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Alla Sindaca di Torino  
Chiara Appendino 

segreteria.sindaca@comune.torino.it 
 

Ai gruppi consiliari del Consiglio Comunale di Torino  
gruppopd@comune.torino.it 

torinoincomune@comune.torino.it 
listacivica@comune.torino.it 

gruppomisto-azione@comune.torino.it 
gruppomoderati@comune.torino.it 

 
Alla Sindaca della Città Metropolitana 

Chiara Appendino 
segreteria.sindaca@cittametropolitana.torino.it 

 
Ai componenti del Consiglio Metropolitano 

Alberto Avetta 
Alberto Avetta@cittametropolitana.torino.it 

Mauro Carena 
mauro.carena@cittametropolitana.torino.it 

Maria Grazia Grippo 
mariagrazia.grippo@libero.it 

Silvio Magliano 
silvio.magliano@comune.torino.it 

Claudio Martano 
cmartano@comune.chieri.to.it 

Roberto Montà 
sindaco@comune.grugliasco.to.it 

 
Partito DemocraticoTorino 

partitodemocratico.to@gmail.com 
Liberi e uguali 

sinistraitalianato@gmail.com 
Articolo 1 

matteo.cantamessa@gmail.com 
 

Ai parlamentari 
 

          Francesca Bonomo 
bonomo_f@camera.it 

Federico Fornaro 
fornaro_f@camera.it 

Nicola Fratoianni 
fratoianni_n@camera.it 

          Davide Gariglio 
gariglio_d@camera.it 

Andrea Giorgis 
giorgis_a@camera.it 

                                                                         Mauro Laus  
mauro.laus@senato.it 

Stefano Lepri  
lepri_s@camera.it 

Mauro Marino 
mauro.marino@senato.it 

Anna Rossomando 
anna.rossomando@senato.it 

  
          p.c     Partito democratico Piemonte 

segreteria@pdpiemonte.it 
Articolo 1 piemonte 

omenettodario@gmail.com 
 



  
Con lo spostamento della scadenza elettorale in autunno si è davanti a un semestre in cui i partiti si dovranno attrezzare 

per una campagna elettorale dagli esiti incerti. In questo periodo Torino rischia di perdere tempo, mentre altre città stanno 
lavorando alacremente per accedere ai fondi europei.  

Chiediamo alla Sindaca Appendino, e a tutte le componenti del centro – sinistra, di non indugiare, ma di adoperarsi in 
tutti i modi, affinché la Città metropolitana di Torino, con la Città di Torino e in accordo con i Comuni dell’area metropolitana, 
possano presentare progetti adeguati e rispondenti a quanto previsto dal Recovery Plan e dai programmi europei della politica 
di coesione, programmati dalla Regione. 

 
Occorrono immediate decisioni condivise dal più ampio arco delle forze politiche che si collocano nell’ area di centro sinistra 
per individuare i progetti prioritari da mettere in cantiere. Progetti che diano una spinta rilevante verso un nuovo sviluppo 
sostenibile e resiliente.  

 
Quali criteri seguire? Pensiamo che sia importante:   

 
1) Concentrare più risorse sulle parti del territorio socialmente ed economicamente più fragili della Città metropolitana, sia 

nei contesti urbanizzati (Barriera di Milano, Madonna di Campagna, prima cintura torinese), sia nelle aree interne (valli 
alpine); 

2) Programmare e realizzare una distribuzione sul territorio dei principali servizi pubblici e privati (analogamente a quanto 
stanno facendo le grandi città, come ad esempio Parigi e Milano, per rendere disponibili i servizi ad ogni cittadino in un 
raggio di 15 minuti dalla propria abitazione). Nei territori più fragili sarebbe necessario rivedere, almeno parzialmente, la 
"delega" quasi totale data al privato nella rigenerazione urbana e territoriale. Purtroppo, anche per carenza di risorse, negli 
ultimi 10-15 anni i servizi pubblici o di interesse pubblico sono stati ridisegnati nel quadro di interventi di iniziativa privata, 
con il risultato che le zone povere del territorio sono in molti casi rimaste tagliate fuori (vedi l’esempio della banda larga).  

 
Quali i campi prioritari?  
 
a) Ambiente e salute. Pensiamo che occorra spingere per la riconversione dell’economia sul modello delle città più avanzate, 

come Parigi, Monaco, Zurigo, che da tempo hanno investito sulla sostenibilità ambientale nella vita quotidiana e nella 
produzione, rilanciando tutte le iniziative e le azioni di tutela e prevenzione per una città più “sana”, e più in generale 
preparando la città ad affrontare i cambiamenti climatici in corso; 

 
b) Rigenerazione urbana con priorità ai contesti più fragili dell’area metropolitana, dove c’è maggior disoccupazione, NEET, 

e disagio sociale. Pensiamo che sia necessario ripensare e riqualificare i servizi pubblici a sostegno dei soggetti più fragili, 
inclusi i servizi di prima accoglienza ed integrazione dei migranti (anche migliorando e valorizzando la capacità di intervento 
pubblico); 

 
c) Scuola, per investire maggiormente sulle giovani generazioni e favorire l’integrazione sociale, in sinergia con le fondazioni 

attive sul territorio; 
 
d) Rafforzamento e attrazione, in collaborazione con gli Atenei e le Fondazioni bancarie, delle imprese interessate alla ricerca 

e alla produzione nei settori prioritari: sostenibilità ambientale, medico e biomedico (Parco della salute), aereospaziale e 
manifatturiero (compreso il Competence Center). 

 
Occorre che fin da subito le strutture comunali e quelle della Città metropolitana siano attrezzate per procedere speditamente 
nella predisposizione dei progetti sino al livello e nei tempi necessari per ottenere i finanziamenti. 
 
 Quali gli strumenti? 
 
a) Il rafforzamento e la qualificazione della macchina comunale e metropolitana; 
 
b) La semplificazione normativa, a partire da quella concretamente realizzabile perché di competenza comunale o di città 
metropolitana; 
 
c) La motivazione e la responsabilizzazione dei dirigenti e dei funzionari a lavorare in modo interdisciplinare e integrato, 
focalizzato sull’effettivo raggiungimento di servizi alla collettività. Rispetto a quest’ultimo aspetto, sarà fondamentale cercare 
di promuovere presso tutti gli organi di controllo un approccio fondato più sulla valutazione dell’effettivo conseguimento di 
valore aggiunto per la collettività e meno su aspetti meramente formali; 
 
d) Un maggior coordinamento tra gli enti pubblici e l’utilizzo delle risorse e delle competenze presenti negli Atenei e nelle 
società partecipate. Revisione dell’allocazione delle risorse umane attuali e aumento degli organici, finalizzato ad una maggior 
capacità di attrarre e gestire risorse europee, come auspicato dall’iniziativa Contini, Ortona e Terna.  

 



  
 
Su questi aspetti i cittadini valuteranno quanto i partiti che si collocano nell’area del centro sinistra avranno saputo cooperare 
superando le barriere e le contrapposizioni che si sono create in questi anni in particolare tra il PD e i 5 stelle.  
 
La sindaca Appendino, che ha dichiarato la sua volontà di favorire la formazione di una coalizione alternativa al centro destra, 
deve prendersi la grande responsabilità di condurre questa impresa senza tentennare e con grande capacità di mediare, 
superando gli ostacoli che si sono frapposti in questi anni. Al Partito Democratico la responsabilità di superare la voglia di 
rivincita sui 5 stelle, favorendo una composizione virtuosa degli interessi della comunità torinese e dei cittadini della Città 
metropolitana.  
                                                           

promotori                             Maria Cavallo Perin ex dirigente Regione 

                                                Gian Giacomo Migone già parlamentare 

                                                Giovanna Scollo ex dirigente Regione 

                                                Pietro Terna economista 

                                                Roberto Tricarico ex Assessore Comune Torino 
  
hanno inoltre aderito           Mario Dogliani costituzionalista 

                                                  Giovanni Ferrero ex assessore Regione e Comune 

Daniela Formento ex direttore Regione 

Vanna Lorenzoni  Ass. Promozione Sociale AUSER TCS-APS Torino 

Pietro Marcenaro già parlamentare 

Massimo Mauro dirigente sportivo 

Dora Marucco storica 

Alfio Mastropaolo politologo 

Guido Ortona economista 

Pier Luigi Ossola, gia' dirgente della Cisl di Torino 

Liliana Pittarello ex Direttore Ministero Beni culturali 

Mario Rey economista 

Renzo Rovaris ex Direttore CSI Piemonte 

 Adriano Serafino già segr.gen. Cisl Torino 

Paolo Verri manager culturale 

Anna Viacava psichiatra e psicoanalista 

Mauro Zangola economista 
 
                                      
Torino, 7 aprile 2021 


