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Nelle pagine che state per sfogliare vengono
presentati numeri e grafici che raccontano
Moncalieri e l’azione del Comune nel 2020:
un anno particolarmente difficile,
caratterizzato dalla gestione dell’emergenza
Covid. Più in generale, troverete una
fotografia della nostra città, dei suoi servizi,
del suo territorio. E’ un modo per scoprire
dati statistici, curiosità e punti di forza della
nostra Comunità.

La trasparenza dell’azione amministrativa e il
diritto dei cittadini a una corretta
informazione sono i cardini della nostra
democrazia. Per questo, da amministratori,
operiamo ogni giorno per costruire il
Comune come una vera casa di vetro. Siamo
inoltre convinti che la presenza di una
cittadinanza attiva sia fondamentale: da un
lato, per favorire lo sviluppo e la crescita
della città, dall’altro, per aiutare a prevenire e
contrastare i fenomeni di corruzione e
illegalità. Con il “bilancio pop” facciamo un
passo avanti in questa direzione.

Davide Guida
Assessore alla Legalità

Paolo Montagna 
Sindaco

Il bilancio del Comune è un documento
fondamentale, che racchiude in sé il
processo di azione amministrativa: illustra
quante sono le risorse acquisite, da dove
provengono e come vengono impiegate per
il bene della Comunità. Permette di
conoscere meglio gli ambiti di competenza
del Comune, il valore dei servizi in termini
economici e le scelte fatte
dall’amministrazione, che in qualche modo
riguardano ognuno di noi.

Si tratta, tuttavia, di pagine molto complesse,
spesso difficili da leggere anche per gli
addetti ai lavori. Ecco perché abbiamo
accolto con favore il progetto del
Dipartimento di Management dell’Università
di Torino denominato “Bilancio Pop”, che si
propone di offrire ai cittadini uno strumento
semplice per “leggere il bilancio”.

Messaggio del Sindaco e
dell'Assessore alla Legalità



Società partecipate, controllate e collegate
Consorzi

L'obiettivo è stimolare una maggiore partecipazione del cittadino e di tutti
i portatori di interesse del Gruppo Pubblico della Città di Moncalieri. 

L’approccio nella realizzazione del Bilancio POP ha tenuto conto del reale
perimetro attraverso il quale la Città realizza le proprie attività per la
cittadinanza. 
Questo comprende: 

Il comitato scientifico ha definito questa realtà Gruppo Pubblico. 

Gli obiettivi del Bilancio POP sono molteplici: 

Nota metodologica
Il Bilancio POP della Città di Moncalieri è un documento che illustra
e spiega i risultati di gestione della Città e delle sue società ed enti
strumentali realizzati per il territorio nell’anno 2020. 

Parole d’ordine: 
#trasparenza #accessibilità 

Soddisfare le esigenze di
responsabilità e

trasparenza

Facilitare percorsi di
comunicazione tra
amministrazione civica e
cittadini

Fornire informazioni
complete del gruppo

pubblico locale

Dare visibilità degli effetti
sul territorio come
conseguenza delle politiche
del Gruppo pubblico locale



definizione dei diversi portatori di interesse o stakeholders e risposta al bisogno informativo attraverso
strumenti di sensitive analysis;
ricognizione e definizione competenze e responsabilità nel gruppo pubblico locale; 
definizione della forma grafica e del tipo di linguaggio che tenga conto delle caratteristiche dei potenziali lettori; 
analisi dell’incidenza sui bisogni legata a fattori di allocazione delle risorse; 
realizzazione del documento tenendo conto di diversi aspetti previsti dalla letteratura scientifica sul tema e da
un confronto sulla prassi di realizzazione del documento nei paesi anglofoni. 

Il POP è un documento di rendicontazione economico-patrimoniale che richiede un percorso specifico di
realizzazione che coinvolga tutte le funzioni comunali. 

Il percorso comprende: 

Il Bilancio POP è stato realizzato tra il 2020 e il 2021, il sistema di raccolta delle informazioni certificato dal
Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino ha verificato la congruità dell’approccio applicato
ai contenuti del POP. 

Comitati realizzatori del Bilancio POP
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Daniel Iannaci
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Territorio

Una zona medio-alta collinare, ricca di boschi e vegetazione, il cui punto
più alto (716 m s.l.m.) lambisce il "Faro della Vittoria", posto nel Parco
della Rimembranza, sul colle della Maddalena, e comprende anche la
sottostante frazione distaccata di Revigliasco.
Una zona medio-bassa collinare, comprendente il centro, la zona
dell'Ospedale Santa Croce e la zona del Castello reale collocato a mezza
collina.
Una zona fluviale-pianeggiante.

Moncalieri si distingue per una parte collinare ed una parte pianeggiante e
fluviale, quest'ultima attraversata dal fiume Po nella sua parte centrale e
meridionale.
Il territorio quindi, si suddivide essenzialmente in tre parti:

1.

2.

3.

47,53 Km47,53 Km
superficiesuperficie

22

2424
FrazioniFrazioni

Barauda, Bauducchi, Boccia d'Oro, Borgata Palera, Borgata Santa Maria, Borgo Aje, Borgo
Mercato, Borgo Navile, Borgo San Pietro, Borgo Vittoria, La Gorra, La Rotta, Moriondo,
Revigliasco, Rossi, San Bartolomeo, Sanda-Vadò, Tagliaferro, Testona, Tetti Piatti, Tetti Rolle,
Tetti Sapini, Zona Carpice, Zona Nasi.

Il centro abitato è attraversato
dal 45º parallelo, la linea
equidistante fra il Polo nord e
l'Equatore.
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51,6%

48,4%

57.31757.317
abitantiabitanti

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 01/01/2020

NASCITE

382
DECESSI

779

90%
italiani

10%
altre

nazionalità

53%
47%

37.113
occupati

65,68%

#MONCALIERI2020#MONCALIERI2020

% lievemente
inferiore alla media

della provincia di
Torino (71,5%)

0 500 1.000 1.500

Commercio all'ingrosso e al dettaglio 

Attività immobiliari 

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 

Agricoltura, silvicoltura, pesca 

Trasporto e magazzinaggio 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento 

Istruzione 

Fornitura di energia elettrica, gas e aria condizionata 

Imprese non classificate 

Costruzioni

Attività manifatturiere

Altre attività di servizi

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Attività finanziarie e assicurative

Servizi di informazione e comunicazione

Sanità e assistenza sociale

Fornitura di acqua, reti fognarie

Estrazione di minerali da cave e miniere

4.5794.579
impreseimprese
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La Giunta Comunale è presieduta dal Sindaco o chi ne fa le veci ed attua gli
indirizzi generali del Consiglio. È composta oltre che dal Sindaco anche dai 7
assessori comunali.

Il Consiglio Comunale è l’assemblea pubblica rappresentativa che ogni Comune
possiede come indicato dall’Art. 114 della Costituzione Italiana. Il Consiglio si
esprime attraverso atti chiamati “deliberazioni” che sono, di fatto, atti di indirizzo
politico-amministrativo per la Città. E' composto da 25 membri: il Sindaco e i 24
consiglieri, tra i quali si individuano il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio
Comunale.

Gli organi del governo cittadino sono:

IL SINDACO IL CONSIGLIO COMUNALE LA GIUNTA COMUNALE

Il governo cittadino

Vuoi sapere da chi è composto il consiglio comunale
o la giunta comunale? 
Scansiona il QR Code per raggiungere il sito del
Comune di Moncalieri!

Scansiona il QR Code per
vedere l'organigramma
della Città!
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#DIPENDENTIDELLACITTÀ#DIPENDENTIDELLACITTÀ

Deliberazioni
Consiglio

Comunale
154

165

181
Deliberazioni

Giunta
Comunale

443

622

549

202020192018

N° sedute
Consigli

Comunali
11

12

16
N° sedute

Giunte
Comunali:

111

100

107

Le deliberazioni del Consiglio Comunale
sono provvedimenti dell'Ente nei quali
vengono adottati atti di indirizzo politico-
amministrativo. 

Le deliberazioni della Giunta Comunale
sono invece provvedimenti amministrativi
espressione della volontà degli organi di
governo comunale. 

61%

39%

DistinzioneDistinzione
uomini/donneuomini/donne

20202020
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Sentiment Analysis
L’analisi del sentiment permette di identificare opinioni e discussioni in atto su siti web, social network e blog con
lo scopo di approfondire il parere dei cittadini e appurare eventuali problematicità. L'analisi è stata condotta
utilizzando "Moncalieri" come parola chiave.

13%13%
sentimentsentiment

positivopositivo

risultatirisultati  interazioniinterazioni  
(commenti, like(commenti, like
e condivisioni)e condivisioni)

neutro negativo positivo

autoriautori fontifonti  
(blog, stampa(blog, stampa

e social)e social)

#MONCALIERI#MONCALIERI
OTTOBRE '20 - OTTOBRE '21OTTOBRE '20 - OTTOBRE '21

SENTIMENTSENTIMENT

TEMATICHETEMATICHE
TRATTATETRATTATE

EMOJI PIU' USATEEMOJI PIU' USATE

MEZZI DI COMUNICAZIONEMEZZI DI COMUNICAZIONE
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L’analisi è stata condotta su un periodo temporale di un anno
12/10/2020 e 12/10/2021 e ha rilevato un sentiment positivo da parte
di cittadini e turisti del 13%. La quota neutra riflette informazioni
derivanti dalla stampa locale e nazionale. 

In particolare l’analisi ha considerato 47.000 risultati e 184.000
interazioni tra like, commenti e condivisioni social.

La parola “Moncalieri” in Italia è stata nominata sui social da 16.000
autori e inclusa in 866 fonti tra blog, stampa e social media. 

In termini di mezzi di comunicazione, i post collegati alla Città di
Moncalieri derivano primariamente da notizie online (49,7%), blog
(25,4%), Twitter (12,8%). 
Oltre 2.000 interazioni derivano da giornali online, simbolo di come
l’informazione abbia la maggior parte dell’attenzione nonché dei like, dei
commenti e dei post da parte dei cittadini. 

Gli emoji sono simboli pittografici che nel linguaggio di oggi
rappresentano un modo evoluto di comunicare. Ad esempio, le emoji
legate agli alberi e al verde hanno indicato l’evento florovivaistico FIORILE
oppure il simbolo della spilla e del governo hanno indicato gli ultimi
eventi avvenuti al Castello di Moncalieri come indicato nel capitolo della
cultura, sport e turismo (vedi "EMOJI PIU' USATE").

L’analisi delle tematiche più rilevanti permette di apprendere come i
cittadini sul web commentino primariamente rispetto ai seguenti bisogni:
sport, formazione, cultura, assistenza medica e sicurezza (vedi
"TEMATICHE TRATTATE").

LETTURA DEI DATILETTURA DEI DATI
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% 
PARTECIPAZIONE DIPENDENTI

Il Gruppo Pubblico
Il “Gruppo” Città di Moncalieri risulta così composto:

DENOMINAZIONE

301

22% 10

ATTIVITA'

Raccolta rifiuti 

100%-

2,62% 1.020Rete idrica e fognaria

2,20% 8Appartamenti di edilizia residenziale
pubblica 

0,62% 5Impianti di smaltimento e
trattamento rifiuti 

0,42% 2.937Tecnologie dell’informazione e della
comunicazione

0,21% 20Servizi di Trasporto Pubblico Locale

0,53%Attrazione e promozione turistica 70
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22 2626 1212

Il bilancio consolidato racconta la situazione finanziario-patrimoniale (il cui documento principale è lo Stato
Patrimoniale) e la situazione economica (il cui documento principale è il Conto Economico) del Gruppo Pubblico
Locale. Il Bilancio Consolidato del Gruppo Città di Moncalieri è formato da:

Il numero dei dipendenti del gruppo locale, in proporzione alla percentuale di partecipazione risulta essere così
composto: 

301301

GRUPPO LOCALEGRUPPO LOCALE

Il gruppo locale così composto assorbe lo 0,65% dell’intera popolazione della Città di Moncalieri e lo 0,99% degli
occupati. 

BILANCIO CONSOLIDATOBILANCIO CONSOLIDATO

Bilancio della Città Bilanci delle società che a norma di
legge devono essere incluse nel
perimetro di consolidamento

Il numero dei dipendenti del gruppo locale è calcolato secondo il criterio di rilevanza della partecipazione e del
numero di dipendenti dell'ente.
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Crediti verso lo Stato e
altre amministrazioni
pubbliche: 883€

Lo Stato Patrimoniale consolidato che segue mostra i risultati e la composizione del patrimonio del Gruppo
Pubblico Locale nel 2020. Esso rileva, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà comunale e degli enti oppure
la quota di debiti nei confronti dei fornitori, dei dipendenti o di altri soggetti che prestano servizi al Comune e per i
suoi cittadini. 

Passivo: 305.265.942€Attivo: 305.265.942€

Immobilizzazioni: 237.484.316€

Attivo circolante:
67.734.242€

Ratei e risconti attivi: 46.501€

Patrimonio netto: 244.450.821€

Debiti: 28.883.136€

Ratei e risconti passivi: 28.558.758€ 

Trattamenti di fine rapporto:
605.551€ 

Fondo rischi e
oneri: 2.767.676€ 

2019

2020

Attivo: 296.956.108€ Passivo: 296.956.108€

Attivo: 305.265.942€ Passivo: 305.265.942€

2018 Attivo: 289.583.120€ Passivo: 289.583.120€
Il valore patrimoniale è in aumento anno su
anno. L’incremento è dovuto primariamente
all’acquisizione di nuove infrastrutture,
fabbricati e mezzi di trasporto.
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Risultato gestione
operativa:
108.761€

Entrate correnti: sono entrate che derivano dal pagamento da parte dei cittadini di tributi o altre tariffe.
Includono anche eventuali trasferimenti da parte di altri enti pubblici. Sono destinate a coprire i servizi che la
Città offre ai cittadini.
Entrate in conto capitale: sono entrate che derivano dalla vendita di beni patrimoniali della Città e che sono
destinate a coprire i nuovi investimenti. 
Entrate extra-tributarie: sono entrate dei servizi pubblici, i proventi derivanti dai beni della Città, i dividendi in
società partecipate o gli utili netti delle aziende partecipate.

Le successive torte offrono una rendicontazione di come le risorse entrano nelle casse della Città e di come esse
vengano impiegate per erogare i servizi alla cittadinanza. 
Prima di addentrarci, chiariamo il significato di: 

ll Conto economico consolidato ha l’obiettivo di mostrare i ricavi e i costi del Gruppo Pubblico Locale. Oltre a ciò
vengono considerati eventuali entrate e oneri passivi derivanti dalla gestione finanziaria (investimenti e mutui),
nonché rettifiche di valore sui titoli degli Enti e i proventi di natura straordinaria. La Città di Moncalieri negli ultimi
anni presenta un utile crescente e continuativo.

Componenti positivi
Gruppo Consolidato:

71.499.767€

Componenti negativi
Gruppo Consolidato:

71.391.006€

Inoltre, al netto della gestione straordinaria, il Gruppo aumenta il proprio valore con un risultato prima delle
imposte pari a 5.513.025€. Infine, al netto delle imposte, il risultato dell’esercizio risulta essere in utile e positivo
per un importo pari a 4.574.142€.

202020192018
Le entrate della Città sono principalmente composte
da entrate correnti (Tributarie e da trasferimenti di
altri enti pubblici) e, in piccola parte, da altri proventi
secondari.
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Pubblicità e
affisioni:

1,17 TARES:
0,3

Addizionale
comunale
IRPEF: 4,96

IMU: 13,9

TARI: 9,84

Fondo di
solidarietà: 5,83

TOSAP:
0,58

Recupero ICI
0,01

ENTRATE 2020ENTRATE 2020

TASI:
0,1

in milioni di euro

La tabella che segue mostra gli importi degli
accertamenti effettuati nell'annualità 2020
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La tabella identifica le funzioni principali e gli
obiettivi strategici perseguiti utilizzando
risorse finanziarie, umane e strumentali ad
essi destinati. 

La rappresentazione si riferisce agli impegni
per spese correnti e spese in conto capitale
ovvero a tutte quelle spese sostenute per il
funzionamento della macchina pubblica e per
gli investimenti. I dati sono riportati in ordine
decrescente rispetto all’anno 2020.

BILANCIO PREVISIONALEBILANCIO PREVISIONALE

La Città di Moncalieri per gli anni a venire ha
definito per ciascun bisogno un’allocazione di
risorse necessarie a sostenere le spese correnti
(riferite al funzionamento dei servizi pubblici) e le
spese in conto capitale (riferite agli investimenti
con ricaduta di lungo periodo). I dati sono
riportati in ordine decrescente rispetto all’anno
2021. 

Negli anni a venire, si conferma alta l’attenzione
verso la missione dello sviluppo sostenibile e
della tutela del territorio e dell’ambiente. Vasto
spazio è confermato per l’area dei diritti sociali, le
politiche sociali e per la famiglia. 
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Le iniziative in contrasto al COVID-19 e i riflessi in bilancio 

Contributo straordinario da parte del Ministero dell’Istruzione per i centri estivi per un totale di € 136.288. Ciò
ha permesso l’organizzazione in sicurezza dei centri estivi. 
Contributo di solidarietà alimentare per un totale di € 609.966. Tale contributo è stato destinato all’acquisto
di carte prepagate e alla distribuzione di buoni spesa spendibili presso gli esercizi convenzionati, a seguito di
apposito bando. Distribuendo 24.102 buoni spesa in favore di 2867 nuclei familiari. 
Contributo per sanificazione per € 30.634. Tale contributo è stato utilizzato per l’acquisto di beni e di servizi
per sanificazione e disinfezione.
Contributo per finanziamento lavoro straordinario polizia locale per € 19.511. Tale contributo è stato
finalizzato all’erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della
polizia locale impegnato nelle attività di contenimento del fenomeno epidemiologico e per l’acquisto di
dispositivi di protezione individuale del medesimo personale.
Contributi del Programma Operativo Nazionale (PON) per € 124.999 a beneficio delle scuole di Moncalieri. 
Contributo straordinario regionale per i servizi educativi per € 56.395 a beneficio della riorganizzazione dei
servizi educativi di scuole pubbliche e private sul territorio di Moncalieri. 
Contributo regionale straordinario COVID per € 6.603 destinato a fronteggiare l’emergenza sanitaria e la
riorganizzazione delle attività comunali. 
Contributi alle piccole attività economiche erogate nel periodo COVID dal Commercio per € 670.000,00 

La Città di Moncalieri ha ricevuto e messo in campo risorse straordinarie per la gestione legata all’emergenza
COVID-19. In particolare, le risorse impegnate sono state così allocate: 

Ulteriori contributi: gestione straordinaria per minori entrate (€ 75.600), ristoro IMU turistica (€ 33.799), ristoro
tassa di occupazione del suolo pubblico (€ 151.193), funzioni fondamentali (€ 3.464.425). 
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Indica l'impegno in € della città per quella politica

Servizi alla persona
Le attività legate ai servizi alla persona mirano a offrire supporto alla comunità della Città di Moncalieri con
particolare riguardo agli anziani, ai disabili, alle persone non autosufficienti e ai nuclei familiari in situazioni di
disagio socioeconomico. Accanto, completano poi tutte le attività legate ai servizi educativi e scolastici.

SERVIZI SOCIALISERVIZI SOCIALI

2019

2020

€ 6.998.166

€ 6.672.521

€ 122,09

€ 116,41 

All'interno del capitolo troverai i seguenti simboli:

Indica la spesa pro-capite, ovvero la spesa
totale in relazione al numero di residenti

Indica il numero di dipendenti

2

2

2019 2020

La tabella mostra la suddivisione di spesa in € per
interventi e categorie sociali: 
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Scansiona il QR Code per
scoprire tutti i servizi che la
città eroga direttamente a
famiglie e cittadini!

Progetto nato nel 2020 che consiste nel sostenere le
famiglie moncalieresi e le persone più deboli
maggiormente esposte, per cause diverse, al
disagio economico e all'esclusione sociale. 
Il progetto intende, inoltre, rafforzare la rete
territoriale in un'ottica di consolidamento del
'lavoro di comunità', attraverso una fattiva
collaborazione con gli enti pubblici e le realtà
associative del territorio.Consistono nell'inserimento temporaneo e

straordinario di cittadini disoccupati di lungo
periodo, prevalentemente con mansioni di pubblica
utilità. I Cantieri prevedono la partecipazione a
iniziative di orientamento e di formazione per
aiutare le persone inserite nella ricerca di
un'occupazione.

Focus - Cantieri LavoroFocus - Cantieri Lavoro

2019 2020

#utentidelservizio#utentidelservizio

202166 18 12

Focus -Focus -    Alloggi di edilizia residenzialeAlloggi di edilizia residenziale
#numeridelservizio#numeridelservizio

9 famiglie
38 cittadini

9 alloggi 1.499.445€ 
per l'acquisizione
degli alloggi

Focus -Focus -    Cibo in Comune - Un aiuto in piùCibo in Comune - Un aiuto in più

#numeridelservizio#numeridelservizio

638 adulti 162 minori

564,17€ 
spesa media per
nucleo familiare 
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300 utenti

Scansiona il QR code per scoprire tutti i servizi che la
città eroga direttamente agli anziani!

Focus - Centro Casa VitrottiFocus - Centro Casa Vitrotti  
#numeridelservizio#numeridelservizio

1.127 pasti
a domicilio

262.270,64€ 
per servizi ai
territori limitrofi 

Focus - Centri AnzianiFocus - Centri Anziani
#numeridelservizio#numeridelservizio

3 centri autogestiti
con supervisione
del Comune

2 soggiorni
climatici all'anno
(giugno-settembre)

700/800 persone
a soggiorno

Scansiona il QR code
per scoprire tutti i
servizi che la città
eroga direttamente ai
diversamente abili!
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Alcuni dei servizi sociali sono erogati dall’Unione dei
Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia. Tra questi
il servizio sociale, le strutture residenziali, i centri diurni,
l’assistenza domiciliare nonché i servizi educativi di
incontro in luoghi neutrali tra genitori e figli minori. 

La Città di Moncalieri per far fruire i propri cittadini di servizi sociali erogati dall’Unione dei Comuni ha effettuato i
seguenti trasferimenti in milioni di €: 

2019 2020 20212,43 2,40 2,40

#numeridelservizio#numeridelservizio

Comunità Alloggio "Rosso Ciliegia"
10 persone con disabilità
assistite 

82 progetti  
per minori e adulti
disabili

151 integrazioni
rette servizi
residenziali

72 integrazioni 
rette servizi semiresidenziali

Buoni spesa per
600 famiglie

Aiuti nel pagamento
utenze domestiche,
acquisto farmaci e ausili
800 famiglie

Assistenza economica
126 famiglie

Reddito di cittadinanza
337 domande ricevute

76 affidamenti
familiari attivati
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SERVIZI EDUCATIVISERVIZI EDUCATIVI

2019

2020

€ 7.311.856

€ 6.491.804

€ 127,57

€ 113,26

24

24

2019 2020

La tabella mostra la suddivisione di spesa in € per
interventi e categorie sociali: 

Asili nidoAsili nido

2020 202120192018

#iscritti#iscritti

12 posti supplementari per servire la frazione di Revigliasco

Tariffe sono calmierate in base all’ISEE (da 0 a 440€) 

Dal 2017 al 2021 abbattimento del 40% delle liste di attesa 
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Scansiona il QR Code per
scoprire tutti i servizi
educativi che la città
eroga direttamente!

Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° gradoScuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado  
#numeridelservizio#numeridelservizio

13
Scuole
infanzia

14
Scuole
primarie

5
Scuole secondarie
1° grado

4.274
iscritti

149.224,28€
investiti a.s. '19-'20

1.739 alunni
piano diritto allo studio
(tempo pieno per tutti)

1.281.813,40€
investiti negli anni
'19-'22 per
assistenza disabilità

6.105.680,736€
Investimenti servizio mensa

Il trasporto scolastico è completamente a carico
del Comune ed è gratuito per le famiglie.

6 Linee

180.000€
investiti trasporto 

43.000€
investiti
accompagnamento 

#numeridelservizio#numeridelservizio
222
utenti

4 utenti
con disabilità
scuole superiori

57.503,98€ 
spesa scuole
superiori
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Scuole e COVID-19

Sono stati tutti riaperti tra giugno e luglio 2020 favorendo in questo modo il rientro lavorativo delle famiglie grazie
all’utilizzo degli spazi esterni. Dal 2021 i nidi avranno un orario prolungato fino alle 18.30 sempre per aiutare le
famiglie lavoratrici. 

Asili nidoAsili nido

Il Comune di Moncalieri, vista l’impossibilità per gli alunni di ogni ordine e grado di partecipare fisicamente alle
lezioni, ha deciso di percorrere una strada che facesse incontrare da un lato la risposta all’emergenza e dall’altro la
volontà di rendere accessibile a tutti la digitalizzazione. 

A partire da gennaio 2021 (DGC 11 del 25/01/2021, data di approvazione del bando), la Città ha emanato un bando
dedicato alle famiglie con un ISEE inferiore a 20.000€.

DAD - Didattica a DistanzaDAD - Didattica a Distanza

169 PC regalati - bambini dai 7 ai 12 anni -famiglie con ISEE inferiore a 20.000€

138 PC in comodato d’uso 

Il Comune ha inoltre attivato la realizzazione di progetti pomeridiani specifici all’interno delle scuole primarie
(ove non è previsto il tempo pieno e/o dove il secondo modulo non garantisce la frequenza pomeridiana) e nelle
scuole secondarie di I°grado (ove la frequenza pomeridiana non è garantita dal rientro obbligatorio). Tali servizi
sono finanziati e organizzati dalla Città attraverso una cooperativa.

31 educatori e 15 educatori comunali
dal 2019 e fino ad agosto 2021 

Da 535 ore assegnate da gara a Cooperative (agosto
2019) a 735 (dicembre 2019), fino a toccare punte di
930 ore da settembre 2020, e ritornare a 700 a
settembre 2021
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Centri Estivi

Dall’estate 2021, le realtà associative del territorio sono state invitate ad
accreditarsi per l’offerta dei servizi di estate ragazzi, che sono stati sostenuti
dal Comune attraverso l’erogazione di voucher alle famiglie. I voucher
hanno valore da 250 a 350 euro, con tre scaglioni definiti in base all’ISEE fino
a 20.000 euro (400 euro per i minori segnalati dai servizi sociali). 

La nuova modalità ha incrementato il numero di bambini sostenuti in base
all’ISEE dai 179 (141+38) del 2019 ai 445 del 2021 (più che triplicati, +248%). 

Per i bambini con disabilità è stato previsto un ulteriore voucher di 300€.
Anche in questo caso, i numeri sono passati dai 28 del 2019 ai 47 del 2021
(+67%). 

WI-FI nelle scuole
Grazie alla partecipazione al bando di finanziamento, dal 2016 la Città di
Moncalieri ha iniziato a dotare tutte le scuole di una connessione internet
con fibra ottica. Dal 2018 con il Bando “Riconnessioni” della Compagnia di
San Paolo si è invece garantita l’acquisizione gratuita della connettività.
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Cultura

Indica l'impegno in € della città per quella politica

Le attività culturali organizzate sul territorio comprendono la gestione dei teatri, delle manifestazioni culturali, dei
concerti e della biblioteca cittadina.

2019 2020

€ 1.440.798€ 1.708.805

€ 25,14 € 29,81 

Indica la spesa pro-capite, ovvero la spesa
totale in relazione al numero di residenti

Indica il numero di dipendenti

3 3
2019 2020

Gli eventi culturali della Città sono sostenuti grazie
alla partecipazione a bandi e a risorse proprie. 

Scansiona il QR Code per
avere maggiori informazioni
su valorizzazione e tutela del
patrimonio artistico-culturale
e dell'identità della Città!
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La sede del Teatro Civico Matteotti è scelta per
l’organizzazione delle prove dei gruppi teatrali
aderenti alla rete e realizzazione della rassegna
teatrale Cambioscena. Inoltre, offre coordinamento
alle 7 scuole di danza attive sul territorio. Il teatro è
anche sede delle cosiddette “Reti Teatro” e “Reti
Danza”. 

35.000€
manutenzione ordinaria

In città è presente il teatro Fonderie Limone, che è
gestito dalla Fondazione Teatro Stabile di cui la Città
di Moncalieri è un socio sostenitore. Le ex Fonderie
Limone hanno segnato profondamente l’assetto
urbanistico ed il sistema sociale di Moncalieri:
questa struttura-pilastro, sita in via Pastrengo 88
nella zona di Borgo Mercato, sul confine con il
comune di Nichelino, ha rappresentato, per oltre
cinquant'anni, un vero punto di riferimento per
molti lavoratori. Oggi è un polo unico nel suo
genere in Italia, aperto alla progettazione e alla
elaborazione delle idee, al servizio di tutti: del
teatro, dell’arte e della comunità intera. Moncalieri
ha quindi a disposizione un formidabile strumento
di crescita culturale e sviluppo complessivo. Nel
febbraio 2005 il nuovo spazio teatrale è stato
inaugurato dalla prima nazionale dello spettacolo
Woyzeck di Georg Büchner, con la regia di Giancarlo
Cobelli.

Fonderie LimoneFonderie Limone  

Costo:
135.000€/anno

100.000€
adesione stagione teatrale

2019

18.652
presenze 

23 eventi
patrocinati 

2020

5.881
presenze 

10 eventi
patrocinati 

Teatro MatteottiTeatro Matteotti

2019 26 eventi
patrocinati 

2020
18 eventi
patrocinati 
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Biblioteca Civica “A. Arduino"Biblioteca Civica “A. Arduino"

AGEDO (Associazione Genitori, Parenti e Amici
di persone omosessuali transessuali LGBT; 
l’associazione LGBT “Quore”; 
l’associazione il Rosa ed il grigio che si occupa di
parità di genere (viene effettuata almeno una
conferenza all’anno sul tema “parità di genere”);
l’associazione Artemixia che si occupa di
prevenire e contrastare la violenza contro le
donne attraverso attività di sensibilizzazione;
il Cerchio degli uomini che svolge attività di
educazione affettiva soprattutto nei riguardi
degli uomini per contrastare la violenza contro
le donne. 

La Biblioteca, presente dal 1995, si è andata
caratterizzando come uno dei centri di propulsione
del cambiamento culturale della Città unificando il
proprio catalogo anche grazie a SBAM (Sistema
Bibliotecario Area Metropolitana) di cui la Città di
Moncalieri è capofila. Grazie a SBAM nel 2020 vi è
stato un aumento del 300% dei contenuti
digitalizzati fruiti dai cittadini. 
Inoltre, la Biblioteca è un veicolo aperto di
sensibilizzazione verso la cittadinanza.
Mensilmente, infatti, vengono attivati incontri con: 

#numeri del servizio#numeri del servizio
2.000 accessi
portale online  

78.553,23€
investiti  

100.000 accessi
fisici

15.000 presenze
eventi

19.300 prestiti

La Città di Moncalieri ha ottenuto la qualifica di
“Città che Legge” dal Cepell, istituto del Ministero
della Cultura, per l’impegno nel promuovere la
lettura con continuità anche attraverso la stipula di
un Patto locale per la lettura che prevede una
stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni
scolastiche e soggetti privati per realizzare pratiche
condivise di promozione della lettura, allo scopo di
costruire un'azione coordinata e collettiva orientata
all'incremento degli indici di lettura nel territorio.

Premio "Città che legge"Premio "Città che legge"

Nasce nel 1977 come concorso dedicato
essenzialmente alla poesia, sia in lingua italiana sia
dialettale. Negli anni seguenti si sono aggiunti una
sezione dedicata alla narrativa ed altre sezioni
riservate alle composizioni a tema. La giuria del
Premio è stata presieduta da personalità culturali di
rilievo nazionale.

Premio letterario "Città di Moncalieri"Premio letterario "Città di Moncalieri"
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Giardino delle rose

I luoghi della culturaI luoghi della cultura
Cascina Le Vallere
Patrimonio Unesco in
quanto Riserva di
Biosfere. Convenzione
con Ente di Gestione delle
Aree Protette del PO
TORINESE per l’utilizzo

13 eventi 120/150 persone
al giorno

3 eventi

Moncalieri Città nel verdeMoncalieri Città nel verde
Moncalieri Città nel Verde è un programma
articolato in numerose iniziative durante l’anno, dal
Premio della Rosa Principessa Letizia a Fiorile, tutti
avviati e portati avanti dal 2015 per migliorare la
qualità della vita dei cittadini, agendo sul ruolo che il
verde e il paesaggio hanno nell’ecosistema urbano.
E’ un progetto che si articola in diversi eventi,
incontri e iniziative da quelle quotidiane in
biblioteca sulle tematiche di storia locale e del verde
agli eventi di rilievo nazionale ed internazionale
come il Convegno Internazionale su parchi e
giardini storici. 

Fiorile è una manifestazione che si svolge nel
Giardino delle Rose l’ultimo weekend di ottobre e
l’idea è quella di espanderla nel centro storico.
L’obiettivo è quello di valorizzare la cultura, l’identità
e la tradizione, lavorando con le aziende del
territorio ma con uno sguardo al futuro, guardando
al green, alla sostenibilità e all’ecologia. 
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La Città di Moncalieri da sempre promuove lo sport in tutte le sue forme ed a tutti i livelli riconoscendone la
funzione ludica e aggregativa, il valore educativo e di prevenzione del disagio, in funzione della crescita armonica
della persona, della sua salute, della sua integrazione sociale, del miglioramento della qualità di vita.

Sport maggiormente 
praticati:

   1.Basket 

   2.Calcio

   3.Danza 

   4.Nuoto 

   5.Pallavolo 

   6.Rugby

   7.Tennis 

Sport

Indica l'impegno in € della città per quella politica

2019 2020

€ 1.620.142€ 523.301

€ 28,27  € 9,13  

Indica la spesa pro-capite, ovvero la spesa
totale in relazione al numero di residenti

Indica il numero di dipendenti

2 2

Scansiona il QR Code per
avere maggiori informazioni
sullo sport in Città!
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La città fornisce inoltre il patrocinio per un costo
totale di 33.000 euro per stagione a corsi di
formazione sportiva organizzati dalle associazioni.

Le attività sportive patrocinate dal Comune sono:#numeri del servizio#numeri del servizio

54 associazioni
sportive /gruppi/club 90 corsi

accreditati
'21-'22

1.300 utenti
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Sport e COVID-19
Con l’iniziativa MONCALIERI SOSTIENE LO SPORT, nel 2020 sono stati concessi dei contributi a favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno ripreso le attività sportive e di formazione sportiva,
successivamente sospesa in conseguenza delle misure adottate per la gestione ed il contenimento dell’emergenza
COVID19 per effetto dei provvedimenti del Governo. 

Numero di associazioni sportive sostenute: 21
Totale investimento: 21.000 euro. 

Nel 2021 è stata introdotta l’iniziativa #MONCALIERIRIPARTELOSPORT.
Sono stati concessi contributi a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche a sostegno della
riapertura delle proprie attività, precedentemente sospese in conseguenza delle misure nazionali per Covid 19. 

Numero di associazioni sostenute: 16 
Investimento: 11.761 euro

Tra gli interventi possibili la riqualificazione di impianti sportivi nonché modifiche e miglioramenti da bocciofile a
palestra, realizzazione campi da padel. 
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La Città di Moncalieri è socia di Turismo Torino e Provincia, alla quale contribuisce con 9 mila euro all’anno per la
raccolta, la messa in rete e diffusione delle informazioni inerenti le iniziative e le risorse turistiche. Inoltre, Turismo
Torino contribuisce al caricamento e costante aggiornamento degli eventi e delle risorse turistiche tramite la sua
piattaforma. Infine, si occupa del monitoraggio regolare e approfondito relativo all’andamento dei flussi turistici sul
territorio. Ciò consente alla Città di Moncalieri di essere visibile nei circuiti di promozione sia nazionali che
internazionali. 

Turismo

Indica l'impegno in € della città per quella politica

2019 2020

€ 259.474€ 219.827

€ 4,53€ 3,83

Indica la spesa pro-capite, ovvero la spesa
totale in relazione al numero di residenti

Indica il numero di dipendenti

1 
part-time

Scansiona il QR Code per
avere maggiori informazioni
sul turismo!

1 
part-time
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La Regione Piemonte conferma Moncalieri
“comune turistico” per l’anno 2021. 

Si tratta di un riconoscimento previsto da una legge
regionale per quei comuni che abbiano ogni anno
stanziamenti specifici di bilancio sul capitolo
turismo, un adeguato numero di posti letto ricettivi,
nonché la presenza sul territorio di un ufficio
turistico (e Moncalieri ne ha ben tre: Porta Navina,
Revigliasco, biblioteca Arduino). 

Altri criteri sono la presenza di attrattive naturali,
storiche, artistiche, sportive, unite alla spiccata
valenza turistica enogastronomica, attestata dalla
presenza di prodotti tipici legati al nome del
comune. Caratteristiche che Moncalieri possiede e
che gli sono state riconosciute dalla Direzione
regionale Cultura, Turismo e Commercio, che ogni
anno esamina le candidature presentate dai
comuni. 

#numeri del servizio*#numeri del servizio*
Il Castello Reale è una delle Residenze Sabaude del
Piemonte iscritte dal 1997 nella Lista del
Patrimonio Mondiale UNESCO. All’interno del
Castello ha sede il 1° Reggimento Carabinieri
Piemonte. 
Gli appartamenti reali, gestiti dalla Direzione
Generale Musei, sono visitabili venerdì, sabato e
domenica. Negli ultimi anni, il Parco del Castello è
stato acquisito dalla Città di Moncalieri e ha visto
importanti investimenti (600.000 euro) derivanti
dall’avanzo vincolato per le Residenze Sabaude. 

Inoltre, è oggi attiva una collaborazione tra il
Comune e il Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari dell’Università degli Studi di
Torino per la realizzazione di progetti di studio e
ricerca delle biodiversità floristiche e faunistiche
del Parco.

Il Castello RealeIl Castello Reale

28.509 arrivi
59.897 presenze

Turisti:

*Fonte: Osservatorio Turistico Regione Piemonte 2019

27 strutture
1.064 camere

Accoglienza:

1.700 ingressi nel 2020

oltre 20.000 ingressi nel 2018
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SPORTELLO ARCOBALENO
Fornisce supporto psicologico per famiglie e single. Lo sportello Arcobaleno è un
progetto dell’assessorato ai Diritti Civili del Comune di Moncalieri gestito
dall’Associazione Quore. A supporto della cittadinanza sono presenti figure
professionali quali psicologi e assistenti sociali.
E' un servizio completamente gratuito e tutte le attività avvengono nel pieno
rispetto della riservatezza e della privacy delle persone. Lo sportello è un luogo
protetto gestito da personale qualificato.

Diritti e pari opportunità
La Città di Moncalieri è impegnata in azioni di promozione dei diritti civili e del conseguimento delle pari
opportunità a riguardo delle donne, delle minoranze, della tutela e dell’educazione dell’infanzia e dell’adolescenza
con iniziative strutturate e momenti di comunicazione mirati alla sensibilizzazione su tali tematiche. 
Tra i progetti ai quali la Città ha aderito vi sono: 
HELP LINE VIOLENZA E STALKING 1522
Un progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce il numero unico gratuito e attivo 24h/24 1522
in contrasto alla violenza e allo stalking. 
CYBERBULLISMO
Adesione al progetto di sensibilizzazione sui temi del cyberbullismo realizzato all’IIS Majorana nel 2020-21 (Super
Rete Solidale) e realizzazione di una diretta Facebook con ospiti della Fondazione nazionale Carolina.
SPORTELLO DONNA
Un progetto della Città che fornisce ascolto telefonico, servizi di consulenza legale e i colloqui di sostegno
psicologico.

Scansiona il QR Code per
avere maggiori informazioni
sui servizi legati alle Pari
opportunità!
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151 incidenti
stradali

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Moncalieri è il più immediato e diretto collegamento fra la cittadinanza e la
sua amministrazione. 

Polizia Locale

Indica l'impegno in € della città per quella politica

2019 2020

€ 2.143.042€ 2.170.910

€ 37,39 € 37,88

Indica la spesa pro-capite, ovvero la spesa
totale in relazione al numero di residenti

Indica il numero di dipendenti

49 47

Scansiona il QR Code per
avere maggiori informazioni
sulla Polizia Locale!

#numeri del servizio#numeri del servizio

1 caserma +
Santa Maria

13 auto a
disposizione

5 moto a
disposizione

151 ricorsi
Codice della
Strada

11.780 sanzioni
Codice della
Strada

177 reclami 
su dipendenti o
azioni disciplinari 
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Durante il COVID-19, la Protezione Civile ha svolto numerosi interventi. Ciò ha permesso, ad esempio, di fornire
supporto all’Ospedale Santa Croce di Moncalieri, di gestire consegne di farmaci e generi di prima necessità,
gestione delle file nei luoghi strategici della Città. 

La Protezione Civile insieme alla Croce Rossa ed altre associazioni locali sono state coinvolte nell'assistenza
domiciliare. Lo sportello Moncalieri Informa è stato trasformato in InformaCovid.

Lo sportello eroga informazioni su tematiche multiple. Dalle mascherine, al supporto alimentare, alla segnalazione
di tamponi con esito positivo e successiva verifica con elenco ufficiale SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica).
Dall’attivazione di procedure di supporto fornite da Croce Rossa con la richiesta trasporto dei casi presunti di
Covid, alla richiesta di spesa a domicilio oppure alla richiesta di bonus/buoni spesa, bonus commercianti, alla
richiesta di assistenza gestione animali oppure alla richiesta di riferimenti per consulenze supporto psicologico.

Protezione civile
Il Comune utilizza il servizio di “Alert System”, la Protezione Civile agisce attraverso piani di protezione civile e
gestione del rischio e attuando valutazioni sulle industrie maggiormente a rischio.

Le associazioni di Protezione Civile contano: 170 volontari così suddivisi:

#numeri del servizio#numeri del servizio

7 operatori 1.886 interventi 

37.188 ore di attività

Scansiona il QR Code per
avere maggiori informazioni
sulla Protezione Civile!
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Anagrafe;
Servizi demografici;
Elettorale e leva;
Stato civile.

I servizi demografici comprendono le attività svolte dagli uffici: 

Servizi demografici
2019 202025 24

Certificati
anagrafici
rilasciati

2019 2020 2021*2018#numeri del servizio#numeri del servizio

*Dati fino al mese di Ottobre

27.021
25.195

16.871
14.676

Carte
identità
rilasciate

8.124
7.106

4.412
6.198

Trascrizioni
e iscrizioni
atti nascita

569
550

538
425

Atti di
matrimonio
e divorzi

424
413

246
296

Pubblicazioni  
matrimonio

256
211

151
199

Trascrizioni
e iscrizioni
atti morte

1.020
968

1.326
905

Trascrizioni
e iscrizioni
unioni civili 

7
5

4
9

Iscrizioni
cittadinanza

118
108

367
175

Attestati di
soggiorno
cittadini
comunitari 

65
114

97
90

Scansiona il QR Code per
avere maggiori informazioni
sui servizi demografici della
Città!
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le certificazioni anagrafiche per te e per i
componenti del tuo nucleo familiare; 
le autocertificazioni; 
la certificazione per altri soggetti residenti. 

A Moncalieri è attivo il Portale dei servizi
demografici in cui puoi richiedere: 

1.

2.
3.

Portale dei servizi demograficiPortale dei servizi demografici  La Città di Moncalieri supporta i suoi cittadini
nell’ottenere lo SPID attraverso appuntamenti e
consulenze per l’attivazione. 

3.091 nel 2020
1.984 nel 2021

Utenti registrati

4.462 nel 2020
4.458 nel 2021

Certificati scaricati 

39I  dati del 2021 sono fino al mese di Ottobre

Digitalizzazione per i cittadiniDigitalizzazione per i cittadini
L’accesso ai servizi civici della Città di Moncalieri può
avvenire utilizzando il sistema pubblico di identità
digitale SPID. In pratica, è un sistema di accesso
veloce e sicuro ai servizi digitali delle
amministrazioni locali e centrali. Infatti, il cittadino
con un'unica password può accedere a diversi
servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. SPID
facilita la fruizione dei servizi online e semplifica il
rapporto dei cittadini con gli uffici pubblici.  

1.184 richieste informazioni,
consulenze, prenotazione,
appuntamenti

339 consulenze
attivazione SPID 

Accanto all’implementazione dei servizi accessibili
con SPID (tutti i servizi online) e PAGOPA, la Città di
Moncalieri, a ottobre 2021 ha inaugurato un nuovo
sportello strettamente dedicato allo sviluppo
digitale chiamato proprio “Moncalieri Digitale” in cui
gli operatori offrono assistenza e formazione ai
cittadini interessati a sviluppare le proprie
competenze digitali. 

Lo sportello Moncalieri Digitale è allestito presso le
Botteghe Ex Fonderie Limone e fornisce attività
formativa, informativa, orientativa sul territorio.

Moncalieri DigitaleMoncalieri Digitale

339 accessi a Ottobre 2021

€ 80.000
investimento
iniziativa



30.000 accessi al portale

MoncalierInforma è un servizio dell'Assessorato alle Politiche per i Giovani e per il Lavoro che propone servizi,
progetti e iniziative a favore dei cittadini moncalieresi.
Lo spazio è accogliente e cordiale, e si possono trovare informazioni e orientamento su vari ambiti: opportunità
per i cittadini e lavoro, formazione, tempo libero, vacanze, lavoro e studio all'estero, progetti promossi dal Comune
di Moncalieri.
Il servizio dispone di una bacheca con le offerte di lavoro che vengono aggiornate quotidianamente e materiale
informativo di vario genere a disposizione degli utenti.

Negli ultimi mesi lo sportello ha contribuito con supporto specifico ai cittadini che intendono presentare richieste
di contributo a bandi comunali (Sostegni bis e Tari). Il servizio è incluso nella gara d’appalto 2019-2022.

Sportello MoncalierInforma e Informa-Giovani

#numeri del servizio#numeri del servizio

1
dipendente/personale
di cooperativa 

86 consulenze lavoro17 consulenze 
dottori commercialisti 

7.617 accessi 

100 accessi
punto giovani 

Attività offerte o realizzate
5 in presenza e 30 online

Scansiona il QR Code per
avere maggiori informazioni!
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2019 2020

€ 7.689.715€ 7.838.121

€ 134, 16 € 136,75 

dell’approvazione delle convenzioni in tema
trasporto pubblico; 
della gestione dei rapporti con gli enti che
gestiscono le infrastrutture sul territorio
comunale; 
della modifica dei percorsi e delle fermate dei
mezzi pubblici al fine di aumentare la qualità
e l’offerta del servizio; 
della gestione locale del servizio taxi e del
rilascio dei pareri in caso di trasporti
eccezionali.

La Città è responsabile: 

Trasporti
la Regione per il trasporto dei passeggeri in Piemonte; 
Ferrovie dello Stato per il servizio ferroviario metropolitano; 
la Città Metropolitana di Torino per il servizio extraurbano. 

La Città di Moncalieri si occupa delle relazioni con gli enti competenti in materia di mobilità urbana: 

Indica l'impegno in € della città per quella politica
Indica la spesa pro-capite, ovvero la spesa
totale in relazione al numero di residenti

Indica il numero di dipendenti

Scansiona il QR Code per
avere maggiori informazioni
sui trasporti!

41



I cittadini e i turisti di Moncalieri possono
beneficiare di diverse tipologie di collegamenti sia
con bus che con treni: 

Piazza Caduti per la libertà (Borgo Navile)
Piazza Failla (Borgo Aje)
Corso Maroncelli (zona Piazza Bengasi - Torino)

In Città sono poi presenti dei Punti di interscambio
che costituiscono il riferimento principale
dell'attuale sistema di trasporto della Città: sono
fermate a cui fanno riferimento le principali linee di
trasporto e consentono il trasferimento dalle linee
interne alle principali direttrici del capoluogo e
viceversa:

Linee urbane e suburbane
Consentono il collegamento tra due o più Comuni
dell'area torinese. Il servizio è operato dall’azienda
dei trasporti di Torino G.T.T.

Linee interne 
Incrociano le linee suburbane nei punti di
interscambio ed hanno il compito di collegare le
località periferiche (in particolare le borgate) con il
centro cittadino. Il servizio è operato dall’azienda
CA.NOVA. 

Servizio Ferroviario
Metropolitano 

Ha raggiunto 8 linee commerciali offrendo 356
collegamenti al giorno, toccando 93 stazioni diverse
e coinvolgendo 3 province tra cui Torino, Asti e
Cuneo. Il servizio è operato da Trenitalia. 

Mobilità sostenibile e ambienteMobilità sostenibile e ambiente
Il Comune di Moncalieri è impegnato a sviluppare
politiche di contrasto all'inquinamento atmosferico,
di miglioramento della qualità dell'aria e per il
decongestionamento del traffico e dello spazio
pubblico con la finalità più generale di elevare la
qualità della vita in città per tutti i cittadini.

In quest'ottica la Città persegue l'obiettivo di ridurre
l'uso dei veicoli motorizzati privati, anche con lo
sviluppo di azioni volte alla promozione e
potenziamento delle forme di mobilità alternativa in
sharing, a nullo o basso impatto ambientale, quali
mezzi innovativi di micromobilità a propulsione
elettrica, in particolare monopattini. 
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Dal 5 luglio 2021 è possibile noleggiare i monopattini elettrici degli operatori BIRD, DOTT e LINK.
Per noleggiare un monopattino, all'utente basta scaricare l'applicazione dell'operatore sul proprio smartphone.
Accedendo all'app, si visualizzano i costi del servizio, la localizzazione dei mezzi e la mappa delle aree e dei percorsi
consentiti; è possibile viaggiare in tutta la Città, esclusa la zona collinare.

#numeri del servizio - Settembre 2021#numeri del servizio - Settembre 2021

La Città di Moncalieri incentiva nuove forme di mobilità
sostenibile in sicurezza al fine di mantenere una quota di
emissioni inquinanti controllata nel tempo. Ad esempio, nel
Marzo 2021, il Sindaco ha ordinato a tutta la popolazione di
usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e
privilegiare l'uso di altri mezzi di trasporto a minore impatto
ambientale. Al contempo, le misure hanno riguardato anche
una gestione più efficiente degli impianti di riscaldamento degli
edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura
degli ambienti non superi i 18 °C (con tolleranza di 2°C) e a
gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da
limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la
temperatura degli ambienti. Tutto questo è necessario in virtù
del nuovo meccanismo previsionale che vede nell’indice di
qualità dell’aria una misura sintetica ed esaustiva in grado di
suggerire ai cittadini e ai turisti la concentrazione degli
inquinanti sul territorio cittadino. 
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Tutela del verde, del territorio pubblico e sostenibilità
La Città di Moncalieri si occupa della gestione del verde pubblico comprensivo di parchi, giardini e aree verdi di
arredo, eseguita direttamente o tramite specifici bandi. 

Indica l'impegno in € della città per quella politica

2019 2020

€ 815.964€ 1.393.013

€ 14,24€ 24,30 

Indica la spesa pro-capite, ovvero la spesa
totale in relazione al numero di residenti

Indica il numero di dipendenti

Scansiona il QR Code per
avere maggiori informazioni
sulla difesa dell'ambiente e
tutela del territorio!

Approvvigionamento e posa specie arboree;
Approvvigionamento di materiali vari per la
manutenzione delle aree verdi;
Coordinamento cantieri di lavoro "piccola
manutenzione";
Manutenzione ordinaria e straordinaria aree
verdi territoriali;
Manutenzione ordinaria e straordinaria verde
verticale. 

I servizi che offre la Città in modo diretto sono:

1.
2.

3.

4.

5.
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3.000 nuovi alberi
2.000 tonnellate di C02  assorbite

7.230
Alberi da
gestire

5
Interventi su

giardini
pubblici per
sfalcio erba

471
Interventi
potatura

   1.824 
   Verifiche

fitosanitarie

#numeri del servizio#numeri del servizio  

35 verifiche
su giochi
pubblici

15 interventi 
 manutenzione effettuati
su giochi pubblici

Orti urbani:

Centro Storico: Via Albini (con l’inclusione di 13 utilizzatori - 8 uomini e 5 donne)
Borgata Santa Maria (con l’inclusione di 13 utilizzatori - 7 uomini e 6 donne)
Borgata Tetti Piatti (con l’inclusione di 12 utilizzatori - 9 uomini  3 donne)

Le aree interessate sono: 

55 appezzamenti
1€/mq costo simbolico

Bando riforestazione:

Cani:
12 aree cani
74 cani recuperati Gatti:

190 gatti recuperati

Scansiona il QR Code per
avere maggiori informazioni
sul bando vinto!
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24.432.458 kg
rifiuti prodotti

La Città di Moncalieri occupandosi del territorio e dei suoi cittadini monitora e agisce attraverso campagne mirate di
lotta alla zanzara tigre. Il Comune di Moncalieri aderisce al Progetto di Lotta alla Zanzara Tigre attivato dalla
Regione, cui verranno trasferiti i fondi per l’attuazione del programma di lotta alle zanzare, tramite il Soggetto
Attuatore Regionale IPLA Spa.

Smaltimento rifiuti e raccolta differenziataSmaltimento rifiuti e raccolta differenziata

Fonte: Covar 14

425 kg
rifiuti pro-capite

63,58%
rifiuti differenziati

36,42% 
rifiuti inceneriti

La città italiana con la %
maggiore di raccolta
differenziata è Treviso
con l’86,9%.

Si può fare di più!
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SMAT - Punti acqua
Perfettamente inseriti nel contesto della Città di Moncalieri, i Punti Acqua sono realizzati per sostenere il consumo
dell’acqua del rubinetto a scopi alimentari e consentono l’approvvigionamento di acqua di rete, a “chilometri zero”,
naturale, gasata a temperatura ambiente o refrigerata. Ciò consente il risparmio di tonnellate di plastica. 

#numeri del servizio#numeri del servizio  

Borgata Santa Maria
Borgo Mercato
Piazza Vico
Tetti Piatti
Piazza Panissera
Piazza Fontana
Piazza Argiruopoli
Via Turati
Piazza Brennero
Cimitero Revigliasco

10 punti acqua:

1.878.000 litri
consumi totali

1.026 litri
consumi medi/giornalieri

1.252.000 bottiglie PET
risparmiate
47,57 tonnellate plastica
risparmiate

Scansiona il QR Code per
avere maggiori informazioni!
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La Città di Moncalieri per l’anno 2020 ha promosso diversi investimenti di manutenzione pubblica, di realizzazione
di nuove strutture, di interventi specifici per l’illuminazione pubblica e il generale mantenimento delle
infrastrutture comunali.

La città ha contribuito agli interventi con: 

Manutenzione pubblica e risparmio energetico

€ 22.476.472 così suddivisi

Scansiona il QR Code
per avere maggiori
informazioni sui servizi
di manutenzione della
Città!
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La Città di Moncalieri ha attivamente partecipato
all’assegnazione delle risorse PON 2020 "Fondi
Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento 2014-2020". Ciò ha permesso,
durante il periodo pandemico, di adeguare gli spazi
e le aule delle scuole cittadine. 

La gestione dell’illuminazione pubblica è affidata al
comune, più specificamente all'ufficio di gestione
delle infrastrutture.

A livello di utilizzo dell’energia, la Città di Moncalieri
acquista esclusivamente energia verde e prodotta
da fonti rinnovabili. 

€ 229.999 risorse ricevute e investite

la realizzazione del manto erboso nel campo di
inumazione “F” con un investimento di 

l’abbellimento del padiglione sotterraneo
mediante “Murales” con un investimento di
7.650 euro per il Lotto 1 

L’ultimo anno ha visto anche alcuni investimenti da
parte della Città per la sistemazione e
l’abbellimento del cimitero cittadino, tra questi: 

       16.263 euro

       9.600 euro per il Lotto 2 

Illuminazione pubblicaIlluminazione pubblica

Vuoi segnalare un guasto?
Scansiona il QR Code

Impianti fotovoltaiciImpianti fotovoltaici

Asilo Nido “Il Piccolo Principe” con potenza di
9,24 kWp (kilo Watt Picco) che ha prodotto
energia pari a 10530 kWh (Kilo Watt Ora) e un
risparmio di anidride carbonica pari a 7
tonnellate. 
Edificio via Fiume 17 con potenza di 2,43 kWp
(kilo Watt Picco) che ha prodotto energia pari a
1220 kWh (Kilo Watt Ora) e un risparmio di
anidride carbonica pari a 0,79 tonnellate. 
ex Mercato Bestiame con potenza di 6,60 kWp
(kilo Watt Picco) che ha prodotto energia pari a
1787 kWh (Kilo Watt Ora) e un risparmio di
anidride carbonica pari a 1,61 tonnellate. 

A Moncalieri sono attivi al momento 4 impianti
fotovoltaici: 

Inoltre, nel 2021 è entrato in funzione anche
l’impianto della nuova Caserma della Polizia
Municipale. Il prossimo Bilancio POP condividerà
anche i dati relativi a questo nuovo impianto. 
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Comunicazione
La Città di Moncalieri si impegna a cercare di mantenere una buona comunicazione con i propri cittadini attraverso
gli spazi web della città e le pagine attive sui social network. 

Vi è un sito web della città dove si possono richiedere interventi e trovare moltissimi tipi di informazione, sulla
pagina principale c’è anche un simpatico omino a disposizione dell'utente per aiutarlo nella navigazione

Scansiona il QR Code per
raggiungere il sito web del
comune!

I canali social attivi sono seguiti da

+ 5.030 utenti + 1.000 utenti + 200 utenti + 175 utenti

@Comune.Moncalieri @Moncalierigiovane @MoncalieriTO @Comune di Moncalieri
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l’invio del documento ai principali Enti coinvolti nell’erogazione dei servizi pubblici e ai dipendenti del Gruppo
Pubblico Locale; 
la consegna del documento in digitale agli amministratori della Città; 
la stampa del documento da parte della Città. 

Lo scopo del documento è quello di responsabilizzare la popolazione coinvolgendola nella valutazione dei risultati
del Gruppo Pubblico della Città di Moncalieri. 

 
L’attività comprende anche: 

Per contattare la Città:
Indirizzo: Piazza Vittorio Emanuele II 10024 Moncalieri (TO) – Italia
Telefono: 011/6401411
Fax: 011/641246
PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

Al fine di migliorare i contenuti del documento
è richiesto alla popolazione di compilare il
questionario online volto a ridefinire le future
informazioni - tempo stimato massimo 10
minuti - scansionando il QR Code

Crediti foto "Giardino delle Rose"
pagina 28 a sinistra: Pino Dell'Aquila 
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