TIPOLOGIA ATTO

OGGETTO

INTERROGAZIONE

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI

SPIEGAZIONE
Prima interrogazione sulla questione delle nomine di staffisti e dirigenti ex art 90, in merito ai
criteri
Un appartemento dovrebbe essere stato affittato a canone molto basso all'ex segertario
generale Repice. Chiediamo conferma, il canone e dettagli su tutti i benefit che ha ancora
nonostante non ricopra più il quell'incarico

LINK (ove possibile)
Stato
PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
RISPOSTA RICEVUTA
NUM. 1

INTERROGAZIONE

APPARTAMENTO ASSEGNATO A REPICE

PROPOSTA DI
DELIEBRA DI
INIZIATIVA
CONSILIARE

MODIFICA ANAGRAFE DEGLI ELETTI

Proposta per ampliare l'anagrafe degli eletti inserendo anche la pubblicazione del cv con una
serie di informazioni minime e del certificato penale

http://urlin.it/23287

INTERPELLANZA

GESTIONE PARCHEGGIO IN PIAZZA EMANUELE
FILIBERTO

INTERROGAZIONE

PENALI PER INTERRUZIONE COSTRUZIONE
DELL'INCENERITORE

INTERPELLANZA

COSTRUZIONE GRATTACIELO SANPAOLO

MOZIONE

INTRODUZIONE DI UN PARAMETRO LEGATO
ALL'EFFETTIVA PRESENZA DURANTE LA SEDUTA
PER L'EROGAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA
AI CONSIGLIERI COMUNALI

Richiediamo di erogare il gettone ai consiglieri solo in caso di presenza effettiva al 70% della
seduta

ORDINE DEL
GIORNO

USO DEI LACRIMOGENI CS DA PARTE DELLA
FORZE DELL'ORDINE CONTRO I MANIFESTANTI
PACIFICI ALLA MADDALENA DI CHIOMONTE

Chiedavamo di intervenire per sospendere l'uso di lacrimogeni contenenti CS, visto il danno per
http://urlin.it/2328d
la salute dei presenti

INTERPELLANZA

GESTIONE PIAZZA CASTELLO DURANTE I
CONCERTI MTV DAY

INTERPELLANZA

NOMINA STAFFISTI EX ARTICOLO 90 LEGGE
267/2000

ORDINE DEL
GIORNO

SOLIDARIETA' AL POPOLO NORVEGESE CONTRO Chiedevamo una posizione netta nei confronti di atti di violenza derivanti da fondamentalismo
IL FONDAMENTALISMO RELIGIOSO
religioso di qualsiasi genere, anche cristiano

Come mai nella piazza non sono validi i buoni GTT dei residenti e come mai il comune non
interviene quantomeno nella segnaletica per rendere maggiormente visibile la non validità dei
buoni gtt e la necessità di pagare APCOA?
Chiediamo maggiori dettagli sulle penali derivanti dal contratto in caso di interruzione dei lavori
per la costruzione dell'inceneritore del gerbido
Come intende gestire la pulizia delle strade e gli effetti del cantiere?E' stata fatta la dia?A fronte
delle notizie giunte da Milano, non si può rivedere il progetto e abbassare si qualche piano? E la
zona verde?

Durante gli eventi mancavano i contenitori per la differenziata e la fontanella non era
accessibile. Come mai? Per il futuro possiamo intervenire per evitare lo scempio della mancata
differenziazione di tutti quei rifiuti?
In un quinquennio la giunta spende più di 8 mln di € per staffisti: è necessario? Le competenze
non si possono trovare internamente? E dove è il risparmio del 30% tanto pubblicizzato dalla
giunta?

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
RISPOSTA RICEVUTA
NUM. 2

http://urlin.it/2328a

Presentata
GIUGNO
GIUGNO

IN ATTESA DI PARERE
DA PARTE DEL
GIUGNO
GARANTE DELLA
PRIVACY
DISCUSSA

GIUGNO

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
RISPOSTA RICEVUTA
NUM. 8

LUGLIO

http://urlin.it/2328b

DISCUSSA

LUGLIO

BOCCIATA

LUGLIO

BOCCIATO

LUGLIO

DISCUSSA

LUGLIO

DISCUSSA

LUGLIO

http://urlin.it/2328c

http://urlin.it/2328e
http://urlin.it/2328f

http://urlin.it/23290

MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 DEL
REGOLAMENTO COMUNALE N. 275 "PARCO DEL
VALENTINO. REGOLAMENTO PER LE MODALITA'
Proposta di delibera per dare accesso agli animali, muniti di musuerola, a tutto il valentino
http://urlin.it/23288
DI SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI CHE
COMPORTANO OCCUPAZIONE DI SUOLO
PUBBLICO
Il regolamento per la rateizzazione, così come proposto, prevedeva che in caso di mancato
EMENDAMENTO DI REGOLAMENTO INCASSO RATE AFFITTI pagamento di una sola rata, saltasse il diritto alla rateizzazione e pertanto di dovesse rientrare di
COMMISSIONE
DILAZIONE
tutto il debito subito. Abbiamo proposto una soluzione più tollerante
PROPOSTA DI
DELIEBRA DI
INIZIATIVA
CONSILIARE

PASSATO: trasformato
in odg del consiglio e
LUGLIO
letto dal presidente in
aula

DA DISCUTERE

LUGLIO

PASSATO

LUGLIO

INTERPELLANZA

APPARTAMENTO ASSEGNATO A REPICE

Tramite una donazione il comune di Torino riceve un appartamento cui rendita è vincolata al
reinvestimento in premi di arte: chiediamo conferma del canone a cui viene affittato (molto
basso) e il soggetto a cui è concesso l'immobile (ex segretario generale del comune)

http://urlin.it/23291

DISCUSSA

SETTEMBRE

INTERPELLANZA

VENDITA DELLE QUOTE DELLE FARMACIE
COMUNALI

Una privatizzazione fatta nel 2008 che ha ben poco di trasparente: 34 farmacie vendute per soli
12 mln a federfarma, unica partecipante al bando che da concorrente è diventata monopolista,
http://urlin.it/23293
anche grazie alle modifiche ai patti avvenuti dopo la gara che hanno datto tutto il potere in
mano al privato nonostante il comune detenga il 51%

DISCUSSA

SETTEMBRE

MOZIONE

PRIVATIZZAZIONI IN SEGUITO ALLA MANOVRA
FINANZIARIA 'AGOSTO 2011'

A fronte della manovra di Agsoto chiediamo il rispetto deglie siti referendari di giugno

SOSPESA

SETTEMBRE

PISTE CICLABILI IN CIRCOSCRIZIONE 5.

La situazione delle piste in circoscrizione 5 è penosa, segnaliamo i disagi e chiediamo quali sono PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
RISPOSTA RICEVUTA
le intenzioni per il futuro
NUM. 37

SETTEMBRE

INTERPELLANZA

ESITO DEL RICORSO AL TAR PER IL CONCORSO
DA DIRIGENTE

Un concorso per la nomina da dirigenti che ha molte cose non chiare, alcuni dipendenti hanno
fatto ricorso. I vincitori sono la maggior parte "stranamente" personaggi che precedentemente
avevano rapporti con assessori (come staffisti o dirigenti ad personam ex art110)

SETTEMBRE

INTERROGAZIONE

SPESE PER CONTENZIOSI DI TIPO LEGALE
SOSTENUTE DAL COMUNE DI TORINO

Quanto spendiamo per consuelenze legali? E come mai non usiamo l'ufficio interno previsto
anche per statuto?

INTERPELLANZA

PAGAMENTO A FAVORE DI SORIS EFFETTUATO
ONLINE CON LA CARTA DI CREDITO

Commissioni del'1,5% per pagare le tasse on-line, decisamente alto e disincentivante. Perchè?

MOZIONE

MISURE PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEL
GIOCO D'AZZARDO

INTERPELLANZA

COMITATO DI GESTIONE DEL MUSEO
NAZIONALE DEL CINEMA

INTERROGAZIONE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL Come mai nella delibera quadro di assunzione di dirigenti e staffisti non sono rpevisti i criteri?
15/06/2011 MECC. 2011
03337/004
Chiediamo di verificare che non ci siano vizi di sotanza e di froma nella delibera

INTERROGAZIONE

Chiediamo intervenit concreti per intervenire, per quanto di competenza comunale, per
contrastare il fenomeno del gioco: ridurre gli orari di apertura, aumentare l'informazione del
rishcio, esporre materiale informativo sul luogo del gioco etc
Dai giornali apprendiamo che il nome nel cda che rappresenta Torino è indagato: come mai?
Cosa pensa di fare la città di Torino?

http://urlin.it/23295

http://urlin.it/23296

DISCUSSA

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
RISPOSTA RICEVUTA
NUM. 38

http://urlin.it/23297
http://urlin.it/23298

DISCUSSA

SETTEMBRE

PASSATA

SETTEMBRE

DISCUSSA

SETTEMBRE

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
RISPOSTA RICEVUTA
NUM. 50

In una concessione di impianto si autorizza a costruire un parcheggio in un progetto da definire,
EMENDAMENTO IN ESTERNALIZZAZIONE MERCADANTE - canone da
abbiamo ottenuto che, in caso di realizzazione e uso a tittolo oneroso, la città potesse rivedere il
AULA
rivedere se parcheggio a titolo oneroso
canone
EMENDAMENTO DI ESTERNALIZZAZIONE PISCINA CIRC 2 - ORE DEL Nel bando non era chiaro l'impegno in termnii di ore da dedicare all'attività sociale, siamo stati
COMMISSIONE
SOCIALE NEL BANDO
espliciti e meeso un MINIMO
EMENDAMENTO IN ESTERNALIZZAZIONE MERCADANTE - parcheggio Chiedevamo che il progetto del parcheggio eventualmente stilato venisse prima discusso in
AULA
in commissione 2
commissione
INTERROGAZIONE

PAGAMENTI 2011 DEI COLLABORATORI DI STAFF
Chiediamo tutti i dettagli in termini di pagamento di stipendio e di benefit in essere a favore
E DIRIGENTI INCARICATI (EX ART. 90 E 100 D.LGS
delle nomine ad personam
267/2000) E TELEFONINI DI SERVIZIO

INTERPELLANZA

ASILO NIDO IL LAGHETTO

Pericolo di contaminazione del suolo adiacente ad un asilo nido. Il comune lo sa? Intende
prendere provvedimenti?Perchè non ha contattato con anticipo la scuola e i genitori?

http://urlin.it/23299

MOZIONE

STREAMING DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE
Chiediamo in via sperimantale lo streaming audio delle riunioni di commissione consiliare
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

http://urlin.it/23299

INTERPELLANZA

POSSIBILE ERRATA INTERPRETAZIONE DEI
REQUISITI PER LE NOMINE DI DIRIGENTI EX
ARTICOLO 110 DELLA LEGGE 267/2000?

INTERPELLANZA

SETTEMBRE

SETTEMBRE

PASSATO

SETTEMBRE

PASSATO

SETTEMBRE

BOCCIATO

SETTEMBRE

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
RISPOSTA RICEVUTA
NUM. 48

SETTEMBRE

DISCUSSA

OTTOBRE

DA DISCUTERE

OTTOBRE

La recente interpretazione normativa dice chiaramente che per essere assunti ex art 110 come
dirigenti è necessario un titolo di laurea: in comune ci sono 3 casi di soggetti senza titolo, tra cui http://urlin.it/2329a
il portavoce del sindaco. Chiediamo di chiedere un parere alla corte dei conti in materia.

DISCUSSA

OTTOBRE

MANCATA ASSUNZIONE DI 10 DIPENDENTI
AMMINISTRATIVI C3

Accordi sindacali e lettere del direttore generale con promesse mai rispettate per mancanza di
soldi, eppure le risorse per le nomine ad personam si trovano sempre. Come mai invece chi fa
un concorso non viene assunto?

DISCUSSA

OTTOBRE

INTERPELLANZA

PROBABILE LAVORO DI COLLABORAZIONE
RETRIBUITO DI VACIAGO DAL 2002-2010

Scopriamo che il direttore generale probabilmente, nonostante gli impegni in comune, riesca
http://urlin.it/2329c
anche a trovare il tempo per svolgere altre attività retribuite. Chiediamo conferma e spiegazioni
sull'opportunita (poca per noi) di altre attività visto il periodo che sta vivendo la città

DISCUSSA

OTTOBRE

INTERROGAZIONE

RISORSE DECENTRATE

INTERROGAZIONE

CATEGORIA D3 BONGIOVANNI CARLO

INTERROGAZIONE

PENALI DELL'INCENERITORE DEL GERBIDO

Chiediamo delucidiazioni su come avvenga il calcolo e il controllo dell'erogazione e allocazione
delle risorse decentrate
Chiediamo spiegazioni su come sia possibile che il soggetto, nonostante fosse nominato e
pertanto in aspettativa dal suo ruolo ordinario di dipendente, abbia potuto fare tutti quei salti di
categoria
Siccome la precedente riposta all'interrogazione era molto generica chiediamo maggiori dettagli
sul calcolo delle penali

http://urlin.it/2329b

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
RISPOSTA RICEVUTA
NUM. 53

OTTOBRE

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
RISPOSTA RICEVUTA
NUM. 52

OTTOBRE

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
RISPOSTA RICEVUTA
NUM. 58

OTTOBRE

SIccome in commissione controllo di gestione l'assessore al bilancio promette di darci il numero
PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
(debito totoale della città, inclusi fornitori) ma ciò non avviene chiediamo formalmente
NUM. 60
l'ammontare con tanto di dettaglio
PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
Chiediamo le motivazioni sottostanti il patrocinio della città di Torino
NUM. 62
PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
Chiediamo informazioni in merito alla gestione del personale relativo agli asili e le materne
NUM. 65
Dai giornali scopriamo che Fassino vuole spendere 400 mlia euro per una consulenza per la
http://urlin.it/2329e
riorganizzazione aziendale...una follia visti i tempi e lo stipendio d'oro che riceve il direttore
generale

INTERROGAZIONE

DEBITO CITTA' DI TORINO

INTERROGAZIONE

ERASMUS DAY

INTERROGAZIONE

ASSISTENTI EDUCATIVI

INTERPELLANZA

CONSULENZA PER RIORGANIZZAZIONE
AZIENDALE

INTERPELLANZA

Unico cv a non essere on-line, un accesso agli atti che ci rivela che "ha frequentato il corso di
CURRICULUM VITAE PORTAVOCE DEL SINDACO laurea" e un contratto in cui si legge che è Dott. Assunzione da dirigente che richiederebbe il
titolo di laurea: chiediamo trasparenza e di sapere se è laureato o meno

MOZIONE

MOZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA
Chiediamo che il materiale di dettaglio relativo alle variaizoni di bilancio venga consegnato ai
DELIBERA MECCANOGRAFICO N. 2011/04839/24
consiglieri almeno tre giorni prima per dare il tmepo di analizzarle e fare poi le domande in
AVENTE PER OGGETTO BILANCIO DI PREVISIONE
commissione, solitamente arrivavano il giorno prima
2011:VARIAZIONI

INTERPELLANZA

SCADENZA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA,
PROROGA O NUOVA GARA?

INTERROGAZIONE
INTERROGAZIONE

RESTITUZIONE AGLI UTENTI DELLA QUOTA
TARIFFA NON DOVUTA RIFERITA AL SERVIZIO DI
DEPURAZIONE.
EVENTUALE CONFLITTO DI INTERESSI DEL
DIRETTORE GENERALE

http://urlin.it/2329f

IN ATTESA

OTTOBRE

IN ATTESA

OTTOBRE

IN ATTESA

OTTOBRE

DISCUSSA

OTTOBRE

DISCUSSA

OTTOBRE

RITIRATA in aula a
fronte dell'impegno
formale dell'assessore OTTOBRE
a rispettare i tempi da
noi richiesti

Mediamente si ottiene uno sconto tra il 10% e il 16%, il comune acquista i ticket con uno sconto
http://urlin.it/232a0
del 5%, al 31/12 scade la gara. Ottima occasione per rivedere le condizioni, l'importante è non
prorogare. Cosa intende fare la ginuta?

DISCUSSA

Chiediamo chiarimenti anche a fronte dei recenti sviluppi tema di sentenze della corte
costituzionale

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
RISPOSTA RICEVUTA
NUM. 68

OTTOBRE

L'assunzione di un soggetto da parte del direttore generale lascia forti perplessità, chiediamo
chiarimenti

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
IN ATTESA
NUM. 67

OTTOBRE

INTERPELLANZA

ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PUBBLICA Un organismo che dovrebbe essere indipendente e che è composto invece da un ex segretario
AMMINISTRAZIONE
generale che non rispetta palesemente i requisiti determinati dalla legge. Come è possibile?

INTERPELLANZA

ABBONAMENTI GTT

http://urlin.it/232a1

DISCUSSA

OTTOBRE

DISCUSSA

OTTOBRE

PASSATO

NOVEMBRE

NOVEMBRE

NOVEMBRE

EMENDAMENTO DI AZIONI FORMEZ ITALIA - sottoscrizione solo in
COMMISSIONE
base alle altre ciità

http://urlin.it/232a2
Sportelli sempre con coda e impossibilità per i disoccupati di acquistare le tessere nei primi 10
giorni del mese. Chiediamo spiegazioni e interventi
La città si impegnava a sottoscrivere le azioni solo nel caso in cui lo facessero anche tutti gli altri
principali comuni Italiani

ORDINE DEL
GIORNO

Chiedevamo di dissociarci come Comune dalle dichariazioni omofobe della curia in modo netto e http://urlin.it/232a3
in coerenza con le linee programmatiche del sindaco

RITIRATO: non ci è
stata concessa
l'urgenza e la
discussione subito in
aula, Nosiglia ha poi
rettificato le
dichiarazioni

EMENDAMENTO IN ESTERNALIZZAZIONE MERCADANTE - 50%/50%
AULA
Utenze

Chiedevamo di inserire deli incentivi in termnii di risparmio energetico sull'impianto e una
diversa ripartizione dei costi delle utenze che creasse degli incentivi al risparmio energetico

BOCCIATO

INTERROGAZIONE

RIQUALIFICAZIONE DI VIA DI NANNI

Chiediamo info in mertito ai lavori fatti nella zona e ai controlli sull'area pedonale

INTERROGAZIONE

BIBLIOTECA SHAHRAZAD

Sui giornali si legge di presunte mancanze di rsiposta da parte dell'amministrazione che
minacciano la chiusura

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
IN ATTESA
NUM. 81
PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
RISPOSTA RICEVUTA
NUM. 83

MOZIONE

BILANCIO PARTECIPATIVO

Chiediamo di sperimentare nel 2012 in una o più circoscrizioni il bilancio partecipativo

http://urlin.it/232b0

INTERPELLANZA

WIKITALIA

DICHIARAZIONI DELLA CURIA DI TORINO
SULL'OMOSESSUALITA'

GRATTACIELO SANPAOLO

ORDINE DEL
GIORNO

MISURE DI CONTRASTO AL FENOMENO DEL
GIOCO D'AZZARDO

INTERROGAZIONE

STATO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE,
Iniziamo a indagare sul patrimonio immobiliare, in termini di valore e rendita
LORO DESTINAZIONE D'USO E REDDITIVITA'

MOZIONE

WIFI GRATUITO

INTERROGAZIONE
INTERPELLANZA
MOZIONE

DA DISCUTERE

Un progetto interessante per coinvolgere i cittadini e per ampliare la trasparenza: ma il consiglio
DISCUSSA
http://urlin.it/232b1
verrà coinvolto?
Chiediamo ulteriroi infromazioni in merito al rispetto di alcuni vincoli per quanto concerne la
PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
RISPOSTA RICEVUTA
costruzione del grattacielo
NUM. 80
http://www.comune.torino.it/giunta
Chiedevamo un intervento al governo, in linea con quanto definito nella mozione
_comune/intracom/htdocs/2011/201 APPROVATO
1_06776.html

INTERROGAZIONE

PARCHEGGIO A PAGAMENTO AREA EX COMBIMARCHI
CHI HA CONTRIBUITO PER L'INAUGURAZIONE
DEL PUNTO VENDITA SOLIDALE IN VIA DE CANAL
35/A?
TUTELA SALUTE E TERRITORIO DELLA ZONA
GERBIDO

OTTOBRE

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
IN ATTESA
NUM. 82

Per diffondere il wi-fi libero e gratuito in città

DA DISCUTERE

NOVEMBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE
NOVEMBRE

NOVEMBRE
NOVEMBRE

Un parcheggio concesso senza gara e a titolo gratuito...strano. Chiediamo il perchè

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
IN ATTESA
NUM. 85

NOVEMBRE

Inaugurazione di un punto vendita solidale e a km 0 dove troviamo però merce non a km 0, ad
esempio birra tedesca e coca-cola. Chiediamo spiegazioni

http://urlin.it/232ad

DISCUSSA

NOVEMBRE

APPROVATO

NOVEMBRE

DA DISCUTERE

NOVEMBRE

Chiediamo con una mozione il rispetto del protocollo di intesa per tutela del territorio della zona
http://urlin.it/232ae
del gerbido

ORDINE DEL
GIORNO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA LEGGE
REGIONALE AVENTE PER OGGETTO: INTERVENTI Invitiamo la regione a disporre il regolamento attuativo affinchè possa dar seguito all'erogazione
http://urlin.it/232af
A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI dei contributi per la diffusione del wi-fi
DI ACCESSO WI-FI GRATUITI ED APERTI

INTERROGAZIONE

VARIAZIONE DI BILANCIO OTTOBRE 2011

PROPOSTA DI
DELIEBRA DI
INIZIATIVA
CONSILIARE

MODIFICA REGOLAMENTO 297 ART 15 - periodo Proposta per modificare il regolamento affinchè sia eliminato il divieto di accorpare i
referendum e accorpamento
referendum cittadini con quelli nazionali per rednere appunto l'accorpamento possibile

http://urlin.it/23289

DA DISCUTERE

DICEMBRE

ORDINE DEL
GIORNO

MONETA COMPLEMENTARE PER UN CIRCUITO
COMMERCIALE LOCALE

http://urlin.it/232ac

DA DISCUTERE

DICEMBRE

DA DISCUTERE

DICEMBRE

DA DISCUTERE

DICEMBRE

INTERPELLANZA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

MOZIONE

PARERE DELLA CORTE DEI CONTI

INTERROGAZIONE
INTERPELLANZA
INTERROGAZIONE
INTERPELLANZA

INTERROGAZIONE

INTERPELLANZA
INTERROGAZIONE
INTERPELLANZA

Chiediamo spiegazioni in merito ad una variazione di bilancio che aveva delle poste in sospeso a PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
IN ATTESA
casua della ricerca di un accordo con i sindacati mai ottenuto
NUM. 104

Invitiamo la regione ad attivarsi per consentire lo sviluppo di una rete locale di moneta
complementare

Il collegio è l'organo principale di controllo, per legge deve essere composto da tre membri ma
ad oggi i memrbi sono due, perchè? E come mai firma sempre con solo delle "prese di atto"
http://urlin.it/232ab
anzichè delle certificazioni i documenti che vista?
Per la dirigenza, tramite concorso, devi avere il titolo di laurea. In comune ci sono 3 casi 8tra cui
il portvacoe del sindaco) di dirgenti nominati ex art 110/267 che non possiedono il titolo. Le
recenti interpretaizoni in materia da parte della corte dei conti sono nette: ci vuole la laurea. Il
http://urlin.it/232aa
comune di Torino invece sostiene che è sufficiente l'altra profesisonalità in caso di nomina,
chiediamo al sindaco di interpellare la corte dei conti per chidere un parere come hanno fatto
tanti altri sindaci

Vogliamo maggiori dettagli sulla questione di riduzione di auto blu che è stata annunciata sui
PARCO AUTO DI SERVIZIO
giornali
RISPETTO DEI VINCOLI DI DONAZIONE SIGNORA Una donazione vincolata che chiede l'istituzione di un premio di arte, ma il premio non esiste.
BACCIGALUPI"
Indaghiamo e chiediamo spiegazioni
Chiediamo l'elenco delle esenzioni nonchè il dettaglio dei controlli effettuati per la verifica
PAGAMENTO ICI ENTI ECCLESIASTICI
dell'attività svolta
MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA
Un museo cha a causa dell'incertezza e mancanza di risposta da parte degli enti locali non sa se
DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA, DEI DIRITTI E
chiuderà i battenti o meno, chediamo chiarezza sulle intenzioni e il futuro di questa importante
DELLA LIBERTA'
realtà.
INNALZAMENTO DELLA SOGLIA DI PERCENTUALE
DI INCIDENZA DEL PERSONALE SULLE SPESE
Apprendiamo dai giornali che si innalza la soglia dal 40 al 50, chiediamo se questo potrà sloccare
CORRENTI ED EVENTUALE SBLOCCO DI
accordi e proemsse non mantenute sino a quel momento
ASSUNZIONI
La finanza arriva in comune e indaga per il concorso su cui avevamo già interpellato: ci sono due
LA FINANZA VISITA IL COMUNE DI TORINO
indagati, di cui un soggetTo è la segretaria del direttore Generale. Che provvedimenti intende
prendere il Comune? E' tutto confermato?
Chiediamo il dettaglio dell'esposizione per ciascuna anca e la struttra dei mutui e dei debiti in
ISTITUTI DI CREDITO
piedi, anche in termini di scadenze
Su segnalazione del comitato chiediamo spiegazioni su alcune scelte concernenti la gestione del
CIMITERO MONUMENTALE
cimitero, partecipata del comune di Torino

DICEMBRE

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
IN ATTESA
NUM. 105

DICEMBRE

http://urlin.it/232a9

DISCUSSA

DICEMBRE

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
IN ATTESA
NUM. 106

DICEMBRE

DA DISCUTERE

DICEMBRE

http://urlin.it/232a8
PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
IN ATTESA
NUM. 118

DA DISCUTERE
PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
IN ATTESA
NUM. 117

http://urlin.it/232a7

DA DISCUTERE

DICEMBRE

DICEMBRE
DICEMBRE
DICEMBRE

INTERROGAZIONE

COSTI CONCORSO DA DIRIGENTE

INTERPELLANZA

MANCATO RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL
PATTO STABILITA', SCELTA FORZATA?

RICHIESTA DI
COMUNICAZIONI
DEL SINDACO
INTERPELLANZA
INTERROGAZIONE
INTERPELLANZA
INTERPELLANZA

Quanto costa al comune la difesa per la questione del concorso sospeso?E chi paga le spese
legali per la difesa dei soggetti indagati?
Quali saranno gli effetti? E quali sono state le motivazioni per cui ne siamo usciti? una scelta
consapevole frutto di un'analisi di costi e benefici oppure una non scelta?

PROTOCOLLATA - INTERROGAZIONE
IN ATTESA
NUM. 119

DICEMBRE

DA DISCUTERE

DICEMBRE

SFORAMENTO DEL PATTO DI STABILITA'

Chiediamo al sindaco di riferire in aula in merito a cause ed effetti dello sforamento del patto di
stabilità
http://urlin.it/232a6

DISCUSSA

DICEMBRE

RISCALDAMENTO NEI NEGOZI E PORTE APERTE

Mi sono pervenute molte segnalazioni di negozi con il riscaldamento acceso e le porte aperte. E'
possibile valutare un'ordinanza che obblighi la chiusura delle porte come avvenuto a Milano?

DA DISCUTERE

DICEMBRE

IN ATTESA

DICEMBRE

DA DISCUTERE

DICEMBRE

DA DISCUTERE

DICEMBRE

DA DISCUTERE

DICEMBRE

DISCUSSA

OTTOBRE

IL BILANCIO SOCIALE
PAGAMENTO DEGLI STIPENDI EX ART 110 NEL
MESE DI GIUGNO
APERTURA DEI NEGOZI 365 GG ALL'ANNO E 24
ORE SU 24

Il bilancio sociale è pubblicato on-line negli anni 2003 e 2004, poi nulla. Come mai? Quali sono le
intenzioni in merito?
I dirigenti ex art 110 decadono con la giunta: come è possibile che siano stato pagati anche nel
mese di giugno se Chiamparino è cessato a maggio?
Dibattito sulla posizione di Torino in seguito al decreto Monti che permette l'apertura dei negozi
365gg/365 e 24h/24. Necessità di tutela per le piccole realtà
Probabile apertura di una sala giochi senza rispetto del regolamento del comune in termini di
distanze

INTERPELLANZA

APERTURA SALA GIOCHI IN VIA SANTA GIULIA

INTERPELLANZA

R.S.A. DI VIA SPALATO 14

Ci segnalano un caso di maltrattamenti, indaghiamo un po' sulla struttura

INTERPELLANZA

FASSINO SUL MOVIMENTO NO TAV

Chiediamo spiegazioni su alcune dichiarazioni inopportune del sindaco sul movimento no tav

EMOLUMENTI AMMINISTRATORI MAUTO

Chiedevamo in modo esplicito che i consiglieri di amministrazione non recepissero alcun
emolumento

NON PRESENTATA SOSPESA
EMENDAMENTO IN
AULA

NOMINA PRESIDENZA MAUTO

Chiedevamo un processo diverso di nomina del presidente

RITIRATO

OTTOBRE

PASSATO

OTTOBRE

PASSATO

OTTOBRE

BOCCIATO

DICEMBRE

BOCCIATO

DICEMBRE

DA DISCUTERE

DICEMBRE

EMENDAMENTO IN
AULA
EMENDAMENTO DI
COMMISSIONE
EMENDAMENTO DI
COMMISSIONE
EMENDAMENTO DI
COMMISSIONE
EMENDAMENTO IN
AULA
EMENDAMENTO IN
AULA

Chiedevamo in modo esplicito che i consiglieri di amministrazione non recepissero alcun
emolumento
Agenzia energia ed Ambiente - no a emolumenti Chiedevamo in modo esplicito che i consiglieri di amministrazione non recepissero alcun
al comitato di indirizzo
emolumento
Chiedevamo una modifica ad un punto delle penali che impegnavano la città troppo in modo
OGR - PENALI - convenzione punto 6
spropositato a favore della fondazione
Chiedevamo una modifica ad un punto delle penali che impegnavano la città troppo in modo
OGR - PENALI - convenzione punto 7
spropositato a favore della fondazione
Agenzia energia ed Ambiente - no stipendi al cda

EMENDAMENTO DI Sagat -PATTI PARASOCIALI - razionalizzazione
COMMISSIONE
delle partecipazioni

Abbiamo inserito un punto nuovo dell'impegnativa in cui prevediamo l’impegno specifico di
analizzare e dismettere le partecipazioni non strategiche detenute dalla società stessa, per
verificare la possibilità di liberare risorse da reinvestire sul territorio piemontese

http://urlin.it/232a5

OTTOBRE

