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2020 02374/019

CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
3 novembre 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON

Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Marco PIRONTI.

Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE DELLA CITTA` DI TORINO.
RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE RELATIVE
ALL`AREA 5 «AZIONI E INTERVENTI DI RETE PER L`INCLUSIONE SOCIALE DEI
CITTADINI IN CONDIZIONE DI MARGINALITÀ ESTREMA», A FRONTE
DELL`EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN ATTO.
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Proposta della Vicesindaca Schellino.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 30 giugno 2020 (mecc. 2020 01435/019),
a fronte dei bisogni abitativi in continuo aumento si è ritenuto di garantire e rafforzare il
sistema cittadino di accoglienza temporanea, per singoli e per nuclei in emergenza abitativa,
attraverso la riapertura delle scadenze afferenti l’area 4 “Reti territoriali per l’abitare, abitare
sociale e accoglienza solidale” e l’area 5 “Azioni e interventi di rete per l’inclusione sociale
dei cittadini in condizione di marginalità estrema”, finalizzate al reperimento di risorse
abitative temporanee per singoli – in situazione di marginalità estrema e senza dimora - e
nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo, al fine di promuovere la
presentazione di proposte progettuali finalizzate a rafforzare sia le opportunità di accoglienza
sia azioni e interventi direttamente connessi ai percorsi di inclusione e autonomia abitativa.
Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc 2020 01980/019) del
22 settembre 2020, al fine di consentire e promuovere la più ampia partecipazione da parte
degli enti e dei partenariati disponibili a progettare con la Città di Torino sulla tematica
abitativa a favore di persone senza dimora e nuclei familiari in condizione di grave disagio
abitativo, è stata disposta la proroga della prima scadenza già individuata nel 30 settembre
2020 al 30 ottobre 2020 relativamente ai progetti finalizzati a garantire opportunità di
accoglienza per persone senza dimora per il periodo invernale nell’ambito dell’area 5, e fino
al 30 novembre 2020 per le progettualità inerenti l’Area 4.
In riferimento all’Area 4, a fronte del riacuirsi della fase di emergenza epidemiologica si
ritiene di richiamare la necessità urgente di poter disporre di ulteriori posti di accoglienza, sia
per genitore con minori sia per nuclei; la disponibilità di posti di accoglienza potrà essere
anche relativa a soluzioni temporanee di emergenza, che consentano sia la successiva
ricollocazione ordinaria sia la gestione di periodi di isolamento.
Inoltre, sempre in relazione alla grave emergenza sanitaria in corso, occorre poter
disporre di ulteriori collaborazioni e azioni specifiche dedicate al sostegno alla popolazione
più fragile, prevedendo la riapertura della scadenza afferente l’Area 5 in via continuativa fino
al 30 novembre 2020, con la previsione di sedute intermedie della Commissione di
valutazione atte ad esaminare le progettualità che via via perverranno in tale ambito di azione,
finalizzate all’approvazione tempestiva delle progettualità stesse con atto deliberativo.
Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012
(mecc. 2012 05288/128).

Tutto ciò premesso,
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti,
ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di
governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DE LI B ERA
1)

2)

3)

4)

5)

di richiamare a fronte del riacuirsi della fase di emergenza epidemiologica e in
riferimento all’Area 4 del Piano Inclusione - “Reti territoriali per l’abitare, abitare
sociale e accoglienza solidale”, la necessità urgente di poter disporre di ulteriori posti di
accoglienza, sia per genitore con minori sia per nuclei. Tale disponibilità di posti di
accoglienza potrà essere anche relativa a soluzioni temporanee di emergenza, che
consentano sia la successiva ricollocazione ordinaria sia la gestione di periodi di
isolamento;
di sostenere la disponibilità di ulteriori collaborazioni e azioni specifiche dedicate al
sostegno alla popolazione più fragile, proprio a fronte della grave emergenza sanitaria in
corso, prevedendo la riapertura della scadenza afferente l’Area 5 “Azioni e interventi di
rete per l’inclusione sociale dei cittadini in condizione di marginalità estrema”, in via
continuativa fino al 30 novembre 2020;
di dare atto che in relazione alla riapertura della scadenza di cui al punto 2) il sostegno
economico che verrà riconosciuto a sostegno delle nuove proposte progettuali, in esito
all’esperimento della fase di coprogettazione e in coerenza con le azioni proposte, sarà
individuato con successivo atto deliberativo nell’ambito dei finanziamenti via via
reperiti e nei limiti dello stanziamento di bilancio;
di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia
di valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot.
n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012
(mecc. 2012 05288/128);
di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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La Vicesindaca
Sonia Schellino

La Direttrice
Monica Lo Cascio

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
La Funzionaria in P.O. con delega
Federica Giuliani

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 65 firmato in originale:
LA SINDACA
IL SEGRETARIO GENERALE
Chiara Appendino
Mario Spoto
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione:
1°

ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.
(Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 6 novembre 2020 al 20 novembre 2020;
2°

ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 16 novembre 2020.

