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Il progetto a regia della Città 
Metropolitana di Torino

Linea B:
Progetto a rete
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Oggetto PUI
Ampie aree urbane degradate, per la rigenerazione e rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla 
creazione di nuovi servizi alla persona e alla riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture, permettendo 
la trasformazione di territori vulnerabili in città intelligenti e sostenibili, attraverso:

a) la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie 
pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico;

b) il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la 
ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi 
sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive;

c) interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al 
consumo energetico, volti al miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane 
mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2 
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La scelta della CMTO per la linea B
Costruzione di un progetto integrato urbano a rete  di ambito metropolitano: 

1. espressione di una progettazione partecipata

2. maturato dal recepimento delle istanze del territorio «policentrico»

3. definito sulla base di una linea strategica unitaria di scala metropolitana

4. costituito da interventi funzionalmente e strategicamente unitari anche se non 
territorialmente contigui (superiore 50.000.000 Euro)

5. fondato sull’aggregazione di comuni piccoli e medi, soggetti attuatori di singoli 
interventi di dimensioni contenute ma di elevato impatto complessivo  inclusione e 
riduzione della marginalità sociale per una vasta fascia di popolazione 
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La procedura scelta
L’obiettivo: «L’intervento Piani urbani integrati (…) prevede 
una pianificazione urbanistica partecipata (…)» 

La scelta: la procedura scelta rappresenta una procedura 
concertativo-negoziale, finalizzata ad attivare un processo 
partecipativo in cui i comuni, soprattutto i più piccoli, siano 
coinvolti in un processo centrato sul “fare rete” 

circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del MEF avente ad 
oggetto «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – 

Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei 
progetti PNRR»

Pagina 216, Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati 
«Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza» approvato con 

Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 
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Progettazione partecipata
Iter di valutazione e negoziazione

Presentazione 
proposte 

sintetiche/idee di 
intervento da parte 

dei Comuni
(raccolta dei 

fabbisogni del 
territorio)

Individuazione 
della strategia 

composta da due 
linee distinte ma  

sinergiche, 
coerenti con il 

Piano strategico 
metropolitano 

2021-2023

Negoziazione 
conclusiva con i 
Comuni per la 
costruzione 

partecipata del 
Progetto Integrato 
di rilevante impatto 

sul territorio 
metropolitano

Decreto del Sindaco 
Metropolitano n. 9/2022 

15 proposte, 211 
interventi 
presentati

Decreto del Sindaco 
Metropolitano n. 

19/2022 

Confronto con i 
Comuni 

proponenti e 
analisi delle 
istanze del 
territorio

Progetto Integrato 
Urbano a rete 

presentato al Ministero 
dell’Interno (22 marzo)
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Due progetti

• Città di Torino 
    (Linea A)

• Altri comuni CMTO 
     (Linea B)

113.395.160,11 €

120.552.757,89 € 
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Analisi dei fabbisogni del territorio
Dall’esame delle proposte sintetiche/idee di intervento da parte dei 

Comuni sono emersi dati significativi circa i bisogni del territorio

Coerenza con il Piano Strategico Metropolitano 2021-2023 “Torino 
metropoli aumentata”, asse 5 “Torino metropoli più attrattiva, giusta ed 

eguale”, strategia 5.2. “Riabitare Torino metropoli”

Housing sociale, servizi 
collegati di assistenza e  

accoglienza 

Inclusione e aggregazione sociale 
(sedi servizi sociali legati a 3° 

settore, spazi culturali e ricreativi)
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Linea strategica individuata
• Abitare il territorio attraverso il rafforzamento delle politiche sociali 
attive che contemplano interventi di housing sociale rivolto ai soggetti 
fragili (disagio abitativo per persone in difficoltà economica, emergenza 
abitativa per senza dimora, residenze per anziani, case famiglia, 
residenze per giovani) 

• Costruzione o ricostruzione di spazi di aggregazione ed inclusione che 
contemplano due leve alternative di attrazione ragionate sulla base del 
contesto territoriale ed idonee ad attrarre fasce sociali diversificate per 
età ed estrazione: spazi culturali e teatrali dedicati al confronto, “luoghi 
condivisi” per la Comunità, attorno a cui ricostruire l’incontro 
intergenerazionale e interculturale che includano anche sedi di servizi o 
attività sociali (contrasto al disagio giovanile, centri diurni, laboratori per 
ragazzi con disabilità, case dei servizi forniti dalle associazioni).



11

Esiti negoziazione

• Sono stati ammessi 45 interventi a esaurimento del budget:

GrugliascoCarmagnola IvreaPinerolo Valle di Susa

57.000.000,0016.000.000,00 18.500.000,0019.000.000,00 10.000.000,00
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Rilevante impatto sul territorio metropolitano
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Governance tecnica del Progetto Integrato

- solida regia della Città metropolitana
- definizione di modalità gestionali coordinate, organiche e integrate, in 

grado di consentire l’effettivo conseguimento degli obiettivi nei tempi 
prefissati

- definizione di modalità di monitoraggio interno efficaci e tempestive, 
con figure dedicate in grado di intercettare i problemi e proporre 
soluzioni.

“Valore pubblico”. Avviare un percorso di misurazione delle 
disuguaglianze e sulle discriminazioni: occorre capire come il fenomeno 
può cambiare nel tempo.



Grazie per l’attenzione
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