MECC. N. 2019 02843/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 67

PROPRIA

PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
IL 22 LUGLIO 2019 – ORE 17,00
La Giunta della Circoscrizione 7, convocata nelle prescritte forme nella sala Giunta del
Centro Civico in corso Vercelli 15, alla presenza del Presidente Luca DERI e dei
Coordinatori:
CRISPO Michele

I Commissione (Bilancio e Programmazione, Patrimonio,
Economato, Organizzazione Uffici, Servizi Demografici, Lavoro,
Attività Produttive)

D’APICE Ferdinando

II Commissione (Cultura, Istruzione, Sport, Turismo e Tempo
Libero, Gioventù).

AUSILIO Ernesto

III Commissione (Sanità, Servizi Sociali, Integrazione,
Quartieri) Vice Presidente

CREMONINI Valentina

IV Commissione (Pianificazione Territoriale Locale, Lavori
Pubblici Ambiente, Mobilità)

in totale con il Presidente n. 5 componenti della Giunta presenti;

con l’assistenza del Segretario:

Italo FRASCAROLI

ha adottato il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
C. 7 – (ART. 42 COMMA 2 E ART. 28 COMMA 3) ) PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA
CIRCOSCRIZIONE 7 E LA SOCIETA' ALTRIMODI SRL IMPRESA SOCIALE ETS.
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

OGGETTO: C. 7 - (ART. 42 COMMA 2 - ART. 28 COMMA 3) PROTOCOLLO DI INTESA
FRA LA CIRCOSCRIZIONE 7 E LA SOCIETA' ALTRIMODI SRL IMPRESA SOCIALE ETS.
Il Presidente Luca DERI , di concerto con il Coordinatore della I Commissione Michele
CRISPO e il Coordinatore della III Ernesto AUSILIO, riferisce:
Negli ultimi anni si sono susseguiti sul territorio nazionale significativi flussi migratori di
cittadini stranieri provenienti dai Paesi del Nord e del Centro Africa, nonché dai Paesi del
Mediterraneo orientale;
i migranti, successivamente alle prime fasi di soccorso ed accoglienza, attestata la
consistenza numerica, sono stati ospitati, sulla base di un piano di riparto europeo, nazionale e
regionale, in strutture temporanee presenti anche sul territorio cittadino e nel territorio di questa
Circoscrizione dalla Società Altrimodi Impresa Sociale ETS.
Nel corso degli incontri avvenuti tra i rappresentanti della Società e la Circoscrizione è
emersa la necessità di sottoscrivere tra le parti un Protocollo di Intesa (All. 1) che consenta di
costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti vengono accolti anche
attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività ospitante, in
particolare attraverso la collaborazione in ambito sportivo, ambientale e culturale, naturalmente
nell’osservanza dei regolamenti comunali e della normativa vigente.
La durata del Protocollo è concordemente stabilita in anni uno, rinnovabile per uguale
durata, a decorrere dalla data di sottoscrizione del Protocollo stesso.
Le attività, come dettagliato nel Protocollo d’Intesa che fa parte integrante del presente
atto deliberativo, sono organizzate in modo da prevedere:
la raccolta di foglie e la pulizia di spazi verdi in aree adiacenti il centro in cui sono accolti i
migranti, avendo cura di specificare che per gli stessi sia assicurata:
a) la formazione necessaria affinché possano svolgere le attività previste;
b) l’eventuale strumentazione, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per
l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui
incolumità;
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c) la dotazione, nell’ambito delle attività svolte, di idonei strumenti di riconoscimento
dell’attività di volontariato.
Il dettaglio delle attività proposte e le modalità di svolgimento delle stesse sono
individuati in accordo tra i firmatari in apposito progetto da predisporsi in collaborazione tra la
Circoscrizione 7 e la Società Altrimodi.
La presente deliberazione è assunta in conformità agli indirizzi consiliari di cui alla
deliberazione del Consiglio circoscrizionale del 3 dicembre 2018, n. mecc. 2018 05726/090,
immediatamente eseguibile “Funzioni esecutive della Giunta su indirizzi consiliari e su atti di
programmazione (art. 28 comma 3 Regolamento del Decentramento n. 374)”.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazioni del Consiglio
Comunale , n. mecc. 2015-02280/094 del 17/12/2015, esecutiva dal 01.01.2016, il quale tra
l’altro, all’art. 42, comma 2, dispone in merito alle “competenze” attribuite ai Consigli
Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto;
visto che ai sensi dell’art. 28 comma 3 del suddetto Regolamento n. 374 attribuisce alla
Giunta circoscrizionale funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di programmazione
della Circoscrizione, cui appartiene l’attività in oggetto;
vista la deliberazione del Consiglio circoscrizionale del 23 gennaio 2017, n. mecc. 201700048/090, immediatamente eseguibile “Funzioni esecutive della Giunta su indirizzi consiliari e
su atti di programmazione”;
dato atto che il parere di cui all’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/8/00 n. 267, è:
- favorevole sulla regolarità tecnica dell’atto;
dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
con voti unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di approvare la sottoscrizione del protocollo d’intesa tra la Circoscrizione 7 e la Società
Altrimodi Srl Impresa sociale ETS che specifica i contenuti dell’intesa e l’organizzazione
prevista, la cui bozza è parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1);
2. di dichiarare, vista l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/00 n. 267.
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Il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, fra quelli assoggettati alla
Valutazione di Impatto Economico. (all. 2 )
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenze a carico della Città.
Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.
La Giunta Circoscrizionale, con voti unanimi espressi in forma palese, dichiara attesa
l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 3
del T.U. degli Enti Locali approvato con D.lgs. 267/2000.

