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DIPARTIMENTO SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI E ABITATIVI
DIVISIONE POLITICHE SOCIALI
PROPOSTA N. 30749

Torino, 27/10/2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

«PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE» DELLA CITTA' DI TORINO. AREA 5
“AZIONI E INTERVENTI DI RETE PER L’INCLUSIONE SOCIALE DEI
CITTADINI IN CONDIZIONE DI MARGINALITA’ ESTREMA". AMBITO
ACCOGLIENZA
EMERGENZIALE
MINORI
STRANIERI
NON
ACCOMPAGNATI.
MESSA
A
DISPOSIZIONE
TEMPORANEA
DELL’IMMOBILE DI VIA SPALATO 15

L'Assessore Rosatelli propone
I nuovi arrivi in Città di minori stranieri non accompagnati nel corso del presente anno hanno
raggiunto ad oggi il numero di 637, quasi il doppio rispetto ai nuovi ingressi del 2021 che erano
stati 325. Nel corso dell’ultimo anno sono stati attivati 54 nuovi posti letto in strutture autorizzate e
accreditate, che però per la capienza limitata di tali strutture non sono stati sufficienti a fronteggiare
il fenomeno, che peraltro interessa tutte le grandi Città del Nord Italia.
La Città ha pertanto richiesto alla Prefettura di indire un bando per l’apertura di un Centro
Accoglienza Straordinaria per Minori e, nelle more dello stesso, nel corso dell’estate ha attivato 44
posti di accoglienza straordinaria nell’ambito del Piano Inclusione Sociale.
Purtroppo il bando della Prefettura non ha avuto esiti positivi ed è stato recentemente reiterato.
Parallelamente Anci Nazionale ha istituito un gruppo di lavoro interno alla Commissione
Immigrazione, a cui si è aderito, che, a partire dalla situazione critica contingente, elabori i
necessari approfondimenti tecnici utili a promuovere ulteriormente, presso l’Amministrazione
centrale, risposte di sistema alla corretta gestione dei flussi di minori stranieri non accompagnati.
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 623 del 20 settembre 2022, si è pertanto disposta la
riapertura di specifici ambiti di intervento del Piano Inclusione Sociale tra cui l’ Area 5 “Azioni
interventi di rete per l’inclusione sociale dei cittadini in condizioni di marginalità estrema”, al fine
di promuovere la continuità delle accoglienze in essere e la presentazione di nuovi progetti di prima
accoglienza transitoria, da utilizzare come risposta immediata all'emergenza, in attesa di
inserimento in strutture autorizzate.
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Il relativo avviso è stato indetto con determinazione n. DD 4334 del 20 settembre 2022.
Purtroppo alla prima scadenza dell’avviso (17/10/2022), riferita alle azioni da potenziare per
fronteggiare il periodo invernale, non risultano pervenute offerte utili ad implementare il numero di
accoglienze, non essendo più garantita la continuità dal prossimo mese di novembre di un sito,
attivato durante il periodo estivo, che attualmente ospita 20 minori; pertanto, al fine di proseguire
l’accoglienza, risulta necessario reperire idonea struttura di proprietà comunale da mettere a
disposizione di un’organizzazione del Terzo Settore.
A tal fine è stata quindi individuata la struttura di proprietà comunale di Via Spalato n. 15, già sede
di un CADD per persone con disabilità, ma attualmente non utilizzata in quanto le attività sono state
temporaneamente accorpate al Centro di via Monfalcone n. 172.
Poichè tali locali sono assegnati alla Circoscrizione 3, con vincolo di utilizzo a fini socioassistenziali, è stato richiesto e acquisito il formale assenso della Circoscrizione al loro utilizzo
temporaneo sino al 30/6/2023 al predetto scopo, come da carteggio conservato agli atti.
Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento si intende pertanto autorizzare la messa a
disposizione della struttura ad un Ente partner (in qualità di singolo proponente o di capofila),
secondo quanto previsto dalla DCC 151/2022 del 21/03/2022, prevedendo quindi un’integrazione
del succitato avviso del Piano Inclusione Sociale in materia di accoglienze di minori stranieri non
accompagnati sino al 30/06/2023, fatto salvo il venir meno delle esigenze di accoglienza o la
possibilità di riattivazione del servizio originario a far data dal 30/04/2023.
Si evidenzia che l’immobile individuato, pur richiedendo interventi di manutenzione per
l’adattamento al nuovo utilizzo (da diurno a residenziale), nonchè per il contenimento dei consumi,
risulta rispondente ai requisiti necessari e presenta al momento una capacità ricettiva di almeno 24
posti: le relative proposte progettuali dovranno pertanto prevedere anche interventi di manutenzione
che potranno essere esposti in piano finanziario.
Si fa presente inoltre che l'utilizzo dell'immobile, quale sede di attività di ospitalità residenziale
temporanea, permetterà di preservare la struttura nel suo complesso, presidiandola da decadimento e
illeciti utilizzi dei locali altrimenti vuoti.
Nel merito, l’integrazione e approvazione dell'avviso pubblico, della relativa scheda di
approfondimento e dello schema di disciplinare sarà demandata a successivo provvedimento
dirigenziale.
Il presente provvedimento comporta spese di utenze al fine di garantire la sostenibilità dei progetti
di accoglienza. Le disposizioni di cui alla Deliberazione 2012 04257/008 del 31 luglio 2012
vengono pertanto derogate in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al presente
provvedimento; si dà atto dell'avvenuta validazione da parte del Servizio Gestione Controllo
Utenze.
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Tutto ciò premesso,
Visto l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
◦ favorevole sulla regolarità tecnica;
◦ favorevole sulla regolarità contabile;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
Per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
1. di autorizzare, nell’ambito del Piano Inclusione Sociale - Azione 5 di cui alla Deliberazione della
Giunta Comunale n. 623 del 20/9/2022, la messa a disposizione della struttura di via Spalato 15
ad un Ente di Terzo Settore partner (in qualità di singolo proponente o di capofila), secondo
quanto previsto dalla DCC 151/2022 del 21/03/2022, per l’accoglienza emergenziale di minori
stranieri non accompagnati sino al 30/06/2023, fatto salvo il venir meno delle esigenze di
accoglienza o la possibilità di riattivazione del servizio originario a far data dal 30/04/2023;
2. di prevedere allo scopo una integrazione del succitato avviso del Piano Inclusione Sociale in
materia di accoglienze emergenziali di minori stranieri non accompagnati;
3. di dare atto che il presente provvedimento comporta spese di utenze in relazione all'immobile di
via Spalato 15, al fine di garantire la sostenibilità dei progetti di accoglienza; le disposizioni di
cui alla Deliberazione 2012 04257/008 del 31 luglio 2012 vengono pertanto derogate in via
eccezionale in relazione alle motivazioni di cui al presente provvedimento; si dà altresì atto
dell'avvenuta validazione da parte del Servizio Gestione Controllo Utenze;
4. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’integrazione e approvazione dell'avviso
pubblico, della relativa scheda di approfondimento e dello schema di disciplinare per la messa a
disposizione dell’immobile;
5. di prevedere che le proposte come sopra delineate saranno approvate nell’ambito dei
finanziamenti via via reperiti e nei limiti dello stanziamento di bilancio;
6. 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);
7. 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, per garantire la continuità delle accoglienze in
corso.

L'ASSESSORE
Firmato digitalmente da Jacopo Rosatelli
LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Marina Merana
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
LA DIRIGENTE
Marina Merana
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini
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