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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

La Città ha sviluppato negli anni  un sistema di accoglienza e di protezione rivolto alle 
fasce di popolazione senza dimora particolarmente consolidato ed articolato, e strettamente 
integrato con la rete degli interventi e dei servizi sostenuti dall’azione volontaria e solidaristica 
che caratterizza la realtà torinese. Un sistema rivolto all'accoglienza, all'inclusione, al sostegno 
e allo sviluppo dell'integrazione delle persone senza dimora e dei migranti che vivono in 
condizioni di marginalità, che si trova ad affrontare i nuovi processi di marginalizzazione che 
stanno caratterizzando in questi ultimi anni lo scenario sociale segnato dalla crisi economica ed 
occupazionale e dalla crescita dei flussi migratori. 

Tali eventi, oltre a rendere il profilo della persona senza dimora sempre più complesso e 
variegato, hanno influito negativamente sul numero delle persone a rischio di grave 
emarginazione. Infatti in  strada sono presenti anche persone che hanno conosciuto la stabilità 
ma che i processi di precarizzazione ed impoverimento hanno costretto ad una condizione di 
vita caratterizzata da instabilità e incertezza, medesima condizione spesso presente anche in 
una parte della popolazione immigrata. La nostra Città, inoltre, come tutti gli insediamenti 
urbani di grandi dimensioni, attrae  consistenti flussi migratori provenienti sia da altri territori 
nazionali sia e soprattutto da altri Paesi. 

Al fine di rafforzare le capacità del sistema integrato di sostegno alle persone senza 
dimora, e di contrastare i processi di marginalizzazione, in particolare nel periodo invernale di 
massimo rischio e di maggior disagio per le persone che sono prive dell’abitazione,  bene 
essenziale e primario,  la Città ha recentemente approvato due atti propedeutici alla 
predisposizione del Piano Invernale rivolto alle persone senza tetto:  
- il Consiglio Comunale, in data 29 ottobre 2013, ha approvato la mozione n. 80 (mecc. 

1304979/002) avente per oggetto “Accompagnamento alla deliberazione n. mecc. 2013 
03941/024  Bilancio di Previsione. “Torino a zero gradi e nessuno sotto zero: indirizzi 
tesi a garantire nel periodo invernale che tutti abbiano un tetto e nessuno venga lasciato 
solo”; 

- la Giunta Comunale ha approvato, in data 12 novembre 2013 (mecc. 135596/19) la 
deliberazione avente per oggetto: “Piano invernale 2013/2014: potenziamento della rete 
degli interventi e servizi diurni e residenziali rivolti a nuclei familiari e persone singole 
in condizione di estremo disagio sociale e abitativo”. 
In considerazione delle indicazioni contenute nei sopra indicati atti, delle disposizioni 

contenute nell’ordinanza del Sindaco del 25/11/2013  n. 5516  (all.1)  e  sulla base 
dell’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni, si è proceduto a predisporre il presente 
Piano Invernale 2013/2014 relativo ai servizi ed agli interventi rivolti alla tutela ed al sostegno 
delle persone senza dimora che vivono in condizioni di estrema marginalità. 

Il  Piano attiva servizi ed interventi modulari, quanto più possibile flessibili ed accessibili 
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e si pone quale obiettivo prioritario il contatto ed il coinvolgimento di quella parte di 
popolazione definibile “nascosta”, tendenzialmente ad oggi non in contatto o comunque poco 
conosciuta dal sistema dei servizi, che per motivi di scelta razionale o per assenza delle 
necessarie abilità sociali o personali non vi fa ricorso, e risulta pertanto particolarmente esposta 
 ai rischi connessi alla vita in strada. 

Le iniziative previste dal presente Piano Invernale si fondano sulla rete integrata di 
risorse che sul territorio cittadino garantisce costantemente per tutto il periodo dell’anno servizi 
ed interventi tesi al contrasto della marginalità grave; una rete costituita da tutte le realtà del 
volontariato che da anni offrono accoglienza notturna e servizi di prossimità e di strada alle 
persone prive di dimora, in affiancamento ed in integrazione alla rete dei Servizi assicurati 
dall’Amministrazione comunale. 
 Le principali azioni che si intendono realizzare per incrementare le opportunità e le 
risorse per il periodo invernale 2013 – 2014, sostenute dall’ordinanza sindacale di cui sopra, 
prevedono: 
1) l’allestimento di Siti di Ospitalità Notturna Emergenziali, con un incremento della 

capacità complessiva di ricovero notturno pari a 220 posti letto aggiuntivi:  
a) allestimento presso il Parco della Pellerina, di un Sito Umanitario con capacità di   

accoglienza per 120 posti letto estendibili, in caso di condizioni climatiche 
particolarmente   critiche, fino ad un massimo di 170. Questo progetto, attivo fin dal 
2003, è stato modificato nel corso degli anni e vedrà la sua undicesima edizione per 
l’imminente periodo invernale.  L’iniziativa intende coniugare lo slancio 
solidaristico, che da sempre è caratteristica peculiare della nostra cultura cittadina, 
con indiscutibili esigenze di legalità, assicurando risposte con particolare 
attenzione alle persone senza fissa dimora ed in condizioni di elevata  fragilità 
sociale: stranieri, comunitari in stato di grave indigenza ed italiani spesso con  
problemi di grave marginalità; 

b) allestimento, in caso di condizioni climatiche emergenziali che possono comportare 
un aggravamento del rischio vita per le persone che vivono in strada, di un ulteriore 
Sito di accoglienza notturna di bassa soglia, collocato in una zona centrale della 
Città facilmente accessibile, in grado di ospitare ogni notte almeno cinquanta 
persone. A tale proposito, oltre alla collaborazione dei Servizi della Protezione 
Civile e del Corpo della Polizia Municipale della Città, si è provveduto a richiedere 
la disponibilità di Ferrovie dello Stato Italiane e di Grandi Stazioni al fine di 
individuare uno spazio all’interno o limitrofo alla struttura della Stazione di Porta 
Nuova.  

2) Il potenziamento dell’offerta ordinaria di ospitalità notturna rivolta ai cittadini senza 
dimora, con un incremento della capacità complessiva di accoglienza fino ad un massimo 
di 168 posti letto, attraverso:  
a) l’attivazione della Casa di Ospitalità Notturna Invernale sita in corso Tazzoli 76, 
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con una capacità di ventiquattro posti letto,  per il periodo novembre 2013 - 31 
marzo 2014;  

b) l’attivazione straordinaria di  una Struttura di Accoglienza Notturna  presso i locali 
di proprietà comunale di via Reiss Romoli 45/49,  con una capacità di  quaranta 
posti letto estendibili, in caso di condizioni climatiche particolarmente critiche, fino 
ad un massimo di cinquanta, per il periodo 1° dicembre 2013 - 16 marzo 2014;  

c) l’attivazione straordinaria di una Struttura di Accoglienza Notturna presso locali 
messi a disposizione dall’ente morale Cottolengo siti in Via S. Giuseppe Benedetto 
Cottolengo 13, con una capacità di quaranta posti letto estendibili, in caso di 
condizioni climatiche particolarmente critiche, fino ad un massimo di cinquanta,  
per il periodo 1° dicembre 2013 - 31 marzo 2014; tale struttura sarà 
prevalentemente destinata ad ospitare persone che per età e/o per condizioni 
generali di salute precarie necessitano di periodi di accoglienza notturna prolungati, 
al fine di  garantire una sicurezza ed una continuità di ospitalità per tutto il periodo 
invernale; 

d) l’incremento della capienza ordinaria massima delle Case di Ospitalità Notturna, 
come disposto dall’Ordinanza sindacale sopra citata,  per il periodo dicembre 2013 
e fino al 31 marzo 2014 notte compresa, per un aumento complessivo pari a trenta 
posti letto, secondo le seguenti articolazioni: fino a due posti letto aggiuntivi presso 
le strutture di accoglienza notturna site in Via Ghedini 6 e Via Sacchi 47; fino a 
quattro posti letto aggiuntivi presso la struttura di accoglienza sita in Via Pacini 18; 
fino a cinque posti letto aggiuntivi presso la struttura sita in Strada Ghiacciaie 68; 
fino  a sette posti aggiuntivi presso la struttura sita in Via Carrera 181; fino a dieci 
posti letto aggiuntivi presso la struttura sita in  Via Osoppo 51; 

e) la disponibilità di sei posti letto presso la struttura gestita dal Volontariato - 
Parrocchia San Luca - sita in Via Negarville 14, per il periodo dicembre 2013 - 30 
aprile 2014; 

f) l’individuazione di otto posti letto presso le strutture in concessione (residenze ed 
alloggi)  per l’accoglienza temporanea, durante il periodo invernale,  di cittadini 
senza dimora in condizione di particolare fragilità.  

3) l’ampliamento dell’orario di accoglienza di tutte  le Case di Ospitalità Notturna della 
Città, anticipando alle 19,00 l’orario di apertura, per il periodo 1° dicembre 2013 – 31 
marzo 2014; l’apertura anticipata nel periodo invernale delle Case di Ospitalità Notturna 
garantisce, a fianco dei benefici diretti legati all’accesso alla struttura, di ampliare la fase 
dell’accoglienza da parte degli operatori delle Case, offrendo più tempo per le attività di 
colloquio individuale e di organizzazione delle attività serali. 

4) il potenziamento degli interventi di strada e di accompagnamento sociale diurni e notturni 
attraverso: 
a) l’ampliamento del Servizio di Strada Notturno Boa Urbana Mobile anticipando 
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l’inizio del servizio alle ore 18,30 e posticipandone  il termine alle ore 2 tutti i giorni 
della settimana per  il periodo 1° dicembre 2013 – 31 marzo 2014; 

b) l’attivazione di un ulteriore Servizio di Strada Notturno, costituito da una seconda  
unità mobile, nel periodo climatico di massimo rischio; 

c) il rafforzamento del Servizio di accompagnamento sociale rivolto alle persone 
senza dimora che vengono ospitate dalle Case di Ospitalità. 

Con riferimento alle azioni previste al punto 1 a)  del presente Piano  (Allestimento sito 
presso il Parco della Pellerina) si precisa che l’Amministrazione metterà a disposizione n. 20 
moduli abitativi, oltre a n. 2 moduli ad uso servizi igienici di proprietà della Città,  attualmente 
rimessati  presso l’immobile di proprietà comunale sito in c.so Molise,35/a,  per l’utilizzo dei 
quali si  rimanda a specifico disciplinare che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento (all. 2). L’Associazione “P.A. Croce Giallo Azzurra”, in qualità di capofila 
dell’ Associazione  “Subalpina CB-OM”,  in data 11/11/2013 ha presentato un progetto, per 
l’autunno-inverno 2013 – 2014,  finalizzato alla gestione del sito di emergenza collocato nel 
Parco Mario Carrara,  per un importo pari ad Euro 46.250,00 e per il quale viene richiesto un 
contributo di Euro  37.000,00 (all. 3). 

 Le Associazioni “Croce Giallo Azzurra”, “Subalpina CB-OM” che effettuano il 
trasporto dei moduli abitativi, l’allestimento del sito, lo smantellamento dello stesso, la 
vigilanza e  curano la pre-accoglienza degli ospiti, collaborano con la CRI ed hanno acquisito 
una grande esperienza nella gestione delle problematiche riguardanti persone che versano in 
condizioni di particolare fragilità sociale e personale. Anche la Croce Rossa Italiana, da sempre 
impegnata nell’attività di accoglienza e assistenza alle persone accolte in situazioni 
emergenziali, in data 20/11/2013 ha manifestato la propria disponibilità a proseguire la 
collaborazione in analogia al passato e ha presentato un progetto per la gestione del Sito 
Pellerina presso il parco Mario Carrara, con richiesta di contributo per Euro 50,000,00 a fronte 
di un preventivo di spesa di Euro 58.900,00  (all. 4).  
 Per quanto sopra esposto e in attuazione all’Ordinanza del Sindaco sopra richiamata si 
intende attivare un progetto connotato da caratteristiche di tutela umanitaria, con l’obiettivo 
primario di rispondere ad esigenze solidaristiche nei confronti di fasce di popolazione molto 
fragili salvaguardando contestualmente le indispensabili esigenze di legalità.  

Il progetto prevede l’allestimento, a partire indicativamente da fine novembre – inizio 
dicembre 2013 e non oltre il 31 marzo 2014, di un sito appositamente costituito ed attrezzato 
con container riscaldati e dotati di brandine, per l’accoglienza notturna di persone 
prevalentemente uomini stranieri e senza dimora, presso il parco “Mario Carrara” della 
Pellerina. Tale sito sarà attivo indicativamente dalle ore 20 alle ore 8 con capacità di 
accoglienza per 120 posti letto estendibili, in caso di condizioni climatiche particolarmente 
critiche, fino ad un massimo di 170.  
 La Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Torino, in stretta sinergia con le 
Associazioni aderenti, garantirà l’accoglienza - indicativamente dalle ore 20 - la gestione del 
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presidio e la vigilanza - indicativamente dalle ore 20,00 alle ore 8,00; la gestione e la 
distribuzione dei generi di conforto, in particolare bevande calde, a favore degli ospiti; la 
collaborazione con i “Servizi di strada”; gli interventi sanitari di primo soccorso; 
l’orientamento ai servizi di sostegno alle persone senza  dimora in relazione ai bisogni e alle 
esigenze specifiche quali: mense gratuite, bagni pubblici, ambulatori sanitari, ecc. 

L’Associazione “P.A. Croce Giallo Azzurra” in qualità di capofila con l’Associazione  
“Subalpina Cb-OM”, garantirà trasporto, collocazione, gestione e rimessaggio dei moduli 
abitativi di proprietà della Città che saranno conferiti alla medesima in comodato d’uso gratuito 
per il periodo di durata del Progetto nel rispetto di quanto disciplinato nello schema di 
comodato allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale che qui si 
intende approvare;  l’allestimento dell'insediamento in emergenza,  posa delle relative 
recinzioni e successivo disallestimento, così come meglio specificato nel verbale di consegna 
che dovrà essere sottoscritto dalle parti;  la gestione degli approvvigionamenti (effetti letterecci, 
materiali vari, altro) dai magazzini comunali ai moduli abitativi e viceversa; il riordino 
giornaliero dell’insediamento; il controllo diurno del sito con passaggi e stazionamenti; il 
supporto alla pre-accoglienza degli ospiti; la presenza in caso di emergenza in stretta 
collaborazione  con la C.R.I. e con  i Servizi della Direzione Servizi Sociali; il coordinamento 
delle attività delle Associazioni coinvolte per la realizzazione delle iniziative e delle attività 
sopra descritte. 

Le difficoltà insite nella gestione del sito hanno suggerito la necessità di stilare norme di 
comportamento per gli ospiti tradotte in più lingue (all. 5). 

Per quanto concerne le azioni previste dal punto 1 lettera b) del presente Piano Invernale 
 concernente l’allestimento di un Sito di accoglienza notturna di bassa soglia,  collocato in una 
zona della Città facilmente accessibile nel contesto della Stazione ferroviaria Porta Nuova o 
immediate vicinanze, e le azioni previste dal punto 2  lettera c) (Attivazione straordinaria di 
una Struttura di Accoglienza Notturna presso locali messi a disposizione dall’ente morale 
Cottolengo siti in Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 13), in considerazione della esperienza 
maturata negli anni di gestione del sito della Pellerina, nonché della tipologia di ospiti che 
prevalentemente verranno accolti nelle strutture, è stata richiesta alla Croce Rossa Italiana, la 
disponibilità a prevederne la gestione straordinaria.  Per la gestione dell’accoglienza notturna 
nei due siti sopra descritti la  Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Torino (con sede 
in Via Bologna 171, Torino – PI 01019341005)  ha presentato in data 20/11/2013 il progetto 
“Interventi in rete per fasce di popolazione a rischio 2013/2014”, relativo agli interventi di 
accoglienza notturna indicativamente dalle ore 20 alle ore 8, con distribuzione di generi di 
conforto, interventi sanitari di primo soccorso e orientamento ai servizi; in tale periodo la Croce 
Rossa Italiana  potenzierà anche il servizio per l’assistenza notturna  denominato “Unità di 
Strada”,  avanzando la richiesta di un contributo complessivo  di Euro 37.000,00 a fronte di un 
preventivo di spesa per Euro 43.900,00 (all 6). 

In particolare per quanto concerne la gestione dei Siti di Ospitalità Notturna Emergenziali 
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(Sito della Pellerina e Sito Centrale) il Corpo di Polizia Municipale della Città collaborerà 
attraverso la presenza, organizzata secondo turni e in fasce orarie da stabilire, presso i siti che 
verranno allestiti come sopra descritto. Grazie a tale fondamentale collaborazione si garantirà il 
regolare svolgimento delle principali azioni previste supportando  le organizzazioni del terzo 
settore  nella realizzazione delle spesso difficili, in relazione alla tipologia di utenza, operazioni 
di accoglienza e stazionamento degli ospiti  presso i centri di accoglienza predisposti.  

 La gestione generale ed il coordinamento complessivo delle attività  sopra elencate è 
affidata alla Direzione Servizi Sociali - Servizio Stranieri e Nomadi  - Servizio Prevenzione alle 
Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà. Tali Servizi opereranno integrando 
professionalità, esperienze e competenze, in stretta collaborazione fin dalle fasi preliminari, e 
per tutta la durata del progetto, con la Polizia Municipale, la Protezione Civile, le Cooperative 
sociali e le Associazioni che hanno dichiarato la propria disponibilità per la realizzazione delle 
iniziative. 

Per quanto concerne ancora il punto 2 lettera c) l’attivazione del nuovo sito di accoglienza 
notturna, per il periodo dicembre – 31 marzo 2014, è stata resa possibile grazie alla 
collaborazione della Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo” (Ente Morale con 
sede in  Via Cottolengo 14 - P.I. 015538340017) che ha messo a disposizione spazi idonei 
presso la propria struttura di Via Cottolengo 13; tale sito sarà prioritariamente destinato a 
persone senza dimora  in condizioni  di particolare fragilità per età e condizioni di salute 
individuate dal Servizio Adulti in Difficoltà della Città. La Piccola Casa della Divina 
Provvidenza “Cottolengo” ha presentato in data 21/11/2013 un progetto per la messa 
disposizione dei  locali comprensivo degli arredi, del servizio pulizie, delle spese di 
riscaldamento e delle utenze generali, con una richiesta di contributo pari ad Euro 13.000,00  
(all. 7). 

Per quanto concerne il punto 2 lettera  a) (Potenziamento dell’offerta ordinaria di 
ospitalità notturna) va specificato che  la Casa di Ospitalità Notturna Invernale di corso Tazzoli 
76  rientra nei Servizi attivati dalla Città a favore delle persone senza dimora e  già affidati  ad 
una cooperativa sociale tramite appalto n. 114/2012.   

In merito ai punti 2 lettera  b) e lettera d) (con esclusione di Via Pacini 18), ed ai punti  3 
(Ampliamento dell’orario di accoglienza di tutte  le Case di Ospitalità Notturna della Città) e 
4 (Potenziamento degli interventi di strada e di accompagnamento sociale diurni e notturni) 
del presente Piano Invernale,  come da indicazioni della deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 1305596/019) del 12 novembre 2013, sono state contattate le cooperative sociali che 
gestiscono i servizi per persone senza dimora nell’ambito dell’appalto n. 114/2012. Le 
cooperative hanno presentato i preventivi di spesa che consentono, attraverso l’estensione di 
contratto, di attivare le azioni e i servizi aggiuntivi ritenuti necessari durante il periodo 
invernale: 
- lotto 1 ATI Cooperativa Animazione Valdocco  (Capofila), Cooperativa Sociale Terra Mia 
e Cooperativa Stranaidea, Via Le Chiuse 59  - Torino,  P.I. 03747970014 per l’incremento dei 
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seguenti servizi nei 4 mesi più freddi: la presenza di un operatore OSS per la gestione 
dell’apertura anticipata alle ore 19,00 della Casa di Ospitalità di Via Sacchi 47; l’incremento di 
40 ore mensili del servizio di strada diurno Homeless; l’attivazione del servizio itinerante 
notturno (BOA)  alle ore 18,30 anziché alle 20,00 e il prolungamento del servizio fino alle 2,00 
 di notte (con la presenza, in tali orari, di due operatori OSS per cinque ore ogni sera e un altro 
operatore OSS per un’ora ogni sera); l’attivazione per due mesi di un secondo servizio 
itinerante notturno  BOA per cinque ore ogni sera (con la presenza in tali orari di due operatori 
OSS). Il preventivo di tali azioni è pari ad Euro 34.320,46 (comprensivo di IVA al 4%) (all. 8); 
 
- lotto 2 ATI Cooperativa Animazione Valdocco  (Capofila), Cooperativa P.G. Frassati  - 
Via Le Chiuse 59 - Torino,  P.I. 03747970014 per l’incremento dei seguenti servizi nei quattro 
mesi più freddi: la presenza di un operatore OSS, in ciascuna  Casa di Ospitalità Notturna (Via 
Osoppo 51, Via Ghedini 6 e Strada delle Ghiacciaie 68), per la gestione dell’apertura anticipata 
alle ore 19,00; l’aumento dei posti letto, secondo quanto sopra riportato, con incremento delle 
ore di operatore pari a sette ogni sera e l’incremento di un’ora di pulizie ogni giorno e 31 ore 
mensili di educatore professionale per le attività di accompagnamento sociale. Il preventivo di 
tali azioni è pari ad Euro 28.189,71 (comprensivo di IVA al 4%) (all. 9); 
- lotto 3 Cooperativa Sociale Stranaidea Via Fiesole 19/4 – 10151 Torino P.I. 05188910011 
per l’incremento dei seguenti servizi nei quattro mesi più freddi: la presenza di un operatore 
OSS, in ciascuna  Casa di Ospitalità notturna (Via  Carrera 181, Corso Tazzoli 76), per la 
gestione dell’apertura anticipata alle ore 19,00; l’aumento dei posti letto in Via Carrera 181, 
secondo quanto sopra riportato, con incremento della presenza di un operatore per due ore ogni 
sera  e 20  ore mensili di educatore professionale per le attività di accompagnamento sociale; 
attivazione di un nuovo sito di accoglienza notturna per il periodo su indicato in Via Ress 
Romoli 45/49 in locali messi a disposizione dalla Città con la presenza di OSS/ADEST per 27 
ore totali ogni notte (tre operatori in compresenza per tre ore ogni sera e due operatori in 
compresenza per le restanti 9 ore), un educatore con funzioni di coordinamento per 4 ore al 
mese e un addetto alle pulizie con un impegno di tre ore al giorno.   Il preventivo di tali azioni 
è pari ad Euro 74.934,34 (comprensivo di IVA al 4%) (all. 10 e all. 10 bis) 

L’importo complessivo delle estensioni di contratto dei servizi già in essere (appalto 
114/12) è pari ad Euro 137.444,51. 

Per quanto concerne il punto 2 lettera  d) relativamente alla struttura di accoglienza di Via 
Pacini 18 l’associazione Gruppo Abele Onlus (Corso Trapani 95, Torino – CF 80089730016), 
 che già gestisce, in convenzione con la Città, una Casa di Ospitalità Notturna, ha presentato in 
data 21/11/2013 il progetto “Inverno alle porte: facciamo posto…” che prevede l’apertura 
anticipata alle ore 19 del servizio, un aumento della capacità ricettiva fino a quattro posti e un 
pasto caldo ogni sera e la prima colazione a tutti gli ospiti per i quattro mesi invernali. A fronte 
di una spesa di Euro 6.000,00  l’Associazione richiede un contributo pari  ad Euro 4.800.00 (all. 
11). 
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Per quanto concerne il punto 2 lettera e) la Parrocchia San Luca Evangelista (via 
Negarville, 14 - Torino CF 97522390018) ha presentato il progetto “Emergenza Freddo 2013”, 
in data 25/10/2013, per il periodo 1° dicembre 2013 – 30 aprile 2014,  offrendosi di accogliere 
sei persone ogni notte (con pasto serale compreso) segnalate dal Servizio Adulti in Difficoltà  
all’interro di una loro struttura di accoglienza, a fronte di una spesa  di  Euro 13.100,00  richiede 
un contributo pari ad Euro 12.000,00 (all. 12).  

Relativamente al punto 2 lettera f) va specificato che gli otto posti letto  nelle strutture e 
negli alloggi di autonomia saranno destinati a persone senza dimora in condizione di particolare 
fragilità per età o condizioni generali di salute, che necessitano di un periodo di collocazione 
sufficientemente stabile e sicuro, inseriti in percorsi progettuali rivolti all’autonomia. Le 
strutture e gli alloggi utilizzati fanno parte della rete ordinaria dei servizi già assegnati in 
concessione dalla Città alle Cooperative sociali con concessione N° 78/2009. 

Considerato quanto sopra, si rende necessario e urgente procedere a: 
− approvare la realizzazione delle azioni dettagliate ai punti 1-4; 
− accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione “P.A. Croce Giallo 

Azzurra”  riconoscendo alla stessa, in qualità di capofila ed in rappresentanza 
dell’Associazione “Subalpina CB-OM” – Via Pertengo, 10 - Torino - C.F. 97544410018 
- in relazione al progetto qui allegato, un contributo economico che  si  ritiene di 
concedere per l’importo di Euro 37.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
46.250,00;  

− approvare il conferimento alla medesima Associazione “P.A. Croce Giallo Azzurra”, in 
qualità di capofila con l’Associazione “Subalpina Cb-OM”, di n. 22 moduli abitativi di 
proprietà della Città  in comodato d’uso gratuito  per il periodo di durata del Progetto,  nel 
rispetto di quanto disciplinato nello schema di comodato allegato al presente 
provvedimento; 

− accogliere e approvare il progetto presentato dalla Croce Rossa Italiana - Comitato 
provinciale di Torino Comitato, via Bologna, 171, C.F. 01019341005  riconoscendo alla 
stessa, in relazione ai progetti qui allegati, un contributo economico che si ritiene di 
concedere per l’importo di Euro 37.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
43.900,00 ed un contributo per l’importo di Euro 50.000,00 a fronte di un progetto per 
Euro 58.900,00; 

− accogliere e approvare il preventivo di cui all’allegato 8  presentato dall’ATI Cooperativa 
Animazione Valdocco  (Capofila), Cooperativa Sociale Terra Mia e Cooperativa 
Stranaidea, Via Le Chiuse 59  - Torino,  P.I. 03747970014 riconoscendo alla  stessa la 
spesa complessiva di Euro 34.320,46 (comprensivo di IVA al 4%); 

− accogliere e approvare il preventivo di cui all’allegato 9 presentato dall’ATI Cooperativa 
Animazione Valdocco  (Capofila), Cooperativa P.G. Frassati  - Via Le Chiuse 59 - 
Torino,  P.I. 03747970014 riconoscendo alla  stessa la spesa complessiva di Euro 
28.189,71 (comprensivo di IVA al 4%); 
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− accogliere e approvare il preventivo di cui all’allegato 10 ed all’allegato 10 bis presentati 

dalla Cooperativa Sociale Stranaidea Via Fiesole 19/4 – 10151 Torino P.I. 05188910011 
riconoscendo alla  stessa la spesa complessiva di Euro  74.934,34 (comprensivo di IVA 
al 4%); 

− accogliere e approvare il progetto presentato  dall’Ente morale Piccola Casa della Divina 
Provvidenza “Cottolengo”, con sede in  Via Cottolengo 14 - P.I. 015538340017, 
riconoscendo allo stesso, in relazione al progetto qui allegato, un contributo economico 
che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 10.000,00  a fronte di un preventivo di 
spesa di Euro 13.000,00; 

− accogliere e approvare il progetto presentato  dall’ associazione Gruppo Abele Onlus 
(Corso Trapani 95, Torino – CF 80089730016),  riconoscendo alla stessa, in relazione al 
progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 4.800,00  a fronte di un preventivo di spesa di Euro 6.000,00.  

− accogliere e approvare il progetto presentato Parrocchia S. Luca Evangelista - Via 
Negarville, 14  - Torino,  C.F. 97522390018, riconoscendo alla stessa, in relazione al 
progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 10.000,00  a fronte di un preventivo di spesa di Euro 13.000,00; 
Le azioni ed i servizi di cui al presente Piano Invernale 2013/2014. Prima fase di 

Attuazione, trovano copertura nell’ambito delle risorse comunali per Euro 163.000,00 per 
l’anno 2013 e per Euro 163.000,00 per l’anno 2014 in attuazione della Mozione n. 80 sopra 
citata  (e pertanto si rettificano gli importi  indicati nella deliberazione mecc. 135596/019 
relativi alle risorse comunali assegnate a seguito dell’approvazione di detta mozione) nonché 
nelle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione; in analogia agli scorsi anni la Città di Torino ha presentato alla Prefettura di 
Torino formale richiesta di finanziamento dell’iniziativa oggetto della presente deliberazione. 
Con nota n. 8628 del 17/10/2013 (all. 13) il Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione accordava a favore del Comune di Torino un contributo per Euro 
200.000,00. Il suddetto contributo sarà accertato ed introitato a fronte della presentazione, a 
termine progetto, di regolare rendiconto. 

I fondi residui  rispetto a quelli di cui alla presente deliberazione saranno destinati alla 
completa attuazione del Piano Invernale, comprendente le azioni e gli interventi attivati dalle 
realtà di volontariato e del Terzo Settore, da individuare con successivi atti della Giunta 
Comunale, nonché le azioni di sostegno e supporto ai nuclei familiari, come disposto attraverso 
la deliberazione della Giunta Comunale mecc. 1305596/019. 

La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai requisiti 
sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di Torino e alle modalità 
e criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi”. 

La liquidazione dei contributi alle Associazioni, avverrà, con provvedimento 
dirigenziale, secondo i criteri previsti dall’art. 4 del sopraccitato Regolamento; a fronte della 
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presentazione di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione, il saldo 
verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione prodotta da 
ogni organizzazione. 

Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all’art. 6 comma 2 della Legge 
122/2010.   

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc 1205288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 14).    

Ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e della Legge 190/2012, non si è a conoscenza dell’esistenza 
di legami di parentela e affinità fino al secondo grado con titolari, amministratori, soci, 
dipendenti dei soggetti beneficiari. 

    
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 
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 il “Piano invernale 2013/2014. Prima  Fase attuativa: Interventi per fasce di 

popolazione a rischio” descritto in narrativa; 
2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa e a seguito di presentazione di 

regolare istanza, quali beneficiari di contributo a carico della Direzione Servizi Sociali - 
Servizio Stranieri e Nomadi  e Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno agli 
Adulti in Difficoltà - al lordo delle eventuali ritenute di legge, le seguenti organizzazioni: 
a) Associazione Croce Rossa Italiana - Comitato provinciale di Torino, via Bologna, 

171 – C.F. 01019341005 – (progetto di cui all’All. 4 e All. 6 e che formano parte 
integrante del presente provvedimento), quale beneficiaria di contributi per  Euro 
87.000,00  al lordo delle eventuali ritenute di legge come da progetti allegati; 

b) Associazione “P.A. Croce Giallo Azzurra” (in qualità di capofila ed in 
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rappresentanza delle Associazioni, “Subalpina CB-OM” -  via Pertengo, 10 – 
Torino – C.F. 97544410018 – (progetto di cui all’All. 3 che forma  parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento), quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 37.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

c) Ente morale Piccola Casa della Divina Provvidenza “Cottolengo”, - Via Cottolengo 
14 - P.I. 015538340017 - (progetto di cui all’All. 7 che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento), quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 10.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

d) Associazione Gruppo Abele Onlus - Corso Trapani 95, Torino – CF 80089730016 
- (progetto di cui all’All. 11 che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento), quale beneficiaria di un contributo di Euro 4.800,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

e) Parrocchia S. Luca Evangelista –Via Negarville, 14 - Torino, C.F. 97522390018 - 
(progetto di cui all’All. 12 che forma parte integrante del presente provvedimento) 
quale beneficiaria di un contributo di Euro 10.000,00, al lordo delle eventuali 
ritenute di legge. 

 La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ai 
requisiti sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città e 
alle modalità e criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi” approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale 
mecc. 9407324/01 del 19 dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995. La 
liquidazione dei contributi, avverrà con provvedimento dirigenziale, secondo i 
criteri previsti dall’art. 4 del sopraccitato Regolamento; a fronte della presentazione 
di regolare rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione, il saldo 
verrà liquidato interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione 
prodotta da ogni organizzazione; 

3) di approvare i preventivi presentati dalle Cooperative demandando a successive 
determinazioni dirigenziali l’approvazione dell’estensione dei contratti in essere e gli 
impegni di spesa:  
a) ATI Cooperativa Animazione Valdocco  (Capofila), Cooperativa Sociale Terra Mia 

e Cooperativa Stranaidea - Via Le Chiuse 59  - Torino,  P.I. 03747970014 - (All. 8 
che forma parte integrante del presente provvedimento) per l’importo di Euro 
34.320,46   IVA al 4% compresa; 

b) dall’ATI Cooperativa Animazione Valdocco  (Capofila) e Cooperativa P.G. 
Frassati  - Via Le Chiuse 59 - Torino,  P.I. 03747970014 - (All. 9 che forma parte 
integrante del presente provvedimento) per l’importo di Euro 28.189,71 IVA al 4% 
compresa; 

c) Cooperativa Sociale Stranaidea Via Fiesole 19/4 - 10151 Torino P.I. 05188910011 
- (All. 10 e All. 10 bis che formano  parte integrante del presente provvedimento) 
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per l’importo di Euro 74.934,34 IVA al 4% compresa; 
4) di rettificare gli importi indicati nella deliberazione mecc. 1305596/019 relativi alle 

risorse comunali assegnate a seguito dell’approvazione della Mozione n. 80 come meglio 
specificato in narrativa; 

5) di approvare lo schema di comodato d’uso gratuito dei moduli abitativi di proprietà della 
Città (All. 2 che forma parte integrante del presente provvedimento) che verrà sottoscritto 
tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione “P.A. Croce Giallo Azzurra” in qualità 
di capofila con l’Associazione “Subalpina Cb-OM”; 

6) di demandare alla Direzione competente la sottoscrizione del sopra citato contratto di 
comodato secondo lo schema allegato; 

7) di demandare a successivi provvedimenti della Giunta Comunale l’individuazione delle 
ulteriori azioni che si renderanno necessarie per la completa attuazione del Piano 
Invernale 2013/2014, come da indicazioni della deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 1305596/019) del 12 novembre 2013, immediatamente esecutiva; 

8) di demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa devoluzione 
del contributo alle organizzazioni di cui sopra; 

9) 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.             

 
 

 Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
   

Il Dirigente 
Uberto Moreggia 

                                          
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G, Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
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IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 
2 dicembre 2013.             
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PARCO " MARIO CARRA " DELLA PELLERINA


PROGETTO UMANITARIO INVERNO 2013/2014 ~


NORME DI COMPORTAMENTO
Questo Centro di accoglienza è stato attivato dal Comune di Torino che ha affidato Ii~=


gestione alla Croce Rossa Italiana, in collaborazione con Associazioni di volontariato.
Il Centro ha lo scopo di accogliere durante le notti più fredde dell'anno le per
senza fissa dimora.
Dato il carattere di emergenza del Centro di accoglienza tutti coloro che posseggono:f
requisiti per accedere ai posti letto nelle case di ospitalità notturna sono invitati a nOA-
richiedere l'ospitalità presso questo centro.
Le persone in possesso dei requisiti per accedere ai posti letto delle Case di ospitaliti-


notturna verranno iscritte d'ufficio nelle lista d'attesa dei dormitori, c:_hi rifiuterà B~


suddetto posto non sarà più accolto presso questo Centro.
Gli ospiti dovranno rispettare le seguenti regole:


1. IL CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNO APRE ALLE ORE 20.00 E ACCOGUErrNO ~


ESAURIMENTO DEI POSTI E COMUNQUE NON OLTRE LE ORE 23.00. IL CENTRO CHIUDE ~


ALLE ORE 8.00. NON É POSSIBILE ACCEDERE AL CENTRO PRIMA DELLE ORE
. ,


20.00, NE TRATTENERSI OLTRE LE ORE 8.00.
2. CIASCUN OSPITE VIENE REGISTRATO QUOTIDIANAMENTE FORNE


GENERALITA' E NAZIONALITA'.
3. OGNI POSTO LETTO È ATTRIBUITO GIORNALMENTE DAGLI OPERATORI.. -~~~~~=-~--


4. IL POSTO ASSEGNATO NON DOVRÀ ESSERE CEDUTO PER ALCUN M


L'ASSEGNATARIO SI ALLONTANA DAL CENTRO PERDE IL POSTO.
,


5. E ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE, MANGIARE E BERE ALt'INTERNO~--


STRUTTURE ADIBITE A DORMITORIO.
6. È ASSOLUTAMENTE PROIBITO INTRODURRE E CONSUMARE BEVANDE


ALCOLICHE E ASSUMERE SOSTANZE STUPEFACENTI ALL'INTERNO DELLE


STRUTTURE.


7. E' ASSOLUTAMENTE PROIBITO INTRODURRE ARMI. OGGEm CONTUNDENTI E


BOTTIGLIE DI VETRO.


, ~~


8. OGNI MATTINA E RICHIESTA LA COLLABORAZIONE DI TUTTI GU osprn PER ~


RIORDINO; GLI osprn DOVRANNO RIPIEGARE E RESTITUIRE LE COPERTE E GETTARE ~;-~-=


LENZUOLA MONOUSO FORNITE NEGLI APPOSrn CONTENITORI.


9. È VIETATO LASCIARE BORSE. ZAINI, VALIGIE E OUALUNOUE ALTRO EFFmO =--


PERSONALE PRESSO IL CENIRO (NEANCHE MOMENTANEAMENTE).


10. CHI ACCEDE AL CENTRO DOVRÀ MANTENERE UN COMPORTAMENTO RISPETTOSO VERSO =--cc


IL PERSONALE, VERSO GLI ALTRI osprn E VERSO IL MATERIALE E L'ARREDAMENTO -'-cc


DELLE STRUTTURE.


11. E' VIETATO L'INGRESSO DI PERSONE IN EVIDENTE STATO DI EBBREZZA O DI =


EVIDENTE ALTERAZIONE DA STUPEFACENTI.


12. E' FATTO DIVIETO AL PERSONALE VOLONTARIO


COPERTE SE NON AUTORIZZA TI DAI RESPONSABILI.


NOTA BENE:
I INFRAZIONI ALLE SEGUENTI REGOLE COMPORTANO::c=


-


L'ALLONTANAMENTO DAL CENTRO E IN CASO DI GRAVI - - -


DISORDINI L'ALLONTANAMENTO E' DA CONSIDERARSI


- -- -- -~-


DEFINITIVO VALE A DIRE ANCHE PER LE NOTTl=


---~--


SUCCESSIVE.


. ---~~~-


- ~~


Cc -~=--='


_=~~7:_==~'-c


=-"-.-,-


c:::
=~"'=-
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