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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "SERVIZI PUBBLICI LOCALI. DA AGENZIA A COMMISSARIO
STRAORDINARIO" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI MANGONE, COPPOLA, SBRIGLIO
E BERTOLA IN DATA 29 GIUGNO 2012.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

lo Statuto della Città di Torino (articolo 81) prevede l'istituzione dell'Agenzia per i servizi
pubblici locali, con funzioni di indirizzo, di controllo e di sindacato ispettivo;
l'Agenzia:
a)
predispone annualmente una relazione tecnico-finanziaria sull'operatività degli enti e
delle società incaricate di gestire i servizi pubblici locali;
b)
esprime parere preventivo sulle deliberazioni inerenti i servizi pubblici locali;
c)
formula osservazioni e proposte al Consiglio Comunale su tutti gli aspetti dei servizi
pubblici locali;
d)
organizza specifiche analisi in materia di qualità del servizio anche attraverso
sondaggi sulla soddisfazione degli utenti, nonché con monitoraggi sulla qualità
effettivamente erogata;
e)
svolge analisi e compiti specifici su incarico della Conferenza dei Capigruppo;
l'attuale conformazione dell'Agenzia, nonostante una recente revisione approvata dal
Consiglio Comunale nello scorso febbraio 2011, appare inadeguata alle giuste sollecitazioni
dell'opinione pubblica in relazione al funzionamento della macchina burocratica, al
contenimento dei costi pubblici ed alle necessarie azioni di indirizzo, valutazione e
controllo sui servizi pubblici locali;
l'attività di ispezione, di accesso, di acquisizione dati e documentazioni è irrinunciabile per
la predisposizione della relazione annuale e per i pareri al Consiglio Comunale, in merito ai
servizi svolti ed alla verifica del rispetto dei contratti di servizio;
IMPEGNA

Il Presidente del Consiglio Comunale a predisporre le modifiche alle norme contenute nello
Statuto e nel Regolamento della Città di Torino, per sopprimere la Commissione Amministratrice
di cui all'articolo 81 e per istituire la figura del Garante dei servizi pubblici locali, il quale verrà
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nominato da una Commissione, composta dal Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, dal
Presidente dell'Ordine degli Avvocati e dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti.
F.to: Domenico Mangone
Michele Coppola
Giuseppe Sbriglio
Vittorio Bertola

