifiuti inferiore all’obiettivo 
di legge: il parametro è pertanto rispettato anche se si nota una tendenza in 
crescita che non è in linea con l’obiettivo di riduzione complessiva dei rifiuti prodotti. 
Per quanto riguarda invece il parametro della produzione pro capite di rifiuto 
indifferenziato, il risultato 2021, seppur maggiore rispetto al valore di legge di 159 
kg/ab, è del tutto analogo al dato 2020 e non risente degli effetti potenzialmente 
peggiorativi della pandemia.

Anche il parametro della percentuale di raccolta differenziata non è rispettato nel 
complesso dei Comuni del Consorzio di Bacino 16: in generale quindi è evidente 
che siano necessari ulteriori interventi mirati a ridurre la produzione di rifiuto 
indifferenziato e ad incrementare il peso del rifiuto differenziato.

OBIETTIVO 
REGIONALE

RISULTATI 
COMUNI 
CB16 AL 

31/12/2019

RISULTATI 
COMUNI 
CB16 AL 

31/12/2020

RISULTATI 
COMUNI 
CB16 AL 

31/12/2021

COMMENTO DATO 
AL 31/12/2020

% RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 65% 58,95% 59,18% 60,62%

Il dato è la media 
dei comuni del 

CB16.
L’obiettivo non è 
stato raggiunto 
ma si nota un 

incremento dello 
0,22% rispetto al 

dato 2019.

KG RSU PER 
ABITANTE

Il parametro 
di riferimento 

per il 2021 è 159. 
Entro il 2025 

il valore dovrà 
essere inferiore 

a 126

180,38 180,76 180,24

L’obiettivo non è 
stato raggiunto.
La produzione di 
RSU è pressoché 

identica rispetto al 
medesimo periodo 

del 2020

N.B. Tutte le annualità sono calcolate con nuovi parametri D.G.R.3/11/2017 nr. 15/5870 SONO 
comprensivi dei dati di raccolta e del compostaggio e NON delle “ditte” che provvedono 

autonomamente allo smaltimento perché non ancora disponibili per il 2021

COMUNE % RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

RIFIUTI SOLIDI URBANI PRO CAPITE
[Kg pro - capite]

SETTIMO
TORINESE 56,16% 214

Totale 60,62% 180
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11. Bilancio Partecipativo
Il bilancio partecipativo consente ai cittadini di presentare progetti e idee per 
la Città sui temi riguardanti la Digitalizzazione, il Sociale e l’Innovazione. 
L’obiettivo è quello di condividere e decidere insieme ai cittadini la destinazione 
delle risorse finanziarie pubbliche, determinando quindi le priorità da 
assegnare agli interventi e alle opere pubbliche.

Di seguito i progetti:
Per il link al gruppo Facebook Bilancio Partecipativo Settimo Torinese, dove 
verranno presentati i progetti e i loro proponenti clicca qui (https://www.
facebook.com/groups/377959679826447?locale=it_IT)

Informazione Ambientale
Il progetto “Informazione Ambientale” si propone di eseguire una mappatura 
del territorio settimese e installare in vari punti di Settimo e nei parchi 
segnaletica verticale, mappe e indicazioni che contengano informazioni utili 
(segnale “voi siete qui”, indirizzamento per i punti di interesse come Comune, 
farmacie, comando, uffici pubblici eccetera).
La segnaletica sarà particolarmente utile anche in caso di emergenza, per 
esempio potrà fornire numeri di telefono per soccorso, localizzazione dei 
defibrillatori più vicini, contatti della polizia locale e altro.
Il progetto prevede inoltre l’inserimento, all’interno della cartellonistica, di un 
QR code da inquadrare con il cellulare che permetta di accedere in via digitale 
alle informazioni in tempo reale.
L’iniziativa si propone di migliorare l’orientamento dei passanti/visitatori 
occasionali, di incrementare la sensazione di sicurezza in caso di necessità e 
di migliorare l’estetica urbana.

Artistic Bench
Il progetto “Artistic Bench” punta a valorizzare l’arredo urbano, in particolare 
prevede un intervento di riqualificazione delle panchine della Città, che 
verranno abbellite colorandole con colori vivaci e con citazioni o frasi famose 
della Storia. Le panchine sono un luogo di “pausa”, dove è bello fermarsi 
per riposare, prendersi un po’ di tempo per se stessi, chiacchierare con un 
amico e stare in compagnia. Le frasi famose possono essere uno spunto di 
riflessione, un modo per consentire ai bambini di interessarsi agli avvenimenti 
del passato e anche alle riflessioni più interessanti concepite dagli uomini 
e dai pensatori vissuti prima di noi. Queste riflessioni, oltre a rendere meno 
anonimi gli elementi di arredo urbano, possono anche essere un veicolo per 
trasmettere valori positivi di attaccamento alla comunità. È un progetto che 
punta a rendere più gradevole e animata la città a partire dai colori e dagli 
arredi.

Park at school – Progetto vincitore
Il progetto “Park at school” consiste nell’installazione di rastrelliere o parcheggi 
destinati alle bici all’interno delle scuole primarie della Città. L’obiettivo è 
incentivare, nelle famiglie, l’utilizzo della bicicletta per accompagnare i bambini 
a scuola. Quest’abitudine produrrebbe benefici di vario tipo: promuovere il 
benessere fisico dei ragazzi stimolandoli a muoversi, incentivare la mobilità 
sostenibile, contribuire a diminuire l’inquinamento e soprattutto favorire una 
maggior sensibilità alle esigenze dei ciclisti “urbani” che scelgono di utilizzare 
mezzi alternativi alle auto producendo benefici diffusi per tutti.
L’implemento delle infrastrutture, a partire dalle rastrelliere, è un passo 
propedeutico alla diffusione di una cultura non solo vicina alle sensibilità 
ecologiche, ma anche volta a favorire lo sviluppo di una mobilità a misura d’uomo 
e di bambino, e potrebbe stimolare investimenti per incentivare la sicurezza 
stradale, in particolare dei ciclisti. L’iniziativa è in linea con gli obiettivi dell’Agenda 
2030 dell’ONU, che fissa una serie di target sulla sostenibilità globale entro il 2030.

Eroe olimpico
Il progetto “Eroe olimpico” prevede la realizzazione di una statua che promuova 
i valori olimpici e sportivi, da collocare nel nuovo Palazzetto dello sport che verrà 
inaugurato nelle prossime settimane. Il monumento sarà ispirato all’impresa 
olimpica del judoka Fabio Basile, capace di regalare all’Italia, ai Giochi di Rio 
del 2016, la duecentesima medaglia d’oro della storia del nostro Paese. Una 
straordinaria impresa sportiva a cui si aggiunge la peculiarità della “cifra tonda”, 
che ha portato ulteriore prestigio alla nostra Città. La statua promuoverà i valori 
dello sport, dell’impegno e della capacità di raggiungere traguardi d’eccellenza 
e potrà ispirare le nuove generazioni a impegnarsi al massimo per ottenere il 
massimo risultato, certamente nello sport ma in ogni altro ambito.
Sarà anche possibile coinvolgere la popolazione e le scuole nella proposta di idee 
e bozzetti. Il progetto mira inoltre a valorizzare e caratterizzare il Palazzetto dello 
sport.

Decoriamo
Il progetto “Decoriamo” prevede la realizzazione di 3 murales in altrettanti punti 
chiave della Città, individuati in luoghi di periferia. I murales dovrebbero essere 
realizzati dai ragazzi della Città, coordinati da writer esperti. Oltre a migliorare il 
decoro urbano, valorizzando luoghi decentrati, il progetto mira a coinvolgere i 
giovani under 26 in attività costruttive e divertenti, utilizzando l’arte e la creatività 
come strumenti di riscatto sociale. Nelle intenzioni dei proponenti, le opere 
potranno richiamare la storia di Settimo e il suo percorso industriale, peraltro 
fortemente legato alle vernici, ovvero la “materia prima” dei murales. Un progetto 
che mira a esaltare il colore e a coinvolgere vari strati della popolazione, anche 
con la collaborazione delle scuole, con l’obiettivo di intercettare in particolare i 
giovani che si sentono esclusi dalla vita della comunità.

https://www.facebook.com/groups/377959679826447?locale=it_IT
https://www.facebook.com/groups/377959679826447?locale=it_IT
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12. Talkwalker: la percezione
di Settimo sui Social

12.1 Talkwalker: funzioni e applicabilità
Talkwalker è una piattaforma digitale con 
la quale aziende, sia pubbliche che private, 
possono analizzare le opinioni, le sensazioni 
e le impressioni delle persone tramite le 
conversazioni che queste fanno attraverso i 
social (Facebook, Instagram, Twitter ecc.). Le 
conversazioni a cui la piattaforma può accedere 
sono esclusivamente quelle pubbliche, ovvero 
quelle a cui tutti possono accedere.

Talkwalker è una piattaforma digitale con 
la quale aziende, sia pubbliche che private, 
possono analizzare le opinioni, le sensazioni 
e le impressioni delle persone tramite le conversazioni che queste fanno 
attraverso i social (Facebook, Instagram, Twitter ecc.). Le conversazioni a cui 
la piattaforma può accedere sono esclusivamente quelle pubbliche, ovvero 
quelle a cui tutti possono accedere.

Politiche di coinvolgimento 
dei cittadini nelle iniziative 
territoriali

Maggior concentrazione sui 
temi della sostenibilità, del 
verde e dell’innovazione

12.2 Focus su Settimo Torinese

13. Contatti e comunicazione

14. Nota metodologica

Il Comune di Settimo Torinese dedica particolare attenzione alla comunicazione 
con i cittadini, attraverso i social network.

Newsletter
• l’Informagiovani di Settimo
• Vivi Settimo

Social
• Instagram: comune settimo ha 1732 

followers
• Facebook: la pagina “Comune di Settimo 

Torinese” piace a 13.474 persone e 1121 ne 
parlano.

Leggibilità, trasparenza e accessibilità sono i principi cardine del Bilancio 
Pop rendendo partecipi i cittadini e tutti i portatori di interesse del Gruppo 
Pubblico e della Città di Settimo Torinese.

L’approccio nella realizzazione del Bilancio POP ha tenuto conto del reale 
perimetro attraverso il quale la Città di Settimo Torinese realizza le proprie 
attività per la cittadinanza.
Questo comprende:
• società partecipate, controllate e collegate;
• l’Unione comuni nord-est Torino che si occupa della realizzazione di una 

parte dei servizi di pubblico interesse di competenza della città.

Il Pop è un documento di rendicontazione economico-patrimoniale, che 
richiede un percorso specifico di realizzazione che coinvolge tutte le funzioni 
comunali.
Il percorso comprende:
• definizione dei diversi portatori di interesse o stakeholders,
• ricognizione e definizione competenze e responsabilità nel gruppo 

pubblico municipale,
• definizione della forma grafica e del tipo di linguaggio che tenga conto 

delle caratteristiche dei potenziali lettori,
• analisi dell’incidenza sui bisogni legata a fattori di allocazione delle risorse,
• realizzazione del documento tenendo conto di diversi aspetti previsti 

dalla letteratura scientifica sul tema e da un confronto sulla prassi di 
realizzazione del documento nei paesi anglofoni.
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Il Bilancio POP mette in risalto gli obiettivi strategici raggiunti, grazie a un 
confronto con quanto inserito nel bilancio di previsione per il periodo in questione. 
Incidenza della spesa e ripartizione delle responsabilità con il gruppo consolidato 
guidano la narrazione.

Il Bilancio POP è stato realizzato nell’anno 2022, il sistema di raccolta delle 
informazioni,
certificato dal Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino, 
ha verificato la sola congruità dell’approccio applicato ai contenuti del POP.

15. Piano di diffusione
Lo scopo del documento è quello di responsabilizzare la popolazione 
coinvolgendola nella valutazione dei risultati del Gruppo Pubblico della Città 
di Settimo Torinese.
Per questo, al fine di diffondere le informazioni presenti nel documento verso 
la cittadinanza, amministrazioni, enti e altri soggetti interessati, è prevista una 
serie di appuntamenti e mezzi di seguito esplicitati.

https://it-it.facebook.com/comunedisettimotorinese
https://www.instagram.com/comune_settimo/

Per contattare il Comune:
URP - Piazza della Libertà 4
Tel. 011.80.28.235
mail: urp@comune.settimo-torinese.to.it
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