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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 marzo 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - 
Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
 
OGGETTO: DECENNALE DEL NUCLEO DI PROSSIMITA`. GIORNATA DI STUDI 
SULLE PROBLEMATICHE DELLA POLIZIA DI PROSSIMITA` ED ATTIVITA` DI 
INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DELLA CITTADINANZA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Nel 2003 è stato istituito, nel Corpo di Polizia Municipale, il Nucleo di Prossimità con la 
“mission” di garantire un servizio continuo per il presidio del disordine urbano e per una 
risposta ai bisogni dell’area della qualità e della convivenza civile. 

In occasione del 10° anniversario, al fine di valorizzare l’attività svolta, presentare i 
relativi risultati ed informare e sensibilizzare ulteriormente i cittadini sulle sempre più 
importanti tematiche relative alla Polizia di Prossimità ed al suo ruolo nella complessa ed 
articolata realtà delle grandi aree metropolitane, si vuole organizzare una serie di iniziative 
pubbliche.  

Tra le iniziative è prevista una giornata di studi, presso la Certosa di San Francesco di 
Avigliana, per il confronto e l’approfondimento, tra esperti, su tematiche specifiche della 
Polizia di Prossimità: convivenza civile e conflittualità, reati di prossimità e di fasce deboli. 

Inoltre, è prevista, una manifestazione pubblica in una piazza aulica della Città di Torino 
finalizzata a presentare ai cittadini il servizio di prossimità, tramite gli operatori del Nucleo di 
Prossimità e l’allestimento delle seguenti aree: 

- un’area espositiva (gazebo) con il materiale informativo (foto, video, 
pubblicazioni…..) per rappresentare/raccontare la storia del Nucleo (dalla genesi ad 
oggi); 

- un’area di intrattenimento musicale (banda della PM e gruppi musicali delle 
Associazioni che collaborano con il Nucleo di Prossimità); 

- un’area per l’educazione stradale per i ragazzi (pista con biciclette); 
- un’area dedicata alle unità specialistiche della Polizia Municipale (unità cinofila, 

unità investigative…..). 
Le dotazioni necessarie per l’iniziativa consistono unicamente nella messa a disposizione 

di arredi, gazebo e allacciamento elettrico. Sarà, inoltre, necessaria la pulizia della piazza a fine 
manifestazione: Dette attività, di competenza rispettivamente di Direzione Economato, 
Direzione Polizia Municipale e Direzione Facility Management, trovano interamente capienza 
negli impegni di spesa già effettuati per attività ordinaria. 

Si attesta che la presente iniziativa non rientra a quanto previsto dalla circolare n. 16298 
del 19/12/2012. 

 
Tutto ciò premesso, 
 

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 
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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; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, l’iniziativa per il decennale dell’istituzione del Nucleo di Prossimità del 

Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino, così come descritto in narrativa che qui 
integralmente si richiama; 

2) di dare atto che la presente iniziativa non comporta maggiori oneri di spesa per la Città in 
quanto le spese previste trovano capienza nei fondi già impegnati dai competenti Settori 
per gli ordinari servizi; 

3) 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.     

 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con Delega 
Paola Loiacono 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 13 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
30 marzo 2013. 

 
   







