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L’idea alla base del Bilancio Pop è, quindi, quella di rendere leggibile uno strumento
contabile complesso che rappresenta le performance degli enti pubblici locali, su base
integrata con i dati contabili delle società e delle organizzazioni (fondazioni,
associazioni) che vengono delegati nell’erogazione di servizi e prestazioni.
Per questo motivo, il Popular Financial Reporting - 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.
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IL BILANCIO POP

Il Bilancio POP serve ad informare i cittadini sulle azioni e sui risultati della
Città di Settimo Torinese in maniera chiara e comprensibile. I cittadini,
infatti, sono i principali portatori di interesse dell’azienda pubblica e perciò
è con loro che la Città deve comunicare.
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LETTERA DELLA SINDACA 
E DELL'ASSESSORE AL BILANCIO

Il 2020 è stato un anno complicato, ma che il bilancio dell'ente ha saputo interpretare per
dare sostegno alla città e mantenere in piedi i servizi insieme agli investimenti. Nel 2020
sono iniziati alcuni percorsi che segneranno in maniera positiva l'andamento finanziario
futuro della nostra città.

La comparsa del Covid19 ha messo in discussione la programmazione e la vita della città,
facendo però sbocciare percorsi nuovi in termini di opportunità per il territorio dal punto
di vista degli investimenti e dell'identità cittadina.
Da una parte è cresciuto il numero dei volontari che hanno aiutato l'amministrazione
nell'arrivare a chi soffriva maggiormente una situazione pandemica estremamente
complicata, dall'altra il comune ha messo in campo un piano di ripartenza con fondi
propri e con fondi statali.
Nel 2020 è stata costruita una rete di solidarietà e azioni positive per il territorio,
sostenute da privati, enti, amministrazione e volontari, protagonisti nell'assistenza alle
persone sole, in quarantena e con la consegna dei pacchi alimentari a chi era
profondamente in difficoltà. Azioni che hanno fatto la differenza e che hanno permesso
di tenere unita l'intera città.
Mediante la rinegoziazione dei mutui è stata ridotta la spesa per interessi sul debito per i
prossimi 22 anni, recuperando per ogni anno 400mila euro da destinare agli investimenti,
e sul 2020 1,7mln di euro che abbiamo utilizzato per dare sostegno al territorio,
finanziando una parte dei ristori alle imprese sulla Tari e aumentando il fondo Isee a
sconto sempre sulla tassa rifiuti per le famiglie, per un totale di oltre 700euro. Altri fondi
sono intervenuti per dare supporto agli investimenti, per far ripartire il territorio e allo
stesso tempo andare a finanziare risorse importanti come il fondo affitti per le persone in
difficoltà con il pagamento dei canoni di locazione.
Per stare vicini ai nostri fornitori, nel 2020, siamo arrivati a pagare le fatture con una
media di almeno 15 giorni di anticipo, decisamente in controtendenza con il passato e
con la nomea del pubblico reo di essere ritardatario nei pagamenti: oggi più che mai,
l'ente locale deve essere motore di una giusta e sostenibile economia.

Il 2020 ha però anche segnato un altro importante dato in controtendenza con il passato:
una riduzione importante del disavanzo, 11 milioni di euro recuperati sul Rendiconto
2019. Ogni euro recuperato in termini di disavanzo sarà domani un euro in più per la
solidità degli investimenti e lo sviluppo della nostra città.
La trasformazione urbana avviata nel 2020 ha avuto l'obiettivo di dare alla città nuovi
spazi totalmente pubblici di socialità come la nascita delle nuove pedonali, la
progettazione di un parco cittadino nel centro della città, la riapertura di collegamenti tra
aree della città come la Passerella, nonchè l'avvio di importanti progettazioni che negli
anni successivi vedranno la città protagonista di un risveglio urbano post pandemico.
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COMUNE DI SETTIMO TORINESE:
IL TERRITORIO

46.73746.737

abitantiabitanti

0-5
anni

1.878

6-13
anni

3.302 7.387

14-29
anni

30-65
anni

22.980 11.190

>65
anni

49%51%

Variazione % della
popolazione nel tempo

31,46 km²31,46 km²
Frazioni e località:
Borgata Paradiso, Fornacino, Mezzi Po,
Villaggio Olimpia, Villaggio Ulla

Indici di vecchiaia della popolazione

6,69%
altre nazionalità

Dati sull’immigrazione ed
emigrazione

I dati sono riferiti al 31.12.2020
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Istruzione

33
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divertimento
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Trasporto e

magazzinaggio 

66
Servizi di
informazione e
comunicazione

314
Attività
manifatturiere
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70
Agricoltura,
silvicoltura

e pesca

194 
Attività dei servizi di
alloggio e di ristorazione 

75
Attività finanziarie
e assicurative

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

9 
Fornitura di acqua; reti

fognarie, attività di
gestione di rifiuti e

risanamento

468 
Costruzioni

942 
Commercio
all'ingrosso e al
dettaglio

147
Attività

immobiliari
87 
Attività
professionali,
scientifiche e
tecniche

2.8572.857  

imprese attiveimprese attive
-12%

rispetto al 2019

137 
Noleggio, agenzie di

viaggio, servizi di
supporto alle imprese

14 
Sanità e

assistenza sociale 

Classificazione delle imprese attive per settore

177
Altre attività
di servizi

13°
temperatura

media

8°
temperatura

minima media 18°
temperatura

massima media
Gennaio
mese più

freddo Luglio
mese più

caldo

Temperature medie annuali

I dati sono riferiti al 31.12.2020
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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.

32,1%67,9%
156156

dipendentidipendenti

DIRIGENTI: 6

FUNZIONARI: 150

66,7%33,3%

30,7%69,3%

I dati sono riferiti al 31.12.2020

Andamento nel periodo 2017/2020

PERSONALE DIPENDENTE

202020192018

156

167

178

2017

182
COSTO DEL PERSONALE

DIPENDENTE 

6.799.961,19 €

6.823.946,46 €

7.032.422,76 €

6.723.566,31 €

RAPPORTO POPOLAZIONE
RESIDENTE/DIPENDENTI

299

280

264

259
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Il personale dipendente al 31/12/2020 era di n. 156 unità, sono stati valutati n. 133, 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. 

1

Non sono stati valutati: 7 dipendenti in quanto in distacco presso Unione Net; 1 dipendente non è stato valutato perché in distacco sindacale; n. 1 dipendente non è stato
valutato perché assegnato temporaneamente alla Società Patrimonio Città di Settimo Torinese srl; 11 dipendenti non sono stati valutati perché non presenti per gran parte
dell’anno 2020 e di conseguenza non sono stati attribuiti loro gli obiettivi; 9 sono in posizione organizzativa, n. 12 dipendenti sono stati aggiunti nella valutazione perché,
seppur non presenti al 31/12/2020, sono stati presenti nell’anno 2020 e sono stati attribuiti loro gli obj; n 6 dirigenti non rientrano nella valutazione sotto riportata.

1.

FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI 
SETTIMO TORINESE

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. Nel 2020 n. 128
Delibere di Giunta: nel 2020 n. 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

Attività decisorie del comune

ORGANIGRAMMA

Scansiona il QR code per vedere
l'organigramma della città!
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UNIONE DEI COMUNI NORD-EST TORINO

I comuni di Borgaro Torinese, Caselle Torinese, San Benigno Canavese, San Mauro
Torinese, Settimo Torinese 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.

170 km²170 km²

128.982 abitanti128.982 abitanti

Caselle T.se

Borgaro T.se

Leinì

San Benigno C.se

San Mauro T.se

Settimo T.se

Volpiano

20202019

N° Abitanti

11.937 11.907

13.883 13.907

16.387 16.398

6.013 6.000

18.710 18.647

47.156 46.737

15.422 15.386

I dati sono riferiti al 31.12.2020

Funzioni UNIONE NET

Politiche di insediamento delle attività produttive (SUAP e Commercio);
Gestione dei servizi socio-assistenziali.

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.
Il comune di Settimo Torinese ha attribuito all’Unione NET l’esercizio di funzioni
amministrative quali:

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.



La Giunta dell’Unione è composta dal Presidente dell’Unione e da 7 Assessori pari al
numero di Comuni che aderiscono all’Unione perché ogni Comune aderente deve essere
rappresentato in Giunta. 

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.

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.

9

Scansiona il QR code per
avere maggiori informazioni
sull'Unione NET!



DI COSA SI OCCUPADIPENDENTI

Altri sono svolti da aziende di cui il Comune detiene una percentuale di proprietà o da
altri enti costituiti per la realizzazione di scopi comuni a quelli della Città. Il Gruppo come
di seguito rappresentato assorbe 0,73% delle persone occupate nella Città di Settimo
Torinese, che registra un tasso di occupazione pari al 0,48%.

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

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. 

DENOMINAZIONE
% 

PARTECIPAZIONE

Società controllate

77,75%
Supporto dei soci per la produzione di beni e
servizi strumentali all’attività degli enti-soci33

100% 24 Gestione della concessione strade, edifici,
illuminazione pubblica, cimitero e patrimonio

Società partecipate

0,07% 1 Progettazione, realizzazione e gestione di fonti di
approvvigionamento idrico

Enti strumentali controllati

93,02% 26
Sviluppo e sostegno delle attività culturali. 
 Conservazione, incremento, valorizzazione e
promozione del patrimonio culturale 

81,25% 2

Attività socio-sanitarie: educazione sanitaria,
progetti di carattere sociale e rete tra i bisogni
del territorio con le disponibilità al sostegno da
parte di privati, aziende, enti e istituzioni

Enti strumentali partecipati

19,45% 3

10

2,70% 0
Regolazione del sistema di gestione dei
rifiuti urbani

0,17% 0
Trasporto pubblico locale, conformemente
alla programmazione regionale e con le
risorse messe a disposizione dalla Regione,
degli Enti aderenti in ambito regionale
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BILANCIO CONSOLIDATO

Il Bilancio Consolidato del
Gruppo Città di Settimo Torinese

è formato da:

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.

Bilancio della Città

Bilanci delle società che a norma
di legge devono essere incluse

nel perimetro di consolidamento

Lo Stato Patrimoniale Consolidato che segue mostra i risultati e la consistenza del
patrimonio del Comune di Settimo Torinese per l'anno 2020. Esso rileva, ad esempio, il
valore degli immobili di proprietà comunale e degli enti nel perimetro di consolidamento
oppure la quota di debiti nei confronti dei fornitori, dei dipendenti o di altri soggetti che
prestano servizi al Comune e per i suoi cittadini. 

Passivo: 295.249.347 €Attivo: 295.249.347 €

Immobilizzazioni:
253.320.777 €

Attivo circolante: 
40.821.881 €

Ratei e risconti attivi: 1.106.689 €

Patrimonio netto: 148.017.916 €

Debiti: 121.157.646 €

Ratei e risconti passivi: 22.909.531 € 

Trattamenti di fine
rapporto: 1.119.778 € 

Fondo rischi e oneri: 2.044.476 € 

2019

2020

Attivo: 293.130.216 € Passivo: 293.130.216 €

Attivo: 295.249.347 € Passivo: 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 € 12.280.007, al netto dei proventi e degli oneri
finanziari € - 3.096.126, dei proventi e degli oneri straordinari pari a € 70.177, presentano
un risultato d’esercizio ante imposte pari a € 9.485.737, peggiorato rispetto al 2019 in cui il
valore era pari a € 16.435.603.

Componenti positivi
Gruppo Consolidato:

62.709.265 €

Componenti negativi
Gruppo Consolidato:

49.343.896 €

Risultato gestione
operativa:

12.280.007 €

Scansiona il QR code per consultare il bilancio
consolidato completo e la relazione dei revisori
legali sul sito del Comune di Settimo Torinese!

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.

Fonte: RENDICONTO 2020 RELAZIONE SULLA GESTIONE reperibile sul sito istituzionale del Comune

DETTAGLIO ENTRATE TRIBUTARIE
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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.

Principali entrate tributarie a carico dei cittadini

5xMille

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.

Imposta
comunale sulla

Pubblicità

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.
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Di seguito rappresentiamo, le spese del Comune 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.

Il Comune di Settimo Torinese ha incrementato per un importo di 5.222.858,63€ rispetto al
2019 la spesa riferita alla missione “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente”. Vi è inoltre, un notevole incremento di spesa pari a 1.935.641,26€ afferisce
alla missione “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”.

ENTRATE E SPESA AL 31 DICEMBRE 2020
OTTICA SDGs

L’Agenda 2030 ONU, approvata nel 2015 da 193 Paesi, mira al raggiungimento di 17
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) al 2030, declinati in 169 targets su ambiti
economici, sociali e ambientali, con un’applicazione locale e globale. I 17 SDGs sono il
nuovo parametro di riferimento del profilo di innovazione e 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. 
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SDGENTRATA SPESA

La tabella seguente rappresenta l’analisi delle entrate
e delle uscite del Comune parametrate sulla base
degli SDGs.

0,91% 5,32%

5,55% 5,18%

4,30% 8,40%

2,31% 3,90%

2,89% 5,12%

0,00% 1,56%

30,09% 9,22%

5,45% 9,79%

0,05% 3,90%

0,00% 1,53%

0,00% 0,06%

4,85% 7,40%

43,59% 30,88%



16

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.

Fonte: sito istituzionale comune di Settimo Torinese



SERVIZI ALLA PERSONA
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Le attività legate ai servizi alla persona comprendono: area sociale, area
educativa, area culturale e sportiva.

SERVIZI SOCIALI
Il Comune di Settimo Torinese ha destinato alla missione denominata “diritti
sociali, politiche sociali e famiglia” le seguenti somme riferite rispettivamente
agli anni 2018 - 2023:

Infanzia, minori e asili
nido

INTERVENTO 2018 2019 2020 20232021 2022

TREND STORICO IN € ANDAMENTO FUTURO IN €

1.257.069,62 1.184.927,69 1.342.750,99 1.023.439,46 1.023.439,46 1.023.439,46

Disabilità 30.000,00 29.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00

Soggetti a rischio
esclusione sociale

1.437.686,35 1.477.209,35 2.429.875,70 1.893.500,00 1.893.500,00 1.893.500,00

Famiglie 31.168,65 18.218,68 567.308,31 311.500,00 320.000,00 320.000,00

Diritto alla casa 411.859,70 362.205,20 863.329,21 517.238,83 487.238,83 487.238,83

Programmazione e
governo rete dei
servizi sociosanitari e
sociali

2.419.130,65 2.225.595,88 2.221.878,17 2.270.034,64 2.187.630,08 2.187.630,08

Servizio necroscopico
e cimiteriale

389.789,00 633.025,25 223.889,00 233.493,11 233.450,78 209.958,38

TOTALE SPESA -
Diritti sociali,

politiche sociali e
famiglia

5.976.703,97 5.930.182,05 6.521.383,08 6.284.206,04 6.180.259,15 6.156.766,75

Fonte: Nota di aggiornamento DUP 2021-2023

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei
programmi socio-assistenziali sul territorio.
Comprende le spese per la predisposizione e attuazione in materia sociale.
Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali.

1

1



888 alloggi 
di Edilizia Sociale 

14 di proprietà del Comune di Settimo T.se

114 alloggi 
di Edilizia Agevolata  

28 di proprietà del Comune di Settimo T.se
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I servizi erogati si riferiscono ad attività rivolte ad anziani, disabili, persone non
autosufficienti, nuclei familiari in situazioni di disagio socio-economico.

In relazione alle politiche abitative, occorre ricordare che il Comune di Settimo Torinese è
uno dei maggiori Comuni ad alta tensione abitativa dell’area metropolitana di Torino.
Nel corso dell’anno il servizio ha seguito 17 sfratti in esecuzione nel mercato privato. Sul
piano dell’emergenza la tensione è ancora molto alta a causa del perdurare dell’instabilità
economica e sociale. 

344 di proprietà dell'Atc

389 di proprietà del Comune di Torino
(gestiti da Atc)

140 di proprietà del C.I.T.

Investimento nel 2020 per EMERGENZA ABITATIVA:
3.260.816,99 €

86 di proprietà del C.I.T.

La Città di Settimo Torinese ha inoltre avviato in collaborazione con la Crose Rossa Italiana
e il Centro Teobaldo Fenoglio il progetto “emergenza freddo” dando assistenza nelle ore
notturne ai soggetti che ne avessero bisogno. 

5 utenti
del servizio

EMERGENZA FREDDO



La Città aderisce all’Unione dei Comuni Nord Esto Torino (Leinì, Settimo Torinese, San
Benigno e Volpiano) nell’erogazione di diversi servizi sociali offrendo Servizio di
Accoglienza e Informazione con operatori incaricati di prestare ascolto, comprendere le
richieste e indirizzarle verso i servizi che possono offrire una risposta alle loro esigenze,
anche se gestiti o da altri Enti. L’attività svolta dal settore socio-assistenziale dell’Unione
NET è organizzata attraverso quattro Aree operative multiprofessionali, ciascuna delle
quali si dedica in particolare alle richieste di una fascia di popolazione. 

La Città realizza diversi progetti per residenti disabili con una
particolare attenzione posta alle diversità dei bisogni e alle
possibilità di aumentare l’autonomia delle persone, quando
possibile.

La collaborazione tra servizi sociali, ASL, amministrazione,
mondo delle cooperative e dell’associazionismo che sostiene il
tema dell’integrazione e dell’esigibilità dei diritti, ha permesso
negli anni di strutturare percorsi mirati per le persone
disabili. Un tema però fortemente sentito dalle famiglie è
quello del “dopo di noi”, cioè del futuro dei figli disabili adulti,
quando diminuirà o cesserà la presenza dei genitori al loro
fianco. Nel corso del 2021 è stato pertanto istituita
formalmente la figura del disability manager. Tale figura
svolgerà un ruolo di monitoraggio delle politiche pubbliche, di
accessibilità, di promozione di iniziative congiunte, di
sostegno alle reti cittadine anche attraverso l’attivazione di
protocolli d’intesa tra enti e associazioni, di attenzione alla
formazione di base e all’attuazione in generale dei diritti delle
persone disabili.
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Minori e Famiglie

Persone
con

disabilità

Adulti

Anziani
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POLITICHE GIOVANILI
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.

Scansiona il QR code per
avere maggiori informazioni
sulle politiche giovanili!

Investimento nel 2020 per POLITICHE GIOVANILI:
78.101,26 €

I principali progetti realizzati nel 2020 sono:
Spazioff, educarsi liber* e indipendenti: volto a contrastare le dipendenze e promuovere
stili di vita sani; 
Passione Civica: ha coinvolto circa 300 giovani, amministratori locali e operatori dei
servizi settimesi, promuovendo un confronto tra giovani e politici per condividere punti di
vista, scambio di esperienze e buone prassi: 
Posto giusto per: ha promosso, attraverso tavoli di lavoro, l’organizzazione di azioni di
urbanismo tattico e ha portato alla stesura di 4 progetti approvati e finanziati in cui il
Comune di Settimo è ente partner.

Scansiona il QR code per avere
maggiori informazioni sul progetto!

SERVIZI EDUCATIVI
Il Comune ha previsto un incremento della spesa in istruzione e diritto allo
studio nei prossimi anni.

TOTALE -  
Istruzione e diritto
allo studio

INTERVENTO 2018 2019 2020 20232021 2022

TREND STORICO IN € ANDAMENTO FUTURO IN €

5.398.037 5.626.116 4.833.922 6.835.892 5.813.495 5.649.263

Fonte: Nota di aggiornamento DUP 2021-2023
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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, il servizio di trasporto scolastico e le attività integrative a quelle
scolastiche.

Sul territorio sono presenti 2 asili nido (Aldo Moro e Papà Cervi) e 4 istituti comprensivi 
 (istituti scolastici nei quali sono presenti 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).

Domande
presentate

158158

Iscritti
126126 6060

6666

Aldo Moro

Papà Cervi

Pasti erogati
complessivamente

(nidi, scuole materne,
elementari e medie)

217.563217.563

Media giornaliera
pasti

(nidi, scuole materne,
elementari e medie)

1.0881.088

Tra i servizi offerti dalla Città vi è 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. 

Alunni che usufruiscono
del trasporto scolastico

9595

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. 

Iscritti estate
ragazzi

195195

Età dei
partecipanti

3-14 anni3-14 anni

Periodo attività
per le scuole
dell’infanzia 

3 settimane3 settimane

Periodo attività
per le scuole

primarie 

4 settimane4 settimane

I dati sono riferiti al 31.12.2020

Nel 2020 è stato organizzato Online per far fronte alla situazione pandemica il SALONE
DELL'ORIENTAMENTO DIGITALE con la creazione e conduzione dello speciale radiofonico
"Quelli dell'intervallo" con giovani I.I.S. settimesi che hanno accompagnato i residenti alla
scoperta delle Scuole di Settimo Torinese attraverso brevi racconti.

asiliasili

nidonido

Rinunce da parte
delle famiglie

3232



Biblioteca Archimede: biblioteca civica
multimediale e sede di numerosi eventi
promossi dalla Città di Settimo Torinese.
La Biblioteca Archimede fa parte del Sistema
Bibliotecario dell'Area Metropolitana Torinese
(SBAM) che garantisce uno scambio dei volumi
mettendo in rete 30 sistemi bibliotecari e delle
risorse disponibili.  

ATTIVITÀ CULTURALI

Casa della Musica "La Suoneria": spazio urbano per la sperimentazione, l’arte e
l’incontro. Un luogo in cui si fondono varie esperienze. La Suoneria è musica,
teatro, ristorante, formazione tecnica, sale prove, studi di registrazione, scuola di
musica. Epicentro artistico per creare, conoscere, incontrarsi, condividere,
lasciarsi sorprendere.
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Investimento nel 2020 per CULTURA:
2.595.658,65 €

La Fondazione ECM, Ente Strumentale controllato dal Comune di Settimo Torinese, svolge
attività di promozione ed organizzazione di eventi culturali.

La Fondazione coordina le seguenti strutture:

Prestiti
91.59491.594

Utenti attivi
12.26812.268  

Ingressi
giornalieri

294294

Ore
settimanali 

7070

Scansiona il QR code per accedere
al sito della biblioteca!

Scansiona il QR code per accedere
al sito de "La Suoneria"!

Il Comune di Settimo Torinese ha destinato alla “Cultura” nel corso del 2020 le
seguenti risorse:

Nel 2019 la biblioteca aveva registrato circa 800 ingressi giornalieri, la diminuzione netta
registrata nell'anno 2020 è da imputarsi alle chiusure imposte per combattere l'epidemia
legata a Covid-19.
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Mulino Nuovo: individuato quale nucleo centrale dell’Ecomuseo del
Freidano, il Mulino Nuovo di Settimo Torinese è un complesso molitorio
ottocentesco completamente recuperato ad uso pubblico a partire dal
1996. All’interno del suo maestoso silos è stato allestito un Museo
Etnografico (inaugurato nel 2002), dove sono state ricreate, anche
attraverso l'utilizzo di sistemi interattivi, le atmosfere e i luoghi del lavoro,
esaltando le diverse caratteristiche di oggetti e cicli di lavorazione. L’ultimo
piano della struttura è sede stabile espositiva per eventi di tipo
temporaneo attraverso un cartellone annuale denominato “ECOd’Arte e
Cultura”. 

Teatro Garybaldi: offre un ampio cartellone di appuntamenti teatrali. 
Nel 2020, a causa dell’emergenza COVID-19, le stagioni teatrali hanno visto  
una ridefinizione dell’offerta nel periodo estivo con lo spostamento degli
appuntamenti in Piazza Campidoglio. A questi si sono aggiunti altri eventi
all’aperto tra cui cinque serate dedicate al cinema presso il Parco De
Gasperi e alcuni eventi per famiglie realizzati in spazi "virtuali".

Scansiona il QR code per accedere
al sito dell'Ecomuseo!

Scansiona il QR code per accedere
al sito del teatro!

Palazzina Siva: Siva è la vecchia fabbrica di vernici nella quale Primo Levi
lavorò come chimico per quasi 30 anni, dal 1948 al 1977. A settembre
2019, terminati gli ultimi lavori di adeguamento dopo il successo delle
mostre sulla Shoah, sull’allunaggio e sul lavoro nelle fabbriche settimesi,
Siva è tornata definitivamente a disposizione della cittadinanza quale
luogo di cultura.

Scansiona il QR code per accedere
al sito della Palazzina Siva!
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Gli eventi che sono stati organizzati dalla Fondazione ECM nel 2020 comprendono:

Laboratori
digitali

9898

Bambini di
elementari e medie 

2.0002.000

Scuole
2020

Studenti
400400

a distanzaa distanza
in presenzain presenza

Classi delle
scuole superiori

4040

onlineonline

Interazioni su
Facebook

22.00022.000

Visualizzazioni in
diretta su 7web.tv

4.0004.000  

WORLD CAFÈ ASSOCIAZIONI – evento che ha visto la partecipazione di 50 giovani
appartenenti ad associazioni e gruppi giovanili. L’obiettivo è stato quello di sviluppare
proposte di coprogettazione per poter sviluppare una Città migliore, a misura di giovani.

Progetto INCIPIT: rivolto a tutti gli aspiranti scrittori alla ricerca di un editore
e si configura come una vera e propria gara di talenti che attraverso una serie
di tappe realizzate in varie biblioteche del Piemonte porta alla finalissima del
Salone del Libro di Torino.

Lego Education Innovation Studio che attraverso la biblioteca
Archimede ospita laboratori didattici per bambini dalle scuole
materne alle superiori, corsi di robotica (base e advanced) e
tutti i sabati un laboratorio aperto a tutti (organizzati per fasce
di età).

Web Radio Archimede gestita da un gruppo di ragazzi (volontari servizio
civile, personale biblioteca, casa dei popoli, ecc.) che con la supervisione
e il supporto dell’informagiovani usa lo strumento anche come momento
di formazione e condivisione.



Nel mese di febbraio 2020 hanno concluso la loro esperienza 33
operatori/operatrici volontari/e servizio civile (o.v.s.). 
A Giugno 2020 hanno iniziato la loro esperienza 24 o.v.s. con i quali è
stata organizzata ECO(I)MMUNITY (23 luglio 2020) caccia al tesoro
attorno ai luoghi della città.
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Nel corso dell’anno il Comune ha sostenuto sia finanziariamente che attraverso
agevolazioni e supporto logistico la programmazione della Proloco in relazione agli eventi
tradizionali: Carnevale, Ferà dl Arlév, Festa Patronale, Fera dij Còj, giunta ormai alla 171^
edizione, nonché le feste delle Borgate. Inoltre, è sostenuta l’attività del Corpo Musicale
Città di Settimo T.se.

SPORT
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. 

Investimento nel 2020 per lo SPORT:
97.698,97 €

La spesa totale è stata in particolare così suddivisa:

75.640,48 €75.640,48 €

Noleggio di
impianti sportivi 

2.142,62 €2.142,62 €

Gestione impianti e
attrezzature sportive

1.800,00 €1.800,00 €

 Contributi ad associazioni sportive
per attività e promozione 

875,00 €875,00 €

 Contributi a
famiglie a sostegno

attività sportive 

17.240,87 €17.240,87 €

Manutenzione straordinaria
impianti sportivi - 

entrate correnti per investimenti 

Nel corso dell’anno il Comune ha sostenuto sia finanziariamente che attraverso
agevolazioni e supporto logistico la programmazione della Proloco in relazione agli eventi
tradizionali: Carnevale, Ferà dl Arlév, Festa Patronale, Fera dij Còj, giunta ormai alla 171^
edizione, nonché le feste delle Borgate. Inoltre, è sostenuta l’attività del Corpo Musicale
Città di Settimo T.se.



Conclusione dei lavori di riqualificazione degli impianti sportivi esterni della scuola media
“Gramsci”.

Rimodulazione del progetto “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI VIII MARZO”
inserito nel bando “PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE
DELLE AREE URBANE”.
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L’amministrazione ha attuato nel 2020 sulle strutture sportive un insieme di attività di
miglioramento e manutenzione volto anche all’attivazione e partecipazione di eventi quali:

Campionati Europei di Baseball “Eurobaseball2021” con svolgimento a
Settembre 2021 a Settimo, Avigliana e Torino, e ripristino dell’impianto
sportivo “Walter Aluffi”. 

Attivazione della partecipazione al bando “SPORT E PERIFERIE 2020” con un
cofinanziamento della Città di 30.000 € per la riqualificazione dell’impianto. 

Affidamento dei lavori ed inizio degli stessi delle opere di
urbanizzazione del nuovo PALAZZETTO DELLO SPORT.

La Città inoltre si è impegnata per ampliare il numero di giornate a disposizione delle
società amatoriali di atletica con un passaggio da 3 a 4 giorni a settimana con precedenza
di utilizzo agli under 16 e la concessione di nuovi slot di utilizzo da destinare alle scuole
all’interno della convenzione “Sisport” senza variare la spesa. La Città ha istituito per la
promozione dello Sport il  “BONUS SPORT” destinato a minori di età compresa tra i 6 e i 13
anni per l’anno sportivo 2020 – 2021. Il bando è teso a sostenere la pratica delle attività
sportive da parte dei più giovani, attraverso un contributo a fondo perduto da riconoscere
ai minori che, nell'anno sportivo 2020/2021, svolgono attività presso società sportive
operanti sul territorio settimese, iscritte all’Albo comunale delle associazioni sportive.

Le principali associazioni sostenute dalla Città sono:

LILLIPUT Pallavolo

SETTIMO Calcio

SEA Basket Settimo



TUTELA DEL CITTADINO

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.
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Scansiona il QR code per avere maggiori informazioni sullo
Sportello Pubblico, per inclusione e pari opportunità!
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Le Città svolge e sostiene attivamente attività volte a tutelare la condizione di donne,
minoranze, infanzia e adolescenza con iniziative strutturate e momenti di comunicazione
mirati alla sensibilizzazione su questi temi.

Tra questi le attività di tutela delle donne nel 2020 ha
visto il coinvolgimento dell’Associazione Uscire dal
Silenzio con l’offerta di uno sportello d’ascolto per
donne vittime di violenza, in collaborazione con
l’amministrazione comunale di Settimo Torinese.

Scansiona il QR code per visitare
il sito dell'Associazione!

Per tutelare le minoranze è presente sul territorio  il Centro
culturale la "Casa dei Popoli” nato con la finalità di creare uno
spazio in cui si costruiscono culture di pace.

Scansiona il QR code per visitare
il sito del Centro Culturale!

La Città gestisce inoltre un Centro per l’istruzione degli adulti che fornisce un servizio
informativo per stranieri e assistenza e corsi per adulti per agevolare l’acquisizione del
diploma di scuola secondaria di I grado. Il centro aderisce al servizio offerto dalla Città
Metropolitana.

Scansiona il QR code per avere
maggiori informazioni!

Tra i progetti realizzati tra Aprile e Dicembre 2020 il Progetto “LGBT”
che ha visto la creazione newsletter dedicata giornata contro
l'omolesbotransfobia (17 maggio) e post settimanali a tema.

Scansiona il QR code per avere
maggiori informazioni sul
progetto!
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POLIZIA MUNICIPALE

L’azione finalizzata alla sicurezza si è concretizzata nei seguenti aspetti
fondamentali:

Organizzazione dei servizi del
personale della Polizia Locale
focalizzati sulla presenza
capillare, anche mediante
l’istituzione di servizi a piedi e
servizi di vicinato.

Potenziamento delle tecnologie
di supporto alla sorveglianza
ed al controllo.

Incremento degli interventi educativi
inerenti gli aspetti civici della vita
sociale organizzati in accordo con le
scuole di primo e secondo grado.

Contrasto agli aspetti
patologici del gioco
d’azzardo.

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.



2020201920182017

202

141

139

Incidenti
stradali 92

29.272

54.740

26.658

Contravvenzioni
codice della

strada 16.888

125

56

40

Verbali
95

13

12

11

Agenti in
strada 10

70

63

58

Interventi per
manifestazioni 10

262

224

29

Ordinanze e
ingiunzioni 293
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Nel 2020. il decremento di 5 delle 6 voci presentate è da imputare alle restrizioni imposte
dall'epidemia di Covid-19.
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SERVIZI CIVICI

Servizi demografici
Anagrafe
Stato civile

I servizi civici comprendono le attività svolte dagli uffici:

Elettori
38.51938.519 Atti

nascita

379379

Certificazioni
6.4706.470

Atti di
morte

843843

Adozione
11

Pubblicazioni di
matrimonio

7979

Matrimoni
189189

Unioni
civili

44

Divorzi
222222

Variazioni
anagrafiche

59.71359.713

Carte
d'identità

3.9073.907

Certificati
6.4386.438

Volture
auto

3434

Richieste di
emigrazione

1.1621.162

Richieste di
immigrazione

1.3221.322

I dati sono riferiti al 31.12.2020

Atti di
cittadinanze

6464



SERVIZI INFORMATICI
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consultare le informazioni e le norme necessarie per presentare la pratica;
compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali;
effettuare eventuali pagamenti online.

Il portale permette di:

Ad oggi sono attivi i servizi online relativi agli sportelli SUAP, SUED, consultazione delle
contravvenzioni e modulistica relative alle istanze di competenza di diversi servizi
comunali ed è stato attivato il PAGO PA per alcuni servizi.
Il rilascio dei certificati anagrafici è ad oggi possibile per i numerosi utenti già in possesso
di credenziali del portale Sistema Piemonte e sono in corso le attività di implementazione
per l’utilizzo delle credenziali SPID.
Per quanto concerne invece l’autenticazione dei cittadini ai servizi on line, si è
provveduto, ai sensi del Piano Triennale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione
alla implementazione dello SPID, soluzione che deve permettere di accedere a tutti i
servizi online della PA ed ai servizi privati di volta in volta implementati, con un’unica
identità digitale, utilizzabile da dispositivi fissi e mobili. 
Inoltre, sono state effettuate per attivare le funzionalità dei molteplici automatismi
possibili nella pubblicazione dei dati con le specifiche sezioni dell’Amministrazione
Trasparente, dati pubblicati nel sito istituzionale dell’ente, del quale ne formano la parte
obbligatoria.
È proseguita l’attività di analisi, ai fini dell’individuazione del percorso per
l’implementazione del progetto CLOUD che impatterà sulla modalità di gestione della
server farm dell’ente.
Nel corso dell’anno, quindi, si sono attivati servizi di cloud per l’applicativo dei servizi
scolastici e si sono avviate le attività relative alla migrazione in cloud di altri servizi.
A seguito dell’ultimazione del progetto VOIP in tutte le scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado, è stato sottoscritto un protocollo di intesa con le direzioni per
definire l’oggetto e le modalità del supporto tra le parti.
La Città di Settimo Torinese offre da tempo ai propri cittadini la navigazione libera e
gratuita tramite rete Wi-Fi presso edifici e numerosi spazi pubblici.
Le attività di acquisizione di hardware e software sono tutte state svolte nel rispetto della
normativa di settore che prevede in questo ambito il ricorso esclusivo al Mercato della
Pubblica Amministrazione (MEPA).
Le attività di gestione informatica sono svolte con la collaborazione e con il supporto di
SAT Servizi Informatici e la società privata a cui è affidata la gestione delle postazioni di
lavoro.

L’ente ha scelto di esporre i propri servizi online attraverso il
portale jcitygov, una piattaforma che permette di raccogliere i
servizi in diverse aree tematiche: suap, sued, servizi demografici,
polizia locale, servizi scolastici, servizi tributari, affari generali,
territorio, amministrazione, trasparente e pagamenti.



al completamento e alla apertura al pubblico delle nuove infrastrutture ciclo
pedonali per l’attraversamento della linea ferroviaria storica TO-MI e del nodo
infrastrutturale della A5 a nord della città;
alla valorizzazione del trasporto pubblico locale, con riferimento particolare
al Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM);
all’ulteriore sviluppo dei servizi a chiamata da parte dell’utente (MeBus) ad
integrazione dell’attuale struttura del T.P.L.

Nel corso dell’anno, l’attività del settore è stata volta a dare continuità a quanto
intrapreso negli anni precedenti in ordine:

BUS

TRASPORTI

via Lombardia
- C.so Bolzano

LINEA
49

via Mezzaluna (San
Mauro) - corso Bolzano

LINEA
57

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

LINEA
26

Torino - Gassino -
Chivasso - Piova'
Massaia

LINEA
3107

Via Lombardia (Settimo) -
Park Stura

LINEA
SE1-2 
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TRENO
Il servizio di trasporto ferroviario è gestito da GTT attraverso la linea SFM1



TAXI
Tramontana NCC è un’azienda che offre servizi di noleggio auto con
conducente

MOBILITÀ SOSTENIBILE
La Tangenziale Verde comprende l’unione di diversi piani di riqualificazione
ambientale che interessano un vasto territorio del quadrante nord-est dell'area
metropolitana torinese compresa fra il Torrente Stura ed il fiume Po. 

Nel dettaglio essa è delimitata, a Nord dai Centri urbani di Borgaro, di Settimo T.se e
della Frazione Mappano, a Sud dalla periferia di Torino, ad Est dal Fiume Po, sino al
confine con Chivasso e ad Ovest dal Fiume Stura. Il Parco Metropolitano di Tangenziale
Verde viene scomposto in una serie di spazi aperti costretti, da nord a sud, dai profili
insediativi, urbani e industriali, della città di Settimo e scanditi, da ovest a est, dalle
direttrici radiali che collegano Torino al nordest dell'Italia e al nordovest dell'Europa. 
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Tangenziale
verde

7 km²7 km²
Percorsi
ciclabili

40 km40 km

Alberi
40.00040.000  
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collegamento tramite un corridoio naturale, attraversato da percorsi ciclo-pedonali
protetti, del Parco regionale della Mandria, che ospita al suo interno la reggia di
Venaria Reale, il parco Chico Mendes di Borgaro Torinese. Attualmente i percorsi
ciclopedonali sono per la gran parte realizzati e i lavori per la realizzazione dei tratti
incompiuti finiranno entro due anni;
recupero dei sentieri storici, che sono parte costituente dei percorsi ciclopedonali,
tramite il ripristino del manto e la messa in posa di alberi ad alto fusto. Quest’ultimo
intervento ha anche lo scopo di creare una fascia protettiva delle colture agrarie a
seminativo lungo i corsi d’acqua.
formazione di un “parco pubblico di fruizione” con il recupero del comprensorio dei
laghi di cava presenti sul territorio di Borgaro e Torino, attraverso la loro
rinaturazione, protezione con fasce filtro rispetto all’area industriale limitrofa e
connessione con l’ambito storico del castello di Santa Cristina–Villaretto;
la nascita e lo sviluppo di Tangenziale Verde ha permesso al comune di Settimo di
investire ancora più risorse nelle sue aree verdi. Sono stati creati o, là dove già
esistevano, implementati i percorsi ciclopedonali che collegavano i suddetti giardini e,
essendone aumentati i fruitori, sono state messe in posa altre attrezzature al loro
interno.

Ad oggi, sul territorio di Settimo il progetto ha trovato piena realizzazione attraverso i
seguenti interventi:
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VERDE PUBBLICO 
E TUTELA DEL TERRITORIO

Nell’anno è continuata l’esperienza del coinvolgimento dei cittadini nella gestione dei
parchi cittadini. Ad oggi sono 13 i parchi con uno “chalet”, gestiti da comitati di cittadini
prevalentemente costituiti in associazioni. Accanto a queste realtà esistono i piccoli
comitati e singole persone che si prendono cura di piccole aree verdi all’interno della
nostra città. Nell’anno trascorso da evidenziare anche il primo progetto di Servizio Civile
Volontario Nazionale a supporto del coordinamento dei parchi, con la presenza di 3
operatori.

Verde urbano
578.500 m²578.500 m²

Operatori
servizio civile
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Parchi
1313

OBIETTIVO RIFIUTI

La Società SETA s.p.a., partecipata dalla Città di Settimo Torinese, attualmente
gestisce lo smaltimento rifiuti.

La Società è stata costituita 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.

Nel corso del 2020, è stato presentato il piano industriale di Seta, dove sono previste sia
l’incentivazione alla raccolta differenziata, ponendosi l’obiettivo del superamento del 60%
in alcune aree della città, che la sperimentazione di nuove forme di raccolta differenziata.
Nello stesso piano, sono trattate le condizioni di servizio di Seta, e sono stati inseriti i
progetti sperimentali riguardanti nuove modalità di raccolta dei rifiuti in alcune zone della
città.

Volontari
100+100+



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 2020, seppur maggiore rispetto al valore di legge di 159 kg/abitante, è del tutto
analogo al dato 2019 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.

Di seguito si riportano i dati relativi al Comune per l'anno 2020:

53,63%
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% DIFFERENZIATA

DIFFERENZIATA 2020 in Kg

2.812.201
Carta

2.751.130
Organico

1.667.350
Vetro

Lattine
1.003.220
Plastica

412.850
Verde

217 kg217 kg

procapiteprocapite

RACCOLTA
INDIFFERENZIATA

465 kg465 kg

procapiteprocapite

RACCOLTA
DIFFERENZIATA



BILANCIO PARTECIPATIVO
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Il Comune di Settimo Torinese nel 2020 ha lanciato il primo Bilancio
Partecipativo, che consente ai cittadini di presentare progetti e idee per la
Città sui temi Digitalizzazione, Sociale e Innovazione.

Il bilancio partecipativo, rispetto alle molteplici forme di partecipazione attivate nel
territorio, ha come obiettivo 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, ma è anche il luogo in cui
analizzare il contesto economico nazionale e internazionale.

I progetti

20.000€20.000€

Stanziati dall'ente per realizzare
il progetto vincitore

750750

Persone hanno espresso
una preferenza

Non è stato possibile attivare le postazioni di voto assistito in città, poiché le votazioni
programmate per novembre, sono cadute nel mezzo della seconda ondata della
pandemia, limitando l'accesso al voto.
L'esperienza positiva del progetto pilota del Bilancio partecipativo, vedrà questo
strumento protagonista in ogni anno del mandato.

Il progetto Stardust 2021, si concentra sulla creazione di un Festival di artisti di strada.
L’idea di partenza è portare l’arte circense, l’arte dei burattinai, della magia e della
musica al di fuori di un teatro, tra la gente, in luoghi suggestivi legati alla storia della
città, da riscoprire con occhi nuovi.
L'obiettivo è entrare nel cuore della città, valorizzandone gli spazi grazie alla cultura in
modo che i luoghi possano riscoprirsi recettivi in termine di coinvolgimento e
partecipazione.
Lo scopo del Festival Stardust 2021 è quello di creare attraverso la cultura e lo
spettacolo nuova socialità alla nostra comunità, perché mai come in questi tempi
abbiamo bisogno di momenti di condivisione, che riescano a creare un nuovo scambio di
energia tra le persone.

Stardust Festival - (Progetto vincitore)



Il progetto 7°App, prevede la realizzazione di un “domicilio digitale” per i cittadini di
Settimo Torinese. Si tratta di un'applicazione per smartphone, che permetterà di ricevere
messaggi, avvisi, comunicazioni, aggiornamenti, e restare aggiornati su tutto ciò che
riguarda le attività e i servizi del Comune. Tramite l'app si potrà anche provvedere alla
fruizione di servizi e ai pagamenti.
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Casa lavoro in bici 

Il progetto Casa-lavoro in bici, nasce per stimolare la mobilità sostenibile e punta a
incentivare l'utilizzo della bicicletta nei giorni feriali per gli spostamenti quotidiani. Si
prevedono quindi incentivi chilometrici da assegnare nei 5 mesi estivi, da maggio a
settembre, per chi utilizza la bicicletta per andare a lavoro, ma anche per recarsi ai punti
di interscambio (stazioni, bus, ecc). L’incentivo sarà di 20 centesimi di euro a chilometro
del percorso casa-lavoro e viceversa, con un tetto massimo di 60 euro al mese per un
totale riconoscibile di 300 euro a persona nei 5 mesi.
L’incentivo verrà erogato a fronte di un percorso minimo di 1.5 km/giorno. 

7° App: il domicilio digitale dei cittadini di Settimo

Il progetto School for future, punta a contrastare il fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo. Il progetto vuole coinvolgere tutti i plessi scolastici delle scuole medie e
superiori della città, con un’attività didattica mirata ai ragazzi, agli insegnanti e ai genitori
che abbia la finalità di creare sane relazioni tra pari, recupero del senso delle regole,
crescita del minore. 

School for future 

Il progetto Settimo Museo Condiviso, intende realizzare un museo di arte contemporanea
a Settimo utilizzando gli spazi della città già esistenti, sia pubblici che privati.
L’idea è quella di esplodere le funzioni del museo tradizionale (sale espositive, caffetterie,
biblioteche, punti vendita, ecc.) collocandoli nei luoghi della città, coinvolgendo aree
centrali e periferiche.

Museo condiviso 

Scansiona il QR code per avere
maggiori informazioni sul Bilancio
Partecipativo di Settimo Torinese!
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COMUNICAZIONE
Il Comune di Settimo Torinese dedica particolare attenzione alla
comunicazione con i cittadini, attraverso i social network.

comune_settimo 

839839
followers

Comune di Settimo Torinese

11.47211.472  
followers

Sono inoltre attive 2 newsletter:

RICONOSCIMENTI

Il Comune di Settimo Torinese premiato allo Smau di Milano 2020 per il sistema di
prevenzione del rischio idrogeologico.

Nel 2019, inoltre,con un progetto denominato STEM LAB, Fondazione ECM attraverso il
Laboratorio LEIS ha partecipato al bando nazionale “Con i bambini” in una partnership
articolata su tutto il territorio italiano come ente di riferimento scientifico nell’area Nord
Ovest. Il bando è stato vinto, (per un importo complessivo di 2,3 milioni di euro) e prevede
l’articolazione di un lungo programma di formazione e di attività che il Laboratorio LEIS
porterà avanti in tre plessi scolastici (2 di Torino e uno di Settimo) e che avrà come
obiettivo finale la realizzazione dentro le scuole di un vero e proprio STEM LAB a
disposizioni degli studenti ma anche del territorio.

https://www.instagram.com/comunesettimo/
https://www.instagram.com/comunesettimo/
https://www.facebook.com/comunedisettimotorinese
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NOTA METODOLOGICA 
Il Bilancio Pop della Città di Settimo Torinese è un documento che
illustra e spiega i risultati di gestione della Città e delle sue società
ed enti strumentali realizzati per il territorio nell’anno 2020.

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.

Parole d’ordine trasparenza e accessibilità per stimolare una maggiore partecipazione
del cittadino e di tutti i portatori di interesse del Gruppo Pubblico 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:

Gli obiettivi del Bilancio POP sono molteplici: 

Soddisfare le esigenze
di responsabilità e
trasparenza

Facilitare la
comunicazione tra
amministrazione e
cittadini

Fornire informazioni
complete del gruppo

pubblico locale

Dare visibilità degli effetti
sul territorio delle

politiche del Gruppo
pubblico locale

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 2021, 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.
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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:

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

comune_settimo Comune di Settimo Torinese

Una versione digitale distribuita attraverso i social media della Città
Una versione cartacea distribuita presso le famiglie della Città e verso i
principali portatori di interesse della Città.

https://www.instagram.com/comunesettimo/
https://www.instagram.com/comunesettimo/
https://www.facebook.com/comunedisettimotorinese

