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Chivasso, 11 Novembre 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione – Progetto della Compagnia di San
Paolo di Torino “Reciproca solidarietà e lavoro
accessorio”
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

pc

Sindaco Città di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

Il sottoscritto Marco Marocco nell’esercizio delle proprie funzioni di Consigliere Comunale e a tutela
degli interessi e della salute dei cittadini chivassesi,

premesso
che il comune di Chivasso ha aderito al progetto della Compagnia di San Paolo di Torino “Reciproca
solidarietà e lavoro accessorio” approvandone le linee guida con deliberazione della G.C. n. 28 del 28/02/2013;
che con nota dell’11/04/2013 la Compagnia di San Paolo ha comunicato l’assegnazione a favore del
Comune di un contributo di euro 42.200,00 da utilizzarsi in buoni lavoro (voucher) per lavori accessori di utilità
sociale;

considerato che
Con deliberazione di giunta n.127 del 18/07/2013 si decideva di destinare il contributo di euro
42.000,00 attribuito al Comune di Chivasso dalla Compagnia di San Paolo da utilizzarsi in buoni lavoro
(voucher) per lavori accessori di utilità sociale, nel modo seguente:
• 15%, pari quindi ad € 6.300,00 per l’iniziativa “Restyling” destinata al rinnovamento della sede del
Centro Giovani di Via Cappuccini e del Centro d’Incontro di Via Paleologi con il supporto di una
Cooperativa Sociale;
• 5% pari quindi ad € 2.100 per il progetto “Rimozione scritte e graffiti”, consistente nella individuazione
e rimozione di scritte deturpanti e graffiti da edifici pubblici, scuole e stabili di interesse pubblico,
affidando anche questo progetto al Centro Giovani;
• 20% pari ad € 8.400 per il progetto di “Comune a colori” di alcuni servizi comunali consistente
essenzialmente nel miglioramento dell’ immagine cromatica di spazi e locali di frequentazione
pubblica;
• 25% pari ad € 10.500 ad integrazione e consolidamento dell’iniziativa “Orco amico” approvata con
deliberazione G.C. 99/2013 per interventi di pulizia spondale del torrente Orco da parte di diverse
Associazioni da individuarsi con diverso provvedimento ;
• 35% pari ad € 14.700 per il progetto: “Pulizia e ripristino aree marginali non soggette ad interventi
programmati” da realizzarsi con modalità simili a quelle di “Orcoamico”;

si interroga
1. quante persone verranno coinvolte per ogni progetto, l'elenco dei loro nomi, il loro monte ore
complessivo, il buono lavoro che gli verrà riconosciuto e la mansione che dovrà ricoprire;
2. la Compagnia di San Paolo ha comunicato l’assegnazione a favore del Comune di un contributo di euro
42.200,00, il Comune ne ha utilizzati euro 42.000, 00, i restanti euro 200,00 come verranno investiti;
3. la scheda informativa di ogni progetto riportato nella delibera, da dove si possa anche estrapolare le
seguenti informazioni:
• per l'iniziativa Restyling vorremmo sapere il nome della cooperativa coinvolta e le tempistiche
per la sua realizzazione;
• per il progetto: “Rimozione scritte e graffiti”, venire a Conoscenza dell'elenco delle scritte
deturpanti e graffiti da edifici pubblici, scuole e stabili di interesse pubblico, oggetto
dell'intervento e le tempistiche per la sua realizzazione;
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•
•
•

per il progetto: “Comune a colori”, di venire a conoscenza degli spazi e locali di frequentazione
pubblica oggetto dell'intervento e le tempistiche per la sua realizzazione;
per l’iniziativa: “Orco amico” approvata con deliberazione G.C. 99/2013 quali Associazioni da
individuarsi con diverso provvedimento sono state individuate;
per il progetto: “Pulizia e ripristino aree marginali non soggette ad interventi programmati”
una descrizione dettagliata del progetto comprensivo delle eventuali Associazione coinvolte;

Marco Marocco
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