




C
on questa pubblicazione vogliamo rendere conto, in modo molto sintetico, dei
principali progetti e attività portati avanti in questi anni di lavoro per la Città.
Quale è stato il disegno amministrativo di questi anni? Lavorare sulla competitivi-

tà e attrattività del nostro territorio. Vediamo in concreto quali sono state alcune delle
principali attività di questi anni. Tutti argomenti che troverete poi approfonditi all'interno
della pubblicazione, ma che credo possano rendere il senso del lavoro che abbiamo por-
tato avanti.
Che cosa è stato fatto:
- Incrementato l’efficienza dei servizi ai cittadini: un esempio per tutti è lo

Sportello Incontr@cirie, un’eccellenza a livello nazionale per l’innovazione della
Pubblica Amministrazione locale;

- Gestito al meglio i conti del Comune: abbiamo un bilancio sano; abbiamo man-
tenuto e, in alcuni casi, incrementato il livello dei servizi ai cittadini; abbiamo razio-
nalizzato al massimo le spese. Oggi iniziamo ad abbassare la tassazione e chiudia-
mo con un avanzo di amministrazione di 4 milioni di euro, di cui 1 milione di euro
verrà utilizzato quest’anno in opere per la città. Tutto questo in un periodo di gra-
vissima difficoltà della finanza pubblica. Un cenno merita la gestione virtuosa delle
partecipate comunali che, a differenza di altri contesti, ha portato utili e non perdi-
te per il territorio, confermando l’eccellenza di esperienze come i Consorzi Socio
Assistenziale e dei Rifiuti o creando nuove realtà come il Consorzio Irriguo Valli di
Lanzo, tra i più grandi della Regione Piemonte, per una migliore gestione del siste-
ma delle acque;

- Riqualificato diverse zone della città: tra queste ricordiamo via Vittorio Ema -
nuele, via San Ciriaco, via Robassomero, Corso Nazioni Unite, piazza Castello, piaz-
za Vittime dell’Ipca, piazza Caduti del Lavoro, Devesi e molto altro ancora. Abbiamo
completato il Piano Parcheggi, creando una rete di posti auto al servizio del centro
cittadino;

- Aumentato la sicurezza: oggi abbiamo un sistema di 47 telecamere di video sor-
veglianza. Nel 2016 investiremo altri 25 mila euro per una decina di ulteriori teleca-
mere; 

- Investito in opere pubbliche: abbiamo investito sulla sicurezza delle scuole (ol -
tre un milione di euro per la scuola Viola, ma anche interventi alle scuole Ciari, Don
Bosco e altre). Abbiamo realizzato nuove importanti strutture per la Città (Biblioteca,
Nido, nuova sede dei Vigili Urbani, nuovi spazi per uffici comunali a Cirié 2000).
Ricordo ancora il recupero di Palazzo D’Oria: un primo intervento è in corso in que-
sti mesi, si proseguirà nel 2016 e 2017, restituendo così alla Città questo importan-
te palazzo storico e rendendo anche fruibile l’importante quadreria dei D’Oria;
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- Dotato la città di uno strumento di sviluppo sostenibile e al passo con i tempi, il Piano Regolatore
Generale Comunale. Questa nuova idea di Ciriè, disegnata nel Prgc, punta sulla riqualificazione delle aree
industriali dismesse, su una nuova viabilità, sul rilancio della manutenzione di vecchi fabbricati e sul ruolo
fondamentale che giocherà il nuovo collegamento ferroviario cittadino. E nel medio periodo ci saranno rica-
dute fatte di opportunità di lavoro, occasioni d’impresa, crescita e benessere sociale che sono il cardine di
quel bene comune perseguito in questi anni di lavoro; 

- Sostenuto attività e progetti per una comunità coesa: cultura, sport, ambiente, sociale, abbiamo inve-
stito in questi contesti con l’unico obiettivo di offrire opportunità di animazione sociale, di sostegno alle tante
associazioni presenti in Città, di sviluppo sostenibile (piste ciclabili, Corona Verde, mobilità sostenibile, car
sharing);

- Realizzato manutenzioni: abbiamo investito tutto il possibile nelle manutenzioni, nonostante il sostanzia-
le blocco imposto dal Patto di Stabilità nell’ultimo quinquennio. Adesso sono in arrivo oltre 1 un milione e
mezzo di euro di ulteriori interventi, con asfaltature degli assi stradali di ingresso in città;

- Lavorato in ottica di territorio: con l’Unione dei Comuni, con il Suap - Sportello Unico Attività Produttive
(15 Comuni insieme), con l’area omogenea della Città Metropolitana del Ciriacese e Valli di Lanzo (38 Comuni
insieme). Il futuro è questo, avere una visione d’insieme e lavorare con questa prospettiva. 

Tutto questo è avvenuto in uno dei periodi economico-finanziari peggiori dal dopoguerra ad oggi. Nonostante
i molti interventi normativi nazionali che hanno depotenziato gli Enti locali, nonostante il drastico taglio dei tra-
sferimenti nazionali e nonostante il patto di stabilità interno che di fatto ha bloccato la leva degli investimenti
pubblici, negli ultimi 5 anni Cirié non si è arresa, ma ha affrontato la nuova realtà che le si palesava davanti
con coraggio e innovazione, cercando nella “crisi” le ragioni per il cambiamento. Abbiamo lavorato con uno
sguardo al medio-lungo periodo e non soltanto all’immediato, con l’obiettivo di dare respiro alla Città all’inter-
no di un territorio ampio.

Cirié oggi è una città migliore, più bella, più vivibile, innovativa, sicura e all’avanguardia, ma è anche sempre
più punto di riferimento dell’area, capace di fare rete e di innescare meccanismi di cooperazione e collabora-
zione in un’area di circa 100 mila abitanti.

Dopo 10 anni di lavoro al servizio di Cirié desidero ringraziare la Giunta, i Consiglieri Comunali, tutti i dipen-
denti del Comune per tutto quanto abbiamo fatto insieme. 

Ma il ringraziamento più sentito va a tutti i ciriacesi. Sono consapevole del fatto che molte delle cose realizza-
te in questi anni saranno visibili e percepite nel prossimo futuro. Abbiamo agito con impegno, correttezza e
onestà, facendo tutto quanto nelle nostre possibilità per il presente e il futuro della nostra Città. A Cirié e ai
ciriacesi lasciamo un Comune virtuoso, con conti a posto e con tutti gli strumenti per cogliere al meglio la ripre-
sa e le nuove sfide di domani.

Sono orgoglioso di aver servito la mia Città.
Il Sindaco Francesco Brizio

2006-2016: DIECI ANNI AL LAVORO PER CIRIé

Nella presente pubblicazione vengono riportati i dati e le attività del periodo 2011-2016. 
Per completezza di informazione sono inoltre riportate alcune importanti progettualità riferite al periodo 2006-2011.



• Piano
Regolatore
Generale
Comunale: 
linee per lo 
sviluppo 
sostenibile per il
futuro della Città

• Infrastrutture:
sostegno al 
progetto di 
potenziamento
della ferrovia, 
collegamento 
diretto tra il centro
di Torino e il centro
di Cirié

• Conti in ordine
• Contenimento

delle spese
• Razionalizzazione

dei costi
• Lavoro di territorio

per scelte 
condivise

• Innovazione, 
con servizi come
lo sportello
Incontr@cirie 

• Modernizzazione
Pubblica
Amministrazione,
con servizi on line
e semplificazione
del rapporto 
con la PA

• Gestioni associate, 
come Sportello
Unico Attività
Produttive per 15
Comuni, Unione
dei Comuni

5

Si è lavorato per un territorio attrattivo 
e competitivo, cercando di 

raggiungere diversi risultati. 

QUALI? E CON QUALI AZIONI?

• Riqualificazione
degli spazi, delle
piazze e delle 
vie della Città 

• Scuole, messa 
in sicurezza e 
riqualificazione

• Abbattimento
barriere 
architettoniche 
e percorsi 
pedonali sicuri 

• Sostegno fasce deboli, con oltre 3 milioni e
350 mila euro destinati al sociale nei 5 anni

• Investimenti su Cultura, Giovani, Sport,
Lavoro 

• Sostegno alle scuole, per attività 
amministrative e progetti vari

• Sostegno alle Associazioni locali
• Contenimento tariffe, conferma dei costi

per i servizi a domanda individuale
• Tributi, azioni di recupero su evasione

COMPETITIVITÀ
RIQUALIFICAZIONE

COESIONE
SOCIALE

SVILUPPO

BUONA
GESTIONE

OBIETTIVI
DEL 

LAVORO
DI QUESTI 

ANNI



6

Lo sportello Incontr@cirié, inaugurato il 1 marzo 2011
e premiato poco dopo a Forum PA dal Mi nistro
Brunetta, rappresenta tuttora un modello di riferi-

mento a livello nazionale.
Attraverso lo Sportello on line, sempre attivo, cittadini
e imprese possono avviare da casa o dall’ufficio cir ca
250 tipi di pratica, dialogando tramite e-mail o PEC con
gli uffici comunali per scambiare i documenti. 
Allo Sportello on line si affianca lo Sportello del Cit -
tadino di via D’Oria 14/7, dove operatori polifunziona -
li (ossia in grado di rilasciare un certificato come di ge -
stire una pratica dell’ufficio tecnico, di fornire informa -
zioni o di accettare una dichiarazione di residenza, di
rilasciare un abbonamento al car sharing o di gestire
un’iscrizione alla mensa scolastica, di rilasciare una
carta di identità o di accettare una richiesta di contribu-
to) gestiscono il “front office” unificato del Comune,
dal lunedì al sabato mattina.
Con questo Sportello si è reso più semplice e “traspa-
rente” il rapporto con i cittadini, ed è migliorata la qua-
lità dei servizi erogati. Si è creato un punto di riferimen-
to univoco, attraverso il quale cittadini e profes-
sionisti possono interagire con l’Ammini stra -
zione. 
Gli utenti del  portale Web trovano in
un’unica sede modelli strutturati e
informazioni complete. Possono poi
presentare le pratiche on line senza
disporre di strumenti particolari. La
presenza dello Sportello on line con-
tribuisce a rendere più snello e velo-
ce il servizio dello sportello fisico, ri -
ducendo il numero di utenti che vi ac -
cedono e il tempo richiesto da ognuno. 
L’informazione offerta dagli Sportelli è
completa, chiara  e “semplice”. Si può pa -
gare in contanti, con Bancomat oppure on line,
con PagoPa (in corso di attivazione) o con bonifico. 
Cittadini e professionisti, previa semplice registrazione,
possono accedere al proprio “fascicolo elettronico on
line”, dove trovano tutti i documenti relativi alle loro
pratiche, e un aggiornamento costante sullo stato di
avanzamento dei propri procedimenti. 
Per le sue caratteristiche di funzionalità e innovazione,
lo Sportello è stato oggetto di presentazione in diverse
sedi prestigiose: dall’Accademia dei Lincei allo Smau,
da Microsoft all’Assemblea ANCI di Firenze. E numero-
si continuano a essere i comuni che, da tutta Italia, ven-
gono a visitarlo per prendere spunto da questa espe-
rienza e riprodurla nella loro realtà.
Un progetto ben riuscito, arricchito progressivamente
anche in base alle opportunità di miglioramento indivi-
duate, per il quale sono già in programma evoluzioni
che lo renderanno ancora più efficiente e interessante
nei prossimi anni.

Lo SporteLLo impreSe - SUAp 
Una struttura al servizio delle imprese del territo-
rio, totalmente telematico grazie alle funzionalità
dello Sportello Incontr@ciriè.

Lo SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) di Ciriè
eroga servizi per i comuni di Ciriè, Barbania, Front,
Groscavallo, Grosso, Leinì, Mathi, Nole, San Carlo Ca -

navese, San Francesco al Campo, San Mau -
rizio Canavese, Usseglio, Vauda, Villa no -

va Canavese, Viù. 
Parte integrante dello Sportello

Incontr@cirié, da anni opera in
modalità totalmente telematica.
Circa 150 tipi di pratica che le
imprese possono avviare on line
attraverso l’apposito portale, che
oltre alla modulistica espone
tutte le informazioni occorrenti

per capire quale procedimento
occorre avviare, e come avviarlo.

Le imprese, e i professionisti che le
rappresentano, grazie al portale In con -

tr@cirié possono accedere al “fascicolo
elettronico on line”, con tutti i documenti inter-

scambiati relativamente alle singole pratiche. 

Lo SporteLLo on Line 
del Comune di Ciriè che semplifica
la vita a cittadini e imprese

INNOVAZIONE
è...



Le aziende possono quindi fare riferimento allo Spor -
tello SUAP (presso gli uffici di via D’Oria 1, oppure on
line) per presentare e seguire pratiche relative a com-
mercio fisso, vendita su area pubblica, somministrazio-
ne di alimenti e bevande, circoli privati, edicole, distri-
butori di carburante, fiere e mercati straordinari, lotte-
rie, manifestazioni e trattenimenti pubblici, autorizza-
zioni di pubblica sicurezza, agenzie di affari o di viag-
gio, ambulatori medici ecc.
Una struttura efficiente, all’avanguardia che, grazie an -
che all’elevato livello di informatizzazione, riesce a for-
nire un servizio affidabile e professionale a tutte le real-
tà produttive di Cirié e dei Comuni aderenti.
i numeri dello Sportello incontr@cirié:
• oltre 250 tipologie di procedimenti avviabili on line
• circa 3000 modelli informatici, costantemente aggior-

nati, a disposizione di cittadini, aziende, professionisti
• oltre 30.000 procedimenti avviati e gestiti con lo Spor -

tello Incontr@cirié e le sue funzionalità di front e back
office (di cui circa un terzo avviati su pratiche recapi-
tate in modalità telematica) 

• 25 ore settimanali di apertura dello Sportello al Cit ta -
dino 

24 ore su 24, 7 giorni su 7 di apertura dello
SporteLLo on Line inContr@Cirie 

Via Andrea D’oria 14
www.incontracirie.net
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iL GeoportALe 

è stato presentato nel 2014 e oggi il Geoportale del
Comune di Cirié si presenta come una vera porta di
accesso al vasto patrimonio di informazioni territoriali
dell’ente. Che cosa si trova sul geoportale? Le basi geo-
grafiche di riferimento più comunemente utilizzate,
come la cartografia tecnica, ortofoto aeree, piano rego-
latore, basi catastali e diverse altre basi informative
tematiche.Perché è innovativo? Perché agevola, sia per
i cittadini che per i tecnici, il reperimento di informazio-
ni cartografiche, visualizzabili on line, comodamente da
casa. In questo modo, per esempio, chi ha la necessità
di presentare una pratica edilizia, può consultare la nor-
mativa comunale, progettare o navigare la cartografia
interattiva attraverso il Piano Regolatore Generale. Ed
è anche la base necessaria per una sempre maggiore
interoperabilità con altri enti, per avere a disposizione
dati e mappe aggiornate per un’azione di monitoraggio
costante del territorio. Una semplificazione importante
per cittadini e tecnici. 

ComUniCAre Con più CAnALi:
i nuovi strumenti del Comune

Il Comune di Cirié in questi anni si è dotato di
strumenti di comunicazione sempre più al passo
con i tempi.
Dopo l’ottimo riscontro ottenuto grazie al ser -
vizio di newsletter (che oggi conta più di 1600
iscritti, con centinaia di invii annuali) il Comu -
ne ha rinnovato il proprio sito istituzionale,
www.cirie.net, rendendolo più accessibile e uti-
lizzabile anche con smartphone e tablet. Anche
il portale dedicato all’informazione e alla pro-
mozione turistica, www.cirieturismo.it è stato
riprogettato, per renderlo ancora più chiaro,
completo e “full responsive”.

Di questi ultimi mesi la novità dell’attivazio -
ne della nuova APP MyCirié (scaricabile senza
costi, sia per dispositivi IOS che su sistemi ope-
rativi Android e Windows).
Attiva anche la pagina Facebook del Comune,
aggiornata quotidianamente.
è proseguita in questi anni anche la realizzazio-
ne del periodico Cirié Notizie, distribuito a tutte
le famiglie ciriacesi.
Tanti canali di comunicazione, per garantire
un’informazione utile e tempestiva ai cittadini e
alle aziende del territorio.



iL nUoVo piAno reGoLAtore
ComUnALe: strumento di sviluppo
del territorio

Era uno degli obiettivi strategici di questi anni: dota-
re la Città di uno strumento al passo con i tempi, in
grado di accompagnare uno sviluppo sostenibile per
la Cirié di domani. 
Il precedente PRCG risaliva a oltre 30 anni fa, dunque
non più adeguato a rispondere alle mutate esigenze
della Città e a un contesto completamente diverso
rispetto al passato.
Il nuovo PRGC si presenta con alcuni punti salienti:
• priorità per il recupero degli edifici esistenti, so -

prattutto in ottica di risparmio energetico, riqua li -
ficazione generale sia delle strutture industriali/
produttive che delle abitazioni;

• nuovi spazi verdi e al servizio della Città, grazie an -
che alla perequazione urbanistica;

• valorizzazione dei terreni agricoli di qualità;
• valorizzazione dei parchi esistenti, con la creazione

di un sistema di corridoi verdi che collegheranno i
vari spazi verdi in città.

Il nuovo Piano Regolatore Comunale accompagnerà
dunque il futuro della Città, guardando a una riqua -
lificazione complessiva, al passo con i tempi attuali:
uno sviluppo sempre più sostenibile.
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CoronA VerDe: la nuova pista ciclabile
è diventata realtà nei mesi scorsi e oggi è un
piacevole punto di riferimento per il tempo libe-
ro dei ciriacesi. Si tratta della nuova pista ciclo-
pedonale di “Corona Verde Stura” che unisce i
comuni di Cirié, Cafasse, Mathi, Villanova, Nole
e Robassomero.
Corona Verde, finanziata dal programma opera-
tivo regionale con il Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sta creando una vera e propria “Co -
rona di delizie delle Residenze Reali”. 
Un obiettivo raggiunto con un lungo lavoro sinergico tra tutte le amministrazioni coinvolte. Oggi sono circa
26 i km di pista ciclopedonale a disposizione di tutti i cittadini del territorio. Proprio di queste settimane è
il nuovo obiettivo, condiviso da oltre 30 Comuni della zona, di portare avanti un progetto per estendere
l'anello ciclabile di Corona Verde e portarlo fino al Colle del Lys e alla Vauda. www.coronaverdestura.it



iL SemAforo Di ViA SAn mAUrizio

è stato installato nel 2011 e ha permesso un miglioramento
significativo della sicurezza dell’incrocio. Si tratta del sema-
foro con rilevazione automatica di infrazioni per passaggio
con il rosso tra le vie San Maurizio e Gazzera. Un intervento
richiesto dai cittadini, che ha visto diminuire le infrazioni di
tre quarti in un solo anno, a testimonianza della funzione di
prevenzione svolta da questo tipo di impianti semaforici. 
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eDUCAzione StrADALe neLLe SCUoLe

Una importante attività di educazione stradale viene
svolta ogni anno dalla Polizia Municipale. Obiettivo: sen-
sibilizzare e istruire i ragazzi sul comportamento corretto
da tenere quando si circola per le strade, e sulla necessi-
tà di rispettare regole e segnali per garantire la sicurezza
propria e altrui.
Nel periodo 2012 – 2016 sono stati coinvolti in questi
percorsi 575 ragazzi delle scuole Don Bosco e Fenoglio,
per un totale di circa 30 classi. 

SICUREZZA

reALizzAto iL SiStemA 
Di ViDeoSorVeGLiAnzA

Maggiore sicurezza per i cittadini ciriacesi, che
potranno ora contare su 47 telecamere per il
controllo del territorio. Il progetto per l’im-
pianto di videosorveglianza è stato avviato nel
2010 e da allora ha visto la Città di Ciriè do -
tarsi di un sistema di telecamere integrato in
un’unica piattaforma gestita dal Comando di
Polizia Municipale. 
Il 55% dei finanziamenti proviene dalle sanzio-
ni del Codice della Strada, il restante 45% da
risorse comunali, per un investimento di circa
150.000 Euro.
Ora la Città di Cirié è dotata di un sistema di
videosorveglianza all’avanguardia al servizio
delle Forze dell’Ordine, che consente di po -
tenziare l’efficacia dell’intervento sul territorio
sia in termini di prevenzione sia a livello inve-
stigativo, consentendo di individuare gli auto-
ri di furti, rapine, danneggiamenti, truffe e in -
cidenti stradali.
Un progetto importante che sarà presto com-
pletato con l’installazione di ulteriori teleca-
mere, grazie a un finanziamento di 25 mila
Euro nel bilancio di previsione 2016. Con que-
sto progetto, l’amministrazione comunale ha
messo a disposizione della Città un significati-
vo strumento di prevenzione della criminalità
e del vandalismo, aumentando la sicurezza dei
cittadini.
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iLLUminAzione pUbbLiCA e impiAnti SemAforiCi: 
interventi di ammodernamento per risparmiare energia

Grazie all’adesione alla convenzione CONSIP con ENEL Sole sono stati convertiti a tecnologia LED oltre 500
punti luce sul territorio. Su altri 83 punti luce le vecchie lampade sono state sostituite con corpi illuminanti
al sodio, rispettando l’omogeneità con l’illuminazione già presente in zona. Nel centro storico è stato realiz-
zato un importante intervento di ricablaggio che ha interessato oltre 900 punti luce. Sono stati installati appa-
recchi per ottimizzare i periodi di accensione e l’intensità luminosa, ottenendo importanti benefici e risparmi.
A questi interventi si sono aggiunti quelli sugli impianti semaforici cittadini, con installazione di lampade a LED

e sostituzione delle centraline obsolete. Nel com-
plesso, ENEL ha realizzato interventi finalizzati esclu-
sivamente al risparmio energetico per oltre 300.000
Euro. Significativi i risultati ottenuti: risparmio in ter-
mini di TEP (tonnellate equivalenti petrolio) di 110
tonnellate/anno, riduzione a 1/3 della produzione di
anidride carbonica. Il Comune non ha sostenuto co -
sti particolari per l’intervento, pagato con i normali
canoni di consumo e manutenzione, peraltro molto
ridotti rispetto a quelli sostenuti prima di aderire alla
nuova convenzione con ENEL SOLE.
In queste ultime settimane sono inoltre stati realizza-
ti interventi a carico del Comune, con una spesa di 50
mila euro, per la riqualificazione dell’illuminazione
in corso nazioni Unite, in particolare sono stati so -
stituiti i pali e i corpi illuminanti. 

Cimiteri: i LAVori Di qUeSti Anni
Cimitero di Cirié
In questi anni sono stati investiti circa 600 mila euro
per importanti interventi nel cimitero cittadino.
Sono stati realizzati 440 nuovi loculi, oltre a 60 ossa-
ri e 80 urne cinerarie. Ora si stanno realizzando 40
nuovi ossari e 98 nuovi cinerari (30 mila euro di inve-
stimento). è stata avviata la realizzazione di altri 60
nuovi loculi nel lato nord del cimitero (99 mila euro
di investimento). Diversi anche gli interventi di siste-
mazione dell’arredo e di aree interne. Sono state
messe all’asta 10 tombe storiche, alcune delle quali
già assegnate, con lo scopo di favorirne la sistema-
zione e la riqualificazione. 
Cimitero di Devesi 
In questi anni sono stati investiti circa 300 mila euro.
Costruiti 276 loculi, 80 ossari e 32 cinerari. 
parco della rimembranza
è stato sistemato il Parco antistante il cimitero di
Cirié con la ricollocazione dei monumenti ai Caduti,
rispondendo così alle richieste delle associazioni d’ar -
ma e combattentistiche. 
Area dispersione ceneri 
è stata realizzata un’area per la dispersione delle
ceneri nel cimitero cittadino, e recentemente il Con -
siglio Comunale ha approvato il Regolamento Co -
munale sull’affidamento e dispersione delle ceneri
derivanti dalla cremazione dei defunti, che ne disci-
plina modalità di funzionamento e di utilizzo.
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RIQUALIFICAZIONI

GLi inVeStimenti DeL piAno 
Di qUALifiCAzione UrbAnA

Nel corso di questi anni sono stati diversi gli
investimenti realizzati sul territorio nell’ambi -
to del PQU, Piano di Qualifica zione Urbana. In -
ter venti resi possibile grazie alla progettazione
portata avanti nell’ambito del bando regionale
per la riqualificazione delle aree commerciali
del centro storico. 
Le opere hanno portato alla riqualificazione di
alcune zone, con particolare riferimento alla mes -
sa in sicurezza dei pedoni. Grazie a circa 700
mila euro di investimenti sono stati realizzati: il
rifacimento di via Pescatore e l’attraversamen-
to rialzato di via Roma; l’attraversamento ria -
lzato di via Rosmini, il nuovo marciapiede in via
San Giovanni, la sistemazione e riqualificazio -
ne del sagrato di San Rocco, i nuovi arredi e la
nuova illuminazione in via San Ciriaco. Grazie
alla partecipazione a questo bando so no sta -
ti sostenuti anche gli interventi che i com mer -
cianti hanno portato avanti per la riqualificazio-
ne di facciate, arredi, allestimenti esterni, ecc. 
Il Comune ha partecipato ad altre progettazio-
ni regionali, con l’obiettivo di intervenire per
una ulteriore riqualificazione delle vie del cen-
tro storico. Nel 2015, in particolare, è stato va -
lutato positivamente dalla Regione il piano di
riqualificazione per via Vittorio Emanuele II (im -
porto: 600 mila euro) che ad oggi non può es -
sere finanziato dalla Regione per mancanza di
risorse, ma che verrà realizzato nel 2017 con ri -
sorse comunali. 

piAzzA CADUti SUL LAVoro 

465 mila euro di intervento di cui 400 finanzia-
ti in conto interessi dalla Regione e 65 a cari-
co del Comune. L’obiettivo è di riqualificare la
Piazza, creando spazi per la socialità e servizi
adeguati per il mercato settimanale.
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mAnUtenzione StrADe

oltre 2 milioni di euro 
Nonostante il blocco degli investimenti dovuto al Patto di Stabilità (che
ha di fatto reso impossibile realizzare opere per investimento in par -
ticolare negli anni 2012 e 2014) sono stati comunque investiti oltre 2
milioni e mezzo per la manutenzione delle strade.
Ricordiamo gli interventi più significativi di asfaltatura, nelle vie: Biaune,
Don Minzoni, Alberetto, Coasso, Campasso, Lirone, Grande Torino,
Delle Spine, Vastalla Inferiore e Superiore, Vigna, Località Cascinetto,
Roma, Taneschie, Dante, Piave.
Inoltre:
• via Vittorio Veneto: realizzazione marciapiede tra via Dante e corso

Martiri della Libertà, rifacimento segnaletica orizzontale, sistemazio-
ne incrocio tra via Veneto e via Battisti (in corrispondenza scuola Col -
lodi), sistemazione incrocio tra via Veneto e via Gaiottino;

• via Don Giordano: sistemazione pavimentazione in cubetti di pietra
• via Lanzo, riqualificazione con riasfaltatura e sistemazione marciapiedi
• via Vittorio Emanuele, riqualificazione, marciapiedi, incroci rialzati
• strada Colombari: oltre 30 mila euro per il rifacimento del manto stra-

dale e la sistemazione della segnaletica
• via Barbano: riqualificazione con apertura di un collegamento diretto

tra via D’Oria e via Rosmini
• via Biaune: realizzazione di un collegamento con via Torino
• via Robassomero: riqualificata l’intera via.
Inoltre sono in via di realizzazione – grazie alle risorse dell’Unione dei
Comuni – asfaltature per oltre 1 milione di euro nelle vie Torino, San
Maurizio e Corio. 
Altri 100 mila euro sono stati investiti dal Comune per le asfaltature in
via Ferrari e via Gozzano.

iL piAno pArCHeGGi:
oltre 500 nuovi 

posti auto al servizio
della Città

Nel corso degli ultimi anni so -
no stati numerosi gli investimenti
realizzati in Città con l’obiettivo
di creare un sistema di parcheg -
gi in grado di offrire nuovi posti
auto al servizio di tutto il centro. 
Dal 2006 a oggi sono stati inve-
stiti circa 5 milioni di euro per la
realizzazione dei seguenti inter-
venti:
• Via Montegrappa, nuovo par-

cheggio (60 posti auto)
• piazza Vittime dell’Ipca, riquali-

ficazione parcheggio (200 posti
auto)

• Cirié 2000, riqualificazione par-
cheggio interrato (125 posti auto)

• piazza Castello, realizzazione par -
cheggio interrato (200 posti auto)

• piazza Castello, riqualificazione
parcheggio in superficie (area
mercato)

STRADE
e

PARCHEGGI
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pALAzzo D’oriA: proseguono i lavori per la riqualificazione 

Proseguono i lavori per il recupero dello storico Palazzo D’Oria.
Sono partite le opere di riqualificazione della manica sud. Un intervento, reso possibile anche dal
finanziamento ottenuto dalla Compagnia di San Paolo, ha permesso di restaurare le “sale auliche”
del Palazzo ciriacese, creando spazi che verranno destinati a ospitare la quadreria storica. La Qua -
dreria D’Oria sarà così accessibile al pubblico, valorizzando un patrimonio artistico e culturale impor-
tante. 
Il restauro della manica sud è il primo passo di una serie di interventi che nel prossimo futuro porte-
ranno alla completa riqualificazione e valorizzazione del Palazzo D’Oria. 

L’ASiLo GirotonDo, Un SerVizio
importAnte per LA Città

è stata una delle opere più importanti realizzate in
questi anni. Si tratta del nuovo asilo nido “Il Gi ro -
tondo” che ha sostituito il vecchio asilo di via Mon -
tessori. Un investimento di oltre 1 milione di euro che
ha messo a disposizione della Città una struttura
moderna, funzionale alle esigenze educative del Nido
e in grado di accogliere, in un ambiente confortevo-
le e luminoso, le attività dei piccoli.

EDIFICI
COMUNALI

Cirié 2000: spazi acquisiti 
a patrimonio della Città

Sono stati acquisiti dal Comune di Cirié, nel
2010, alcuni importanti spazi a Cirié 2000.
Ospitano lo Sportello Incontr@cirie, il Suap e
diversi altri servizi Comunali.
Una scelta significativa, che ha permesso di
garantire spazi adeguati per offrire servizi ef -
ficienti ai cittadini. Un patrimonio importante
della collettività.
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poLiziA mUniCipALe: la centrale operativa

Oggi la sede della Polizia Municipale è un punto di riferimento
importante per i cittadini. La scelta di trasferire in corso Nazioni
Unite il comando della PM è stato il frutto di un importante lavo-
ro di razionalizzazione delle sedi comunali che ha permesso, tra
l’altro, di risparmiare le risorse prima destinate all’affitto di locali.
Oggi, grazie anche alla significativa implementazione del servizio
di videosorveglianza, la sede di Corso Nazioni Unite è un riferi-
mento fondamentale per la sicurezza in Città. 

bibLioteCA “CorGHi”:
9 anni in crescita, con 
20 mila prestiti all’anno

Inaugurata nel marzo del 2007, la Bi -
blioteca Civica “Alvaro Corghi”, alle-
stita con un investimento di circa 600
mila euro, dispone di oltre 1000 metri
quadrati di open space in via D’Oria,
che consentono di offrire molti servi -
zi agli utenti, dai più piccoli agli adul-
ti che frequentano l’emeroteca. I da -
ti del 2015 testimoniano la grande
vi talità della Biblioteca: oltre 20 mila
pre stiti tra libri, dvd, CD musicali e
libri per bambini e ragazzi.
La Biblioteca si è arricchita, anno do -
po anno, di diverse sezioni. Tra le prin -
cipali: la sezione “MARCO FASSERO”
dedicata alla montagna, la sezione di
fumettistica dedicata ad ALVARO
CORGHI JR. e, da ultimo, la ricca Ci -
neteca intitolata a UGO RICCARELLI. 
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potenziAmento DeLLA rete DeL metAno

Sono stati diversi gli interventi realizzati nelle frazioni ciriacesi per ampliare la rete di distribuzione del gas
metano. Grazie ad accordi mirati con gli enti gestori, la rete è stata estesa in Grange di Marsaglia, Cascina
Carbone, Grange di Balma. Altri potenziamenti sono stati realizzati in città: nell’ultimo tratto di via Lanzo
verso Nole, in via delle Lose, in via Don Minzoni.
In queste settimane è in corso il bando a cura della Città Metropolitana per la rete del gas metano: il
Comune di Ciriè ha individuato le priorità di estensione della rete sul suo territorio.

Le riqUALifiCAzioni
In questi anni sono state realizzate importanti
opere in diverse frazioni cittadine. Ricordiamo
le più significative:
• Vastalla, oltre 120 mila euro per la riqualifi -

cazione della zona antistante la Chiesa, con
messa in sicurezza della strada provinciale che
attraversa l’abitato, attraversamenti pedonali
rialzati, impianto di illuminazione, asfaltatura
di alcune strade.

• Devesi: riqualificazioni con messa in sicurezza
dell’abitato, realizzazione di un marciapiede
tra la parrocchiale di San Pietro e la scuola.
Sono inoltre programmati per la primavera i
lavori per realizzazione parcheggio in via della
Chiesa (99 mila euro di investimento) con la
creazione di circa 40 posti auto. 

• pich: rifacimento strada verso località Rossignoli.

LE
FRAZIONI

500 miLA eUro 
per Le foGnAtUre

è stato realizzato il primo trat-
to del nuovo collettore pubbli-
co a servizio delle frazioni nelle
seguenti località: Marietta, Ghé,
Bertolone dei Prati, Donit, San
Pietro. 
Per il 2017 è già in program -
ma l’apertura del cantiere per
la se conda tranche di lavori. 

LoCALità
roSSiGnoLi 
e CoLombAri

Gli interventi in Località Co -
lom bari hanno riguardato il ri -
facimento del manto strada -
le e la sistemazione della se -
gnaletica. In Località Rossi gno -
 li, verranno realizzati in prima-
vera interventi sui percorsi pe -
donali. 

iLLUminAzione
pUbbLiCA 
più effiCiente

La sostituzione dei cor  -
pi illuminanti (nuova tec-
nologia a LED = miglio -
re illuminazione e bas -
so impatto energetico) è
stata realizzata in questi
anni grazie all’adesione
del Comune di Cirié alla convenzione Consip (società per
azioni del Ministero dell’Economia e Finanze, centrale di
acquisto per la pubblica amministrazione).
Nelle frazioni sono state effettuate sostituzioni per un in -
vestimento complessivo di 200 mila euro (Enel Sole) nelle
zone: Colombari, Grange di Marsaglia, Rossignoli, Sant’An -
na, Vastalla, Battitore, Ricardesco.
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Centro “VASito bAStino”: 
un polo sportivo di qualità

Negli anni scorsi sono stati realizzati alcuni im -
portanti investimenti presso il Centro di via Gran -
de Torino. In particolare, sono state realizzate le
nuove tribune, i servizi igienici, la biglietteria, la
copertura delle tribune, con un investimento di
oltre 300 mila euro.
Sempre nel centro di via Grande Torino, nel 2008
è stata completata LA piSCinA (2 milioni di euro
di investimento) che registra oltre 80 mila in -
gressi all’anno.

AttiVità
SportiVA

Sono numerosissi-
me le realtà spor-
tive attive sul terri-
torio ciriacese.
Circa 3.500 gli
sportivi che ani-
mano le struttu -
re della Città, gra-
zie all’attività delle
Società che ope-
rano sul territorio.

SPORT

impiAnti SportiVi 
Di ViA biAUne: 
oggi una bella realtà

Completati in questi mesi, i lavori di
riqualificazione e ampliamento degli
impianti sportivi di via Biaune con un
investimento complessivo di oltre 
1 milione di euro hanno messo a
disposizione della Città un centro
sportivo che oggi accoglie oltre 250
atleti. I campi di via Biaune sono di -
ventati un riferimento importante per
le attività sportive sul territorio. 
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ACqUA potAbiLe: una rete più efficiente
Oltre 500 mila euro di investimento da parte di Smat sul territorio ciriacese per il poten-

ziamento della rete di distribuzione dell’acqua. Un bel risultato ottenuto in questi anni, al
servizio della cittadinanza. In particolare, i lavori di modernizzazione della rete (sostituzione

di vecchie tubature di piccolo diametro con nuove tubazioni di maggiore portata) hanno riguar-
dato le seguenti vie della città: Verdi, Lauri, Milano, San Giovanni, Basso, Gennarino Partigiano,

Banna, Ontani, Fontane, Rosmini, D’Oria, Cibrario, Camossetti, Ciamarella e Battitore. E in queste setti-
mane sono partiti i lavori in località Marietta, Donit, Bertolone dei Prati.

ALTRE
OPERE

LA riqUALifiCAzione
DeL CAmpAniLe DeL
DUomo SAn GioVAnni

Sono stati effettuati interventi di
manutenzione straordinaria sulla
Casa Parrocchiale e sul Cam pa ni -
le. Gli investimenti, realizzati dal -
la Parrocchia, sono stati finanziati
dal Comune e dalla Compagnia di
San Paolo, con un importo pari a
100 mila euro.

CASA pASSiVA: l’innovazione nel social housing
Un’opera importante per la Città, realizzata insieme all’ATC di Torino. Si
tratta della Casa Passiva, un progetto innovativo sviluppato in collabora-
zione con l’Environment Park di Torino. Il progetto è stato finanziato dalla
Regione Piemonte che ha stanziato circa 2 milioni di euro, con un cofinan-
ziamento di Atc, per un totale di 2 milioni e 500 mila euro. La casa passi-
va ospiterà 14 nuovi alloggi, da destinare agli anziani, nella zona di via
Gazzera – all’interno del Programma di Recupero Urbano “Villaggio
Sant’Agostino” – su di un’area che ha una superficie di circa 1.700 mq. 
I criteri di costruzione permetteranno una forte riduzione dei consumi
energetici. La destinazione d’uso, rivolta in prevalenza a un’utenza anzia-
na, contribuirà a rendere questa nuova abitazione una casa della “soste-
nibilità”. Da ricordare anche l'intervento in via roma, su edifici di pro-
prietà comunale, per il recupero di 12 alloggi che hanno implementato
l’offerta di edilizia popolare. Oltre a questo, grazie alla convenzione con
il Comune di Nole, sono stati recuperati due ulteriori alloggi nell’ambito
dell’intervento “Cascina del Parroco”.

eX ipCA: il Centro della memoria
è proseguita l’analisi del terreno circostante allo stabilimento dell’ex Ipca,
con un investimento di oltre 300 mila euro. L’analisi, tecnicamente defini-
ta “caratterizzazione”, è stata estesa all’area esterna dell’Ipca e all’area pri -
vata attigua alla proprietà comunale. è stata inoltre ristrutturata e recupe -
rata la palazzina, destinata a “Centro della Memoria”, con un investimento
di oltre 400 mila euro grazie a un contributo della ex Provincia di Torino. 

bonifiCHe AmiAnto
In questi anni sono stati diversi gli interventi di bonifi-
ca di alcune coperture di amianto ancora presenti in
Città. Tra questi ricordiamo: piazza San Martino, con
la rimozione della copertura e alcuni lavori di risiste-
mazione delle aree esterne della Chiesa, copertura
della scuola media Viola, della palestra della scuola
Costa, e nel 2016 è già in programma la rimozione
della copertura dello stabile di via Montessori.
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peDoni più SiCUri 
e meno bArriere
ArCHitettoniCHe
in Città

Numerosi interventi – nuovi mar-
ciapiedi, percorsi pedonali pro-
tetti, sopralzi per moderare la
velocità – hanno consentito di
realizzare una rete di percorsi
privi di barriere architettoniche
che collegano i punti nevralgici di
Cirié, dal cimitero a Loreto, dal -
l’Ospedale al Municipio, dalle
Scuole alla Stazione.
Ecco gli interventi più significativi:
• percorsi pedonali nelle vie Lan -

zo (tratto da piazza San Martino
a via Viola), Mazzini, Monte bel -
lo, Barbano, Rossetti, San Gio -
vanni, in Località Rossignoli e su
Piazza Castello;

• marciapiedi accessibili in via
Vit torio Emanuele (tratto finale
verso Loreto), via Matteo Pe -
scatore, Corso Nazioni Unite,
via Roma (da via Ferrari a piaz-
za Loreto);

• ZTL in piazza Castello (di fronte
al Girasole) e in via San Sudario;

• interventi in via Zaffiri, via Par -
co (zona scuola Viola), via Roma
(tra via D’Oria e Corso Martiri),
sulla rotonda tra via Roma e via
San Maurizio, in via Ciamarella
angolo via Battitore;

• attraversamenti rialzati in Piaz -
za Loreto, Corso Martiri, roton-
da di Corso Nazioni Unite, via
Battitore, via Roma.

eDifiCi SCoLAStiCi: gli investimenti di questi anni

Sono stati importanti gli investimenti di questi anni sulle scuole cittadine.
Ricordiamo, in particolare, i lavori per la scuola media Viola, con un inve-
stimento di circa un milione di euro: messa in sicurezza e cappotto del-
l’edificio; abbattimento barriere architettoniche all’ingresso della scuola,
nuova vasca antincendio, ritinteggiatura dei locali, revisione generale
impianto elettrico, sostituzione serramenti, nuova piattaforma elevatrice,
messa in sicurezza del solaio di copertura della palestra, rifacimento pavi-
mentazione palestra.
Inoltre:
• Scuola Don Bosco, opere di rifa-

cimento dei servizi igienici
• Scuola elementare Ciari: opere di

rifacimento dei servizi igienici
Sono state inoltre rimosse le
coperture in amianto nella scuola
Viola e nella palestra della scuola
Costa. Si è realizzato l’abbatti -
mento delle barriere architettoni-
che nella scuola Viola. Si è provve-
duto al monitoraggio solai e con-
trosoffitti e alla revisione dei princi-
pali impianti in tutte le scuole.

ALTRE
OPERE



20

SOSTEGNI A MATERNITÀ
E NUCLEO FAMILIARE

2011-2015
116 pratiche per sostegno 

alla maternità
171 pratiche per nucleo familiare

Il Comune segnala a tutti i genitori 
di bambini nati a Cirié l’opportunità

di accesso a vari bonus per 
maternità e nucleo familiare. 

Gestisce inoltre il controllo delle
richieste pervenute tramite CAF. 

POLITICHE
SOCIALI

SFRATTI
ATC: 0 

Questo risultato grazie all’azione
di monitoraggio e intervento 
preventivo delle situazioni di 

difficoltà, da parte del Comune 
in collaborazione con ATC. 

Il Comune ha infatti attivato un
fondo per la prevenzione di sfratti
e per la ricollocazione di persone

in emergenza abitativa 
Piano Casa “10.000 alloggi” -

Regione Piemonte 
Alloggi assegnati: 15

CASA
Segnalazioni emergenza 

abitativa (dal CIS): 42 casi
Ricollocazioni in alloggi temporanei

(accordo con Caritas): 37
bandi per assegnazione alloggi 

in graduatoria AtC
Domande pervenute: 109

Vengono effettuati 
aggiornamenti semestrali 

della graduatoria.
Assegnazioni alloggi 

popolari: 14

CONTRIBUTI 
PER PAGAMENTO 
RISCALDAMENTO 

A NUCLEI IN DIFFICOLTÀ
Periodo 2013-2015 

Numero utenti 
sostenuti: 92

Fondi: 
30 mila euro

investimento del Comune
nel quinquennio:
oltre 3 milioni e 
350 mila euro

CANTIERI
DI LAVORO
2011-2015

Totale partecipanti: 18

BORSE LAVORO
Anno 2011: 8

AZIONI ANTI CRISI
“1 euro per abitante”,
in collaborazione con 
la Provincia di Torino,

anni 2011/2012

FONDO SOCIALE
“Morosità incolpevole”
Per la prevenzione di
sfratti a persone in 

difficoltà in case ATC
2011-2016, totale 

stanziato dal Comune:
circa 80 mila euro

RECIPROCA
SOLIDARIETÀ 

Cofinanziato dalla Compagnia 
di San Paolo, anno 2015

Destinatari: 10 cittadini ciriacesi
colpiti dalla crisi economica
hanno svolto lavori accessori
nell’ambito dell’assistenza ad

anziani, disabili e soggetti
in condizione di 
fragilità sociale.

FONDO SOSTEGNO 
ALLA LOCAZIONE
Periodo 2013-2015

Totale domande pervenute
per Cirié: 202

Dal 2014 il Comune 
di Cirié gestisce anche 

le pratiche relative 
ad altri comuni 
del territorio.
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L’innoVAzione A 4 rUote: iL CAr SHArinG

è stato attivato da pochi mesi ma ha già incontrato l’interes-
se di diversi cittadini. Si tratta del Car Sharing, il servizio di
auto condivisa che permette a chi si iscrive di utilizzare l’au-
to (una Fiat 500) messa a disposizione dal servizio IO GUIDO,
attraverso una semplice modalità di noleggio. 
L’auto, collocata in via Roma, angolo corso Martiri della Li -
bertà, si presenta come un’opportunità ulteriore di sposta-
mento per coloro che non hanno a disposizione un proprio
mezzo. Diversi i Comuni che hanno attivato il servizio, da
Torino a Ivrea, da Rivoli a Collegno, da Grugliasco a Chieri.
Con l’utilizzo dell’auto “Io Guido” è possibile accedere libe-
ramente alle ZTL dei Comuni in cui è presente il servizio ed è
possibile sostare gratuitamente nelle zone blu, oltre che per-
correre corsie e vie riservate nel Comune di Torino.
Tante le opportunità di abbonamento per privati e aziende.
Un servizio importante offerto grazie all’impegno e alla vo -
lontà del Comune.

riorGAnizzAzione merCAto DeL VenerDÌ

è stata completata la riorganizzazione del mercato del venerdì di piazza
Castello. 
La riorganizzazione prevede, in particolare, una diversa e più razionale dispo-
sizione dei banchi di vendita, per rendere questo importante spazio al servi-
zio dei cittadini ancora più funzionale e vivibile. 

fiere AnnUALi
Novità importanti anche per le due fiere annuali, di San
Martino e dell’Annunziata. Si è deciso, grazie a una spe-
rimentazione di alcuni anni, di renderle più attrattive
realizzandole nelle giornate del sabato e della domeni-
ca, anziché la domenica e il lunedì. Diverse poi le realtà
coinvolte, a partire da Coldiretti e da molte associazioni,
locali e non solo, che hanno reso sempre più ricche di
eventi e iniziative le due Fiere annuali. 

iL merCAto 
A Km 0: 
prodotti di qualità 
in pieno centro 

Inaugurato nel 2010, oggi
il mercato a Km0 del mer-
coledì di piazza San Gio -
vanni è diventato un pun -
to di riferimento importan-
te per la spesa di molti ci -
riacesi.
Nato grazie a un’iniziativa
congiunta del Comune di
Cirié e di Coldiretti, il Mer -
cato a Km0 riesce a met -
tere in contatto diretto
produttori e consumatori,
va lorizzando la cosiddetta
“filiera corta”. Il Comune
di Cirié, anche grazie a un
contributo della Regione
Piemonte, ha dotato il mer -
cato di un allestimento coor -
dinato e ha realizzato alcu-
ni interventi tecnici in piaz -

za San Giovanni, ne ces -
sari per rendere ope -

rativo il mercato. 
Un mercato che è
cresciuto nel tem -
po e che oggi rap-
presenta uno de -
gli esempi più riu-

sciti di tutta la pro-
vincia di Torino.
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piAno LoCALe GioVAni

Promosso e cofinanziato dalla Provincia di Torino, nasce con l’obiet  -
tivo di valorizzare le esperienze dei singoli territori per le politiche gio-
vanili.
Cirié dal 2009 è comune capofila di 17 Comuni della zona: Mathi,
Rocca, Levone, Villanova, Grosso, Barbania, Nole, Fiano, Robas so -
mero, San Maurizio, San Francesco, Caselle, Borgaro, San Carlo, Front
e Vauda.
Il Piano, rivolo a giovani dai
15 ai 29 anni, ha coinvolto
nelle diverse azioni e tavoli
di lavoro circa 200 giovani
del territorio.

2009-2013: 
Sistema Giovani, con vari 
interventi nei diversi anni

2014-2015: 
Imparare l’arte 
...della legalità

informAGioVAni
Attivo dal 1990, l’Informa -
giovani di Cirié è diventato
ormai un punto di riferimento
per diverse attività e iniziative
sul territorio. 

Alcuni dati
• Utenza mensile media: 200
• Utenti sito internet   

Informagiovani 
(media annuale):      20.000 

• Utenti pagine facebook   
Informagiovani: 1.000

“mi piace”

GIOVANI
E

LAVORO

Legenda Giovani
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io LAVoro

Nel 2015 si è svolta la prima edizione di Io Lavoro
a Cirié. Promossa e organizzata dall’Agenzia Pie -
monte Lavoro, Regione Piemonte, è stata un’ini-
ziativa che ha visto la presenza di circa 700 parte-
cipanti con workshop, dibattiti e diversi momenti
di incontro domanda/offerta di lavoro.

ALtri proGetti per i GioVAni
Mestieri Lavoro

Legenda Giovani
Treno della Memoria

Servizio Civile Nazionale
Mafia e Legalità

Orientarsi
Educazione Teatrale 

SporteLLo eUrope DireCt
Dal 2008 il Comune di Cirié ha attivato presso Informagiovani una Antenna Europa, in collaborazione con
il centro Direct della Provincia di Torino. Tra le iniziative realizzate:
• Europportunità: anno 2008. Giornata di informazione alla quale hanno partecipato decine di giovani
• Altri confini (2009): nell’ambito della Festa dell’Europa, momenti divulgativi di informazione e di incontro

con la comunità romena
• L’Europa a scuola (dal 2011): con la presenza di esperti, percorsi di formazione sull’Unione Europea.

tAUrUS

Aperto nel 2006, il centro Taurus è un punto di riferimen-
to importante per i giovani del territorio. Nei mesi scor-
si l’Amministrazione ha proceduto alla realizzazione di un
nuovo bando per l’assegnazione della gestione del cen-
tro, con l’obiettivo di rivitalizzare questo spazio con atti-
vità e iniziative a favore dei giovani di tutto il territorio.
Proprio in questi giorni è prevista l'inaugurazione del
Centro con la riapertura grazie alla nuova gestione. 
Un bel risultato per la Città.
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proGetti Di eDUCAzione AmbientALe Con Le SCUoLe

L’amministrazione comunale ha promosso diverse attività didattiche nelle scuole per responsabilizzare i
ragazzi sui problemi che riguardano l’ambiente e sulla raccolta differenziata. Un importante contributo allo
sviluppo di una cultura ecosostenibile, orientata al rispetto dell’ambiente. Tra i principali progetti: 

• Progetto educazione sostenibile Programma Provinciale Infea (circa 500 bambini coinvolti ogni anno): i
ragazzi hanno effettuato indagini sulla sostenibilità della loro scuola rispetto alla produzione di rifiuti.
Alcune classi hanno partecipato al “Mercato delle 3R - Risparmia Riusa Ricicla” per vendere e comprare
oggetti non più utilizzati, recuperandoli.

• “Puliamo il mondo” (circa 300 bambini coinvolti ogni anno): in questi anni l’iniziativa ha coinvolto i ragaz-
zi in attività laboratoriali, con l’obiettivo di stimolare alla riduzione e differenziazione dei rifiuti, sviluppan-
do il senso civico dei partecipanti anche grazie alla collaborazione di animatori ed educatori ambientali.

• Progetto sulla raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti (circa 300 partecipanti ogni anno): nel 2014
è stato attivato un progetto educativo che ha permesso di individuare alcuni stili di vita che “consuma-
no” in modo eccessivo l’ambiente. Gli studenti hanno imparato a distinguere i materiali da differenzia-
re, e a utilizzare questi materiali per fabbricare utili attrezzi sportivi.

• “Guardo imparo e mi diverto” (coinvolti circa 1500 ragazzi): sono stati acquistati film
a tematiche ambientali da proporre alle scuole dell’obbligo cittadine. Partendo
dalla visione dei film si è avviata con i ragazzi una riflessione sull’importanza
delle nostre azioni e sugli atteggiamenti consapevoli di rispetto della natu-
ra e corretto utilizzo delle sue risorse.

• CinemAmbiente (coinvolti circa 600 bambini e ragazzi) Ciriè aderisce al
festival dal 2011, con proiezioni per le scuole e per tutti i cittadini.

In questi anni sono stati significativi gli
interventi realizzati, sia per la gestione
del verde cittadino, sia per la riqualifi-
cazione dei Parchi Gioco per le diverse
fasce di età dei più piccoli. Sono 17 i
parchi gioco in Città e in questi anni
sono stati creati nuovi spazi, oltre che
riqualificati gli esistenti.  Per la manu-
tenzione del verde, un’attenzione par-
ticolare è stata dedicata al controllo,
monitoraggio e interventi sulle albera-
te cittadine. Un’azione di prevenzione
importante che è stata portata avanti in
modo continuativo.

• mAnUtenzione Aree VerDi,
pArCHi e GiArDini
(tappeti erbosi, fiori e fioriere, 
pulizie e diserbo cigli stradali)
Investimento nel quinquennio: 
circa 750 mila euro

• mAnUtenzioni ALberAte
(potature e messa in sicurezza)
Investimento periodo 2011-2015:
circa 125 mila euro

AMBIENTE
iL ComUne per iL VerDe e i pArCHi GioCo
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La manutenzione e la gestione dei canali irrigui è
un’attività spesso poco conosciuta, ma che ha
una grande importanza sia per le attività agrico-

le che per quelle industriali e più in generale per lo
sviluppo, la tutela e la messa in sicurezza del terri -
torio. In questi anni, queste importanti attività sono
state porte avanti dai Consorzi Irrigui. Sul territorio
ciriacese operano il Consorzio Riva Sinistra Stura e il
Consorzio di 2° grado Valli di Lanzo. Che cosa hanno
fatto? Il Consorzio Irriguo di 2° grado Valli di Lanzo
nasce nel 2006, grazie all’azione delle amministrazio-
ni locali, sulla base di un’apposita legge regionale,
con l’obiettivo di creare un unico ente in grado di
coordinare la gestione dei sistemi irrigui del terri -
torio. Coordinare e razionalizzare gli interventi sui
canali irrigui è infatti fondamentale per migliorarne
la gestione: sono centinaia le realtà che beneficiano
dell’acqua dei canali, saperla gestire al meglio signi-
fica dare valore aggiunto alle attività agricole e pro-
duttive del territorio. Ecco l’importanza di un Con -
sor zio di questa portata. Il CVL è infatti il più gran -
de Consorzio, per estensione territoriale, della Città
Metropolitana di Torino: segue il naturale deflusso
dei corsi d’acqua e dei canali, dalle Valli di Lanzo si -
no ai territori dei Comuni di Borgaro, Leinì, Settimo,
Vol piano, Venaria e Druento. Il Consorzio, in partico-
lare, si occupa di: 
• studio, progettazione operativa e attuazione di pro -

grammi di investimenti strutturali;
• monitoraggio della risorsa idrica e definizione dei

fabbisogni idrici per i diversi usi sui territori aventi
diritto;

• realizzazione di progetti per la difesa del suolo e
l’efficientamento dei sistemi irrigui.

In questi anni sono stati molti i lavori portati avanti
dal Consorzio e in particolare per il Comune di Cirié.
Il CVL ha promosso e partecipato nella realizzazione
di significativi progetti di difesa del suolo: scaricatore

del canale di ritorno del canale di Nole e scolmatore
del canale ritorno di Ciriè, nel Comune di San Mau -
rizio Canavese. Si tratta di due opere idrauliche, per
un importo di oltre 2 milioni di euro, che consentono
di smaltire, in sicurezza, le portate di piena dei due
canali ed evitare possibili rischi di esondazioni. La
prima è in fase di progettazione esecutiva /realizza-
zione e la seconda è in fase di progettazione prelimi-
nare, da parte della Città Metropolitana di Torino.
Sul fronte dei canali irrigui e della messa in sicurezza
del territorio, da ricordare anche le opere realizzate
dal Consorzio Riva Sinistra Stura, Consorzio di primo
livello, che fa parte del CVL, e che opera direttamen-
te sul territorio. Sulla rete di oltre 60 km di canali
sono stati realizzati, in questi anni, lavori e opere di
manutenzione per un importo complessivo di oltre
400 mila euro. Per quanto attiene il ciriacese si ripor-
tano gli interventi più significativi: 
• sistemazione spondale e del fondo scorrevole del

canale di Ciriè via Montegrappa 
• sistemazione spondale e del fondo scorrevole del

nodo idraulico di loc. Borche
• ristrutturazione della presa del canale Colombari
• costruzione di un muro di contenimento sul canale

di San Maurizio in via Fucine
• sistemazioni spondali del canale di San Maurizio a

monte complesso ex “DeMedici”
• ristrutturazione del nodo idraulico di S.Vito e della

parte iniziale dei canali di Cirié e di Ricardesco.

Nell’ultimo triennio è stato portato inoltre a termine
il primo lotto per la costruzione della nuova deriva-
zione del canale di Ciriè in Comune di Villanova con
la posa di una nuova condotta scatolare sotterra -
nea della lunghezza di 500 metri. La conclusione del-
l’opera, (investimento totale 1,2 milioni di euro ag -
giuntivi rispetto ai 400.000 di cui sopra) con il 2° lotto
è prevista entro l’inizio della stagione irrigua 2017.

CAnALi irriGUi e meSSA in SiCUrezzA 
DeL territorio: i lavori dei Consorzi

mobiLità SoStenibiLe

Per far conoscere e apprezzare ai ragazzi l’op-
portunità di spostarsi a piedi sono stati attivati
diversi percorsi laboratoriali, affiancati a giorna -
te dedicate alla conoscenza del territorio e alla
mobilità sostenibile casa - scuola. Tra questi pro-
getti ricordiamo: Orienteering – Vado a scuola
con … – Naturalmente in bicicletta – I walk to
school – Multe Morali – Bici Fest. Progetti che
nel complesso hanno coinvolto oltre 4.000 bam-
bini e ragazzi.

eDUCAzione ALimentAre

Diverse le iniziative realizzate in questi anni per sti-
molare i ragazzi a sviluppare un corretto rapporto
con il cibo, per mantenersi in salute e per crearsi
una prospettiva di vita sana in età adulta. Dal 2008
al 2010 il Comune di Cirié ha dato il suo contribu-
to alla realizzazione di TERRA MADRE: 25 famiglie
ciriacesi hanno infatti ospitato quaranta musicisti e
contadini di varie parti del mondo. Si è creata una
bella occasione di scambio di culture, tradizioni e
conoscenza, che ha contagiato l’intera Città. 



26

UNIONE
DEI

COMUNI

Avviata nel 2011, tra le prime in Piemonte,
l’Unione dei Comuni del Ciriacese e del
Basso Canavese è ormai entrata nel vivo

delle proprie attività. Nel corso del 2014 è stato
adottato il Piano Strategico dell’Unione, con la
definizione di obiettivi di lunga durata, dei princi-
pali assi di intervento, delle modalità operative di
lavoro. è stato adottato il Regolamento degli uf -
fici e dei servizi, completando il quadro delle di -
sposizioni organizzative utili per il funzionamento
della struttura. Un ampio lavoro è stato portato
avanti per l’attivazione, come previsto dalla nor-
mativa, della Centrale Unica di Committenza, in -
dispensabile per gli acquisti degli Enti. Dal punto
di vista dell’innovazione tecnologica è stato rea-
lizzato un lavoro di analisi e di programmazione
degli interventi strategici che prevede tra l’altro
l’integrazione dei sistemi comunali, consentendo
così agli enti di ammodernare le proprie struttu -
re ottimizzando i costi. Altro lavoro significativo
è quello nell’ambito della Protezione Civile, do -
ve sono stati formalizzati gli indirizzi e i criteri
per strutturare un sistema coordinato di interven-
to a livello sovracomunale. In questo modo, in ca -
so di necessità, sarà possibile avere una struttura
di protezione civile che potrà lavorare in modo

sinergico tra più Comuni. Da ricordare poi le si -
gnificative esperienze in ambito internazionale,
come il progetto Rurbance, finanziato dal Fon -
do Europeo di Sviluppo Regionale, che ha visto
l’Unione territorio scelto dalla Regione Piemonte.
Un progetto inserito nel programma di Coo pe -
razione territoriale “Alpine Space”, che riunisce
le Regioni alpine di Italia, Francia, Austria, Ger -
mania, Slovenia e Svizzera. Una partecipazione
che ha restituito un quadro interessante per le
scelte strategiche del futuro. Un cenno infine agli
interventi concreti realizzati o in via di realizzazio-
ne sul territorio dell’Unione. Il risultato più impor-
tante è la messa a disposizione di 2 milioni di
euro per lavori di manutenzione della rete viaria
dei Comuni dell’Unione. Opere già affidate e che
verranno realizzate nelle prossime settimane. Si
tratta di una modalità operativa molto innovati -
va, forse unica in Piemonte e riconosciuta come
"buona prassi" a livello regionale. A questo van -
no aggiunti i circa 80 mila euro, provenienti dalla
Regione Piemonte, in parte già tradotti in opere
sul territorio, per la segnaletica orizzontale. Sono
tutti interventi che rendono il senso dell’impor-
tanza di questo Ente, restituendo ai cittadini risul-
tati concreti e visibili. 

Un territorio CHe LAVorA inSieme
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REFEZIONE
SCOLASTICA

Un milione di pasti erogati
nei cinque anni scolastici 

(di cui 924.339 per
materne ed elementari, 

50.642 asilo nido).
Tariffe sostenibili, 

invariate da 4 anni.

SCUOLABUS
Ne hanno usufruito

in media 
130 bambini

ogni anno
120.000 euro anno

spesa media

ASSISTENZA 
SCOLASTICA

RAGAZZI DIVERSA-
MENTE ABILI

34 ragazzi assistiti 
in media ogni anno

1.270.000 euro
nel quinquennio

LE
SCUOLE

CONTRIBUTI 
ISTITUZIONALI 
ALLE SCUOLE 

(per funzionamento 
istituzioni scolastiche e 

attività didattiche: materne,
elementari e medie)

235.000 euro sul quinquennio
per materne ed elementari 

50.000 euro per medie 
31.500 euro alle medie 

per corsi “150 ore” 
per adulti

CONTRIBUTI PER
SCUOLE MATERNE

PARITARIE 
(Scuola dell’infanzia

Chiariglione e Scuola
dell’Infanzia Teresa

Olivetti Masera)
Totale sul quinquennio

594.800 euro

CENTRI 
ESTIVI 

550 partecipanti
in media 
all’anno
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moStre A ViLLA remmert

In questi anni sono state realizzate nella storica Villa Remmert diver-
se mostre di alto livello. Tra le principali, ricordiamo:
Tra queste, ricordiamo a titolo di esempio: 
• Araky Gold, 2008, a cura dell’Istituto Na zionale per la Grafica di

Roma 
• E20 di cambiamento, 2009, presentata da Arturo Brachetti
• La Sindone a Cirié, 2015: esposizione a tema sindonico che ha trat-

to origine dal fatto che il territorio delle Valli di Lanzo e del ciriace-
se è ricco di testimonianze artistiche che documentano il radica-
mento del culto del Telo. Una mostra curata dal Comune di Cirié
in collaborazione con l’associazione Purple Middle Way, il Museo
della Sindone e le Soprintendenze torinesi. Preziosa la collabora-
zione della Parrocchia Santi Giovanni Battista e Martino di Cirié e
della famiglia Judica Cordiglia. 

teAtro 2006-2016: 
110 spettacoli e 15 mila spettatori

Il Teatro Magnetti è ormai diventato un punto di riferimento importan-
te per il Teatro. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Piemonte
dal Vivo e la Fondazione Teatro Ragazzi in questi anni sono saliti sul
palco ciriacese alcuni dei nomi più significativi del teatro italiano.
Ogni anno viene realizzata una stagione teatrale ricca. Da alcuni anni
sono stati introdotti spettacoli dedicati ai giovani e alle famiglie (Teatro
Ragazzi) che hanno riscosso un ottimo successo, facendo registrare il
“tutto esaurito” a ogni appuntamento.

pArCo CULtUrALe 
“Le terre Di mArGHeritA Di SAVoiA”

Nato nell’aprile 2010, il Parco Culturale “Le Terre di Margherita di
Savoia” riunisce i Comuni di Cirié, Borgaro Torinese, Caselle Torinese,
Grosso, Lanzo Torinese, Nole, San Carlo Canavese, San Maurizio
Canavese nonché i territori delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.
Obiettivo del progetto: mettere a fattor comune le potenzialità arti-
stiche, culturali e turistiche del territorio. Un vero e proprio Parco
Culturale integrato che valorizza i contesti storici comuni: le Ca -
stellanie di Caselle, Cirié e Lanzo.
Il Parco in questi anni ha messo in rete iniziative e attività promosse
da Enti e associazioni, realizzando un’importante opera di promozio-
ne anche grazie al sito www.leterredimargherita.it

CULTURA

CULtUrA neLLe SCUoLe
boSCo DeLLA CULtUrA

Grande rilevanza, nel 2006/2007, ha
avuto il Bosco della Cultura, progetto
sostenuto e finanziato dalla Fonda zio  -
ne per il Libro, la Musica e la Cultura.
Tante le iniziative realizzate, per le di -
verse fasce di età: Nati per leggere,
Laboratorio di lettura, Inventa un libro,
Dal libro al teatro, il Mondo racconta, I
segni del territorio, incontri con Autori.

eVenti
Tante le iniziative realizzate o soste-
nute dall'amministrazione comunale in
questi anni: Le Notti Bianche, il festi-
val Lunathica, il Palio dei Borghi, Cirié
in Fiore e molte altre ancora. Una gran -
de varietà di eventi, per promuovere
e rendere ancora più viva la Città.



mUSiCA trA StrADe 
e CortiLi DeLLA Città

Cirié è da sempre una delle Città più prolifiche a
livello nazionale nell’ambito musicale. Lo testi-
monia il concorso “Senza Etichetta”, così come
la lunga tradizione dell’Istituto Civico Musicale
“Cuneo”. 
Le occasioni di ascolto, dal 2006, sono cresciu -
te con nuove iniziative: Le Strade della Musica,
quattro appuntamenti all’anno in diverse frazio-
ni della Città; i Cortili Musicali, con concerti in
diverse zone; i Concerti nei luoghi della Fede.
Sono solo alcuni degli esempi delle attività mu -
sicali realizzate in Città, anche grazie alla presen-
za di prestigiose realtà. Come non ricordare 
I Music Piemonteis, associazione fondata nel
1976 con l’obiettivo di educare i giovani alla mu -
sica; o ancora la Società Filarmonica Devesina, il
più antico sodalizio culturale della Città di Cirié. 
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iniziAtiVe DeLLA bibLioteCA
ALVAro CorGHi

Numerose e importanti le attività realizzate
in questi anni dalla Biblioteca Alvaro Corghi.
Tra le principali, oltre all’allestimento e alla
gestione della sezione Marco Fassero dedi-
cata alla montagna, della sezione dedicata
alla fumettistica e intitolata ad Alvaro Corghi
Jr., della nuova Cineteca intitolata a Ugo Ric -
carelli, ricordiamo: la rassegna Legenda Gio -
vani con le scuole, gli incontri con gli autori,
le proiezioni di Nuovo Cinema Italiano, le
attività per i più piccoli, le fiabe animate e, da
ultime, la rassegna Legenda Cinema e il no -
tiziario Liber. Tutte iniziative e attività che,
insieme al ricco patrimonio bibliografico e
alla completezza delle diverse sezioni, fan  -
no della Biblioteca A. Corghi un punto di ri -
ferimento per lo studio e per gli amanti della
buona lettura.

moStre A pALAzzo D’oriA

Le sale nobili del piano terra dello storico Palazzo D’Oria
hanno ospitato, dal 2005, i grandi nomi della pittura lo -
cale: “Omaggio a ...Alvaro Corghi”, “Omaggio a... Ser gio
Saccomandi”, “Omaggio a...Luciano Blotto”, “I Gaz -
zera: omaggio a Romano e Pietro Gazzera ciriacesi”,
“Radici Quadrate, opere di Giovanni Carlo Rocca”.
Dal giugno 2007 nelle sale espositive sono state allesti-
te quattro mostre in collaborazione con il Museo Na -
zionale del Cinema:
• Immagini del Silenzio
• L’estetica dello sguardo. L’arte di Luchino Visconti
• Italia Cinema Divas
• Lucidità inquieta, il cinema di Elio Petri
Le sale espositive nel corso degli anni hanno ospitato
molti artisti locali e tante altre iniziative. Le ristrutturazio-
ni in corso in queste settimane permetteranno inoltre di
rendere visitabile a tutti la storica Quadreria dei marche-
si D’Oria. 
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Presidente Consiglio Comunale:
riccardo Savant Levet

Composizione del consiglio comunale:
Consigliere: Giuseppe Lozito 
Lista: Partito Democratico

Consigliere: enrico Capello 
Lista: Partito Democratico Rapporti con il CIS – Lavoro
Deleghe: Rapporti con il CIS – Lavoro

Consigliere: fabio Chiatti 
Lista: Partito Democratico Giovani – Frazioni
Deleghe: Giovani – Frazioni

Consigliere: pier Gianni Genta
Lista:Partito Democratico Toponomastica
Deleghe: Toponomastica

Consigliere: Alessandro risso 
Lista: Partito Democratico

Consigliere: paolo ballesio 
(dal 29/09/2014 in sostituzione di Carmela Vizzuso) 
Lista: Partito Democratico

Consigliere: fabio Lanzafami
(dal 07/04/2014 in sostituzione di Antonio Brizio)
Lista: Lista Brizio per Ciriè

Consigliere: Adrian ichim 
Lista: Lista Brizio per Ciriè

Consigliere: Antonio mazza 
Lista: Lista Brizio per Ciriè

Consigliere: Ciro Di Dato 
Lista: Ciriè Libera

Consigliere: Aldo buratto 
Lista: Più Ciriè lista per Buratto

Consigliere: Guido bili 
Lista: Più Ciriè lista per Buratto

Consigliere: Davide D’Agostino 
Lista: Fratelli d’Italia centro destra nazionale

Consigliere: marco boccacciari 
Lista: Gruppo Forza Italia - PDL

Consigliere: fulvio Laziosi 
Lista: Costruire Futuro

Sindaco: francesco brizio falletti Di Castellazzo 
Bilancio – Tributi – Protezione Civile – Società
Partecipate – Attività Economiche – SUAP
Ambiente

Assessore: ruggero Vesco 
Competenze: Vice Sindaco – Istruzione – Cultura
Personale – Rapporti con il Consiglio Comunale
Terza Età

Assessore: Giorgio perello
Competenze: Lavori Pubblici – Manutenzione
Patrimonio – Viabilità

Assessore: roberta baima poma
Competenze: Polizia Municipale – Manifestazioni
Servizi demografici – Pari opportunità

Assessore: Luca Capasso
Competenze: Urbanistica – Edilizia Pubblica 
e Privata – Casa – Sport – Associazioni

Inoltre:
enrico iannone
dal 06/06/2011 dal 11/03/2014

Alessandro pugliesi
dal 06/06/2011 al 04/03/2016

CONSIGLIO COMUNALE GIUNTA COMUNALE

2011-2016
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