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Proposta del Vicesindaco Tisi.   
 

Con la deliberazione (mecc. 1306162/019) del 26 novembre 2013 la Città ha approvato la 
Prima Fase attuativa del Piano Invernale 2013 – 2014 che prevede interventi articolati orientati 
ad accogliere il maggior numero di persone senza dimora presso strutture di accoglienza 
notturne e favorire l’uscita dai percorsi di marginalità. Al fine di favorire il raggiungimento di 
tali obiettivi sono state previste implementazioni di attività professionali in strada, diurne e 
notturne, e di accompagnamento sociale.  
 Con riferimento alle indicazioni contenute nella mozione n. 80 (mecc. 1304979/002) 
avente per oggetto “Accompagnamento alla deliberazione (mecc. 1303941/024) 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”, nonché delineate nella 
deliberazione Giunta Comunale (mecc. 1305596/019) 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”, 
approvata in data 12 novembre 2013, si rende necessario, al fine di perfezionare il sistema dei 
servizi rivolti alla marginalità tramite ulteriori azioni integrate, procedere con la seconda fase 
attuativa del Piano Invernale.  

La seconda fase di attuazione del Piano Invernale 2013/2014 è rivolta a sostenere ed a 
potenziare l’azione volontaria e solidaristica che caratterizza la realtà torinese in integrazione 
del sistema complessivo rivolto all’accoglienza, all’inclusione, al sostegno e allo sviluppo 
dell’integrazione delle persone senza dimora e dei migranti che vivono in condizione di 
marginalità, nonché dei nuclei familiari che si trovano nella condizione di temporanea assenza 
di abitazione. 

Inoltre, su mandato della Conferenza sanitaria e socio sanitaria dei Presidenti di 
Circoscrizione, con le aziende sanitarie cittadine - territoriali e ospedaliere –al fine di 
migliorare l’appropriatezza dei ricoveri ospedalieri si è concordato rispetto a un progetto 
cittadino di medio-lungo periodo per la valorizzazione della rete delle RSA presenti sul 
territorio torinese. 

In tale ambito, considerata l’urgenza di evitare alle persone anziane fragili, 
particolarmente a rischio sanitario nel periodo invernale, accessi impropri presso i servizi di 
Pronto Soccorso ospedaliero nonchè ricoveri impropri, a fronte della necessità, nel breve 
periodo, di disporre in tempi rapidi di posti letto aggiuntivi per la continuità, emergenza 
particolarmente evidente per l’A.O. Ospedale Mauriziano che risulta privo di rete territoriale, 
si è valutata con l’ASL TO2 la possibilità di mettere a disposizione i posti letto attualmente 
vacanti presso la RSA Valgioie in via di dismissione. Tale utilizzo, temporalmente limitato al 
periodo di emergenza invernale, permette anche di garantire gradualità nella riconversione 
della struttura stessa e nel piano di ricollocazione del personale, così come concordato con le 
rappresentanze sindacali. 
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Le principali azioni che si intendono realizzare in questa Seconda Fase attuativa del Piano 
Invernale per incrementare le opportunità e le risorse per il periodo invernale 2013 - 2014, 
prevedono:    
1) il sostegno alla rete di risorse ed opportunità del volontariato che garantisce interventi in 

strada e di accompagnamento sociale, diurni e notturni, a favore delle persone a rischio 
di grave emarginazione, affiancando ed integrando i Servizi diurni e notturni assicurati 
dall’Amministrazione; 

2) il sostegno di iniziative, promosse ed attivate da enti ed organizzazioni di volontariato, 
rivolte a garantire interventi di accoglienza e di ristoro per le persone senza dimora e 
prive di reti familiari e amicali; 

3) interventi rivolti ad incrementare le opportunità a disposizione del sistema dei servizi 
sociali ed abitativi della Città per fronteggiare i bisogni di ospitalità temporanea, 
soprattutto durante la stagione invernale, anche di nuclei familiari sfrattati o in emergenza 
abitativa che, a seguito di provvedimenti esecutivi di sfratto, sono in attesa di 
assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica così come previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 30 gennaio 2007 (mecc. 0700432/012) e s.m.i. 

 Per quanto concerne il punto 1 inerente il potenziamento degli interventi di strada e di 
accompagnamento sociale diurni e notturni, attraverso il sostegno alla rete di risorse ed 
opportunità del volontariato e del terzo settore che garantisce interventi a favore delle persone 
che vivono in strada, le seguenti associazioni, che operano da anni sul territorio torinese in 
favore  delle persone in stato di grave marginalità intervenendo direttamente in strada o nei 
luoghi di stanzialità, hanno presentato specifici progetti tesi ad ampliare le opportunità nel 
periodo invernale:  
- Comunità di Sant’Egidio - Piemonte Onlus (Via Botero 2, 10122, Torino - CF. 

94031000030) ha presentato, in data 21 novembre 2013, il progetto “Amici per strada” 
che prevede un insieme articolato d’interventi ed iniziative a favore di circa cento persone 
senza tetto conosciute grazie alla presenza in strada, la distribuzione di generici di 
conforto, l’organizzazione di cene e momenti conviviali nonché progetti di sostegno 
individuale orientati alla casa e al lavoro. A fronte di una spesa preventivata pari ad Euro 
10.000,00, per un anno di attività, richiede un contributo pari ad Euro 5.000,00 (all. 1); 

- Comunità Cristiana Betania (Via Roveda 27, Torino; 10135 - CF 97575780016) ha 
presentato, in data 21 novembre 2013, il progetto “Una coperta, un pranzo, una svolta” 
teso a garantire un percorso di uscita dalla condizione di marginalità attraverso un 
contatto in strada, opportunità di accoglienza diurna e accompagnamento verso i servizi. 
L’associazione ha presentato una richiesta di contributo, relativa ai quattro mesi 
invernali, pari ad Euro 1.200,00 (all. 2);  

- Comunità Papa Giovanni XXIII Onlus (Sede legale Via Mameli 1, 47900 Rimini - CF 
00310810221) ha presentato, in data 21 novembre 2013, il progetto “Porta Susa APG 23” 
inerente l’attività, garantita settimanalmente, da una unità mobile dedicata alle persone 
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senza dimora che stazionano nei pressi di Porta Susa; la presenza costante dei volontari 
permette di istaurare rapporti fiduciari con le persone in condizione di marginalità 
finalizzati all’aggancio con il mondo dei servizi e la rete delle strutture di accoglienza 
gestite a livello nazionale dalla stessa associazione. L’Associazione ha presentato una 
richiesta di contributo, relativa a un anno di attività, pari ad Euro 9.880,00 (all. 3); 

- Homeless Not Dogless Onlus (Via S.Quintino 38, 10121 Torino - CF 97737930012) ha 
presentato, in data 21/11/2013, il progetto “Nessuno rinuncia ad un amico - Inverno 
2013-2014” orientato prevalentemente al sostegno delle persone senza dimora che 
vivono in strada con un animale domestico. Il progetto prevede, nel periodo invernale, 
interventi in strada con un mezzo attrezzato e la presenza di veterinari, la possibilità di 
ospitare l’animale in caso di bisogno del proprietario. A fronte di una spesa preventivata 
pari ad Euro 5.000,00 richiede un contributo pari ad Euro 4.000,00 (all. 4); 

- Associazione Nazionale City Angels Italia Onlus, Sede di Torino (Via Gaidano 79, 10136 
Torino - CF 97514930151). L’Associazione ha presentato un progetto, in data 21 
novembre 2013, relativo ad attività di contatto, di relazione e di supporto alle persone in 
difficoltà e fragili incontrate in strada, orientati anche a favorire l’avvicinamento ai 
servizi istituzionali preposti. La richiesta di contributo, relativa a tutto l’anno, è pari ad 
Euro 1.500,00 (all. 5); 

- Progetto Leonardo Onlus (Corso San Maurizio 29, 10124 Torino - CF 97660670015) ha 
presentato, in data 21/11/2013, un progetto relativo agli interventi periodici in strada in 
favore delle persone in difficoltà. La richiesta di contributo, riferita a tutto l’anno, è pari 
ad Euro 2.600,00 (all. 6). 

- Associazione Filadelfia Sede legale Via Filadelfia 200, 10137 Torino – C.F. 
97627650019 ha presentato in data 27 novembre 2013 il progetto “Perchè non possiamo 
far finta di niente” relativo ad attività realizzate tutti i martedì sera, di contatto e relazione 
con le persone senza dimora nei pressi della stazione di Porta Susa anche attraverso la 
distribuzione di alimenti e prodotti per l’igiene personale. La richiesta di contributo per i 
quattro mesi invernali è pari ad Euro 2.400,00 (all. 10). 
Con riferimento al punto 2 volto a garantire interventi di accoglienza diurna, notturna, e 

di ristoro di persone senza dimora, hanno presentato specifici progetti finalizzati al sostegno 
delle persone senza dimora proponendo attività presso le loro sedi, le seguenti associazioni ed 
enti: 
- l’Associazione Opportunanda Onlus (Via Sant’Anselmo 21, 10125 Torino - CF 

97560450013) ha presentato in data 19 novembre 2013 il progetto “Vieni e vedi… 
Diurno per senza dimora e non…” in cui si illustrano le attività del Centro Diurno aperto 
tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 e dedicato all’accoglienza delle 
persone senza dimora: nel Centro alla mattina si offre la colazione e si organizzano 
attività ricreative e interventi di ascolto e avvicinamento ai servizi; nel pomeriggio sono 
attivi dei laboratori; si organizzano nell’anno gite e cene. Vengono realizzati interventi di 
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inclusione sociale per le persone senza dimora, in collaborazione con i servizi pubblici, 
affiancando tali cittadini anche successivamente all’accesso in una propria abitazione. A 
fronte di una spesa annuale preventivata pari ad Euro 56.900,00 richiede un contributo 
pari ad Euro 45.520,00 (all. 7); 

- l’Associazione “Casa Santa Luisa” Onlus (via Nizza 24, 10125 Torino - CF 
97748560014) ha presentato in data 21/11/2013 un progetto annuale rispetto alle attività 
alle persone senza dimora all’interno della loro struttura; tutte le mattine, oltre all’attività 
di ascolto e di facilitazione all’accesso ai servizi offrono la colazione ed un servizio 
doccia. A fronte di una spesa preventivata pari ad Euro 16.700,00 richiede un contributo 
pari ad Euro 15.500,00 (all. 8); 

- la Società per gli Asili Notturni Umberto I Onlus (Via Ormea 119, 10126 Torino - CF. 
80095950012) ha presentato in data 18/11/2013 un progetto annuale relativo alle attività 
rivolte alle persone senza dimora che prevedono quotidianamente ospitalità notturna 
presso il proprio dormitorio, pasti caldi serali, e interventi continuativi di tipo sanitario 
specialistico offerti attraverso i propri ambulatori oculistico ed odontoiatrico. La Società 
ha presentato un preventivo di spesa annuale complessiva pari ad Euro 110.938,47 (all. 
9). 

− l’Associazione Arci Nuova Associazione – Comitato Territoriale di Torino (via Verdi 34, 
Torino, PI 07511190014), in collaborazione con l’Associazione Gruppo Abele e 
l’Associazione Terra del Fuoco, ha presentato in data 28/11/2013, il progetto “Aggiungi 
un posto a tavola”, rivolto ad attivare uno spazio di accoglienza diurno per persone senza 
dimora presso un Circolo Arci o in uno spazio appositamente locato, da dicembre 2013 
a marzo 2014, prevedendo inoltre la somministrazione di 70 pasti serali. Il progetto 
prevede l’apertura dello spazio di accoglienza diurna dalle ore 14 alle ore 20, tutti i giorni 
della settimana, al fine di accogliere persone senza dimora e garantire attività di 
socializzazione e di aggregazione utili anche per stabilire relazioni fiduciarie e assicurare 
il necessario contatto ed invio con il sistema dei servizi sociali e sanitari. Relativamente 
allo spazio in cui verrà attivato il Centro Diurno la Città si riserva di richiedere 
all’Associazione di operare in spazi collocati in zone particolarmente strategiche rispetto 
ai luoghi di vita delle persone senza dimora. A fronte di una spesa preventivata pari ad 
Euro 25.077,00 l’Associazione richiede un contributo pari ad Euro 21.000,00 (all. 13); 

− Il Centro Come Noi S. Pertini – Organizzazione Sermig di volontariato (Piazza Borgo 
Dora 61 10152 Torino, CF 97555980016), ha presentato in data 12 novembre 2013 un 
progetto relativo al Servizio di accoglienza garantito presso la propria sede a favore di 
persone immigrate e senza tetto che prevede un servizio di ospitalità diurna e notturna per 
venti donne ed un’accoglienza serale e notturna in grado di ospitare venticinque uomini; 
agli ospiti viene garantita la cena, la colazione ed un sacchetto per il pranzo; servizi di 
lavanderia, stireria, fermo posta, docce e servizi per l’igiene. L’Associazione offre agli 
ospiti la possibilità di frequentare corsi di lingua italiana, esteso anche a persone esterne. 
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Il progetto prevede inoltre il servizio di Foresteria Sermig rivolto a nuclei familiari – 
soprattutto donne sole con bambini - ed a persone sole che necessitano di interventi di 
accompagnamento. A fianco dei servizi residenziali il progetto prevede un servizio 
medico – sanitario, che fornisce prestazioni sia di medicina generale sia di tipo 
specialistico, costituito da oltre cinquanta medici, infermieri, farmacisti che prestano 
gratuitamente la loro attività. L’Associazione Centro Come Noi S. Pertini – 
Organizzazione Sermig di volontariato ha presentato un preventivo, per le spese annuali 
di gestione delle attività, per un importo complessivo di Euro 330.000,00 (all.11). 

 Con riferimento al punto 3 volto a incrementare le opportunità  a disposizione del sistema 
dei servizi sociali ed abitativi della Città per fronteggiare i bisogni di ospitalità temporanea, 
soprattutto durante la stagione invernale, anche di nuclei familiari sfrattati o in emergenza 
abitativa che, a seguito di provvedimenti esecutivi di sfratto, sono in attesa di assegnazione di 
un alloggio di edilizia residenziale pubblica, oltre alle attività previste dal Progetto presentato 
dal SERMIG sopra citato, hanno presentato specifici progetti le seguenti associazioni ed enti: 
- Caritas Diocesana - via Val della Torre 3 – 10149 Torino – CF 97524370018 – ha 

presentato in data 21/11/2013, una proposta di estensione del progetto Sister, attraverso il 
reperimento e messa a disposizione di unità abitative da destinare al ricovero, con 
particolare riferimento alle famiglie numerose di difficile e onerosa collocazione, di 
nuclei familiari sfrattati o in emergenza abitativa per il periodo necessario al reperimento 
di un alloggio sociale adeguato. Il progetto, oltre all’ospitalità temporanea, prevede 
azioni di supporto e di accompagnamento sociale, un sostegno economico e sostegni 
alimentari. La spesa complessiva annuale indicata ammonta ad Euro 120.000,00 (all. 12); 

- la Fondazione Agape dello Spirito Santo Onlus (con sede in Torino, Corso Siccardi 6, 
CAP 10122, P.I. 06605640017) ha presentato in data 27 novembre 2013 il progetto 
“Spazi di vita”, che prevede un’accoglienza abitativa temporanea rivolta a nuclei 
familiari in condizione di estremo disagio sociale, seguiti dai Servizi sociali della Città; il 
progetto prevede la messa a disposizione di cinque appartamenti, ciascuno di circa 50 
metri quadri, collocati in una struttura della Fondazione sita in via Priocca. Il progetto 
prevede, oltre all’ospitalità per un periodo di sei mesi per ciascun nucleo ospitato, 
eventualmente prorogabili in relazione al progetto di sostegno predisposto dai Servizi 
sociali, percorsi di accompagnamento sociale ed educativo rivolti alle persone ospitate, 
nonché forme di sostegno attraverso specifici servizi attivi presso la struttura (quali 
Centro gioco per i bambini, attività di doposcuola e di socializzazione rivolte alle 
famiglie, sportello psicologico, sportello legale, corsi di italiano per persone straniere). 
A fronte di una spesa preventivata pari ad Euro 28.600,00 la Fondazione richiede un 
contributo pari ad Euro 20.000,00 (all 14). 

 Il Servizio Stranieri e Nomadi e Servizio Prevenzione alle Fragilità Sociali e Sostegno 
agli Adulti in Difficoltà della Direzione Servizi Sociali opereranno integrando professionalità, 
esperienze e competenze, in stretta collaborazione fin dalle fasi preliminari, e per tutta la durata 
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del progetto, con le Associazioni che hanno dichiarato la propria disponibilità per la 
realizzazione delle iniziative e faciliteranno il raccordo con tutti gli Enti coinvolti nel Piano 
Invernale 2013 - 2014. 

Considerato quanto sopra, si rende necessario e urgente procedere a: 
− approvare la realizzazione delle azioni elencate ai punti 1, 2 e 3; 
− accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Comunità di Sant’Egidio 

- Piemonte Onlus (Via Botero 2, 10122, Torino - CF. 94031000030) riconoscendo alla 
stessa, in relazione al progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di 
concedere per l’importo di Euro 3.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
10.000,00;  

− accogliere e approvare il progetto presentato  dalla Comunità Cristiana Betania (Via 
Roveda 27, 10135 Torino; - CF 97575780016) riconoscendo alla stessa, in relazione al 
progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 800,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 1.200,00; 

− accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Comunità Papa Giovanni 
XXIII Onlus (Sede legale Via Mameli 1, 47900 Rimini - CF 00310810221) riconoscendo 
alla stessa, in relazione al progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di 
concedere per l’importo di Euro 3.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
9.880,00; 

− accogliere e approvare il progetto presentato  dalla Associazione Homeless Not Dogless 
Onlus (Via S.Quintino 38, 10121 Torino - CF 97737930012) riconoscendo alla stessa, in 
relazione al progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 1.200,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 5.000,00; 

− accogliere e approvare il progetto presentato dalla Associazione Nazionale City Angels 
Italia Onlus, Sede di Torino (Via Gaidano 79, 10136 Torino - CF 97514930151) 
riconoscendo alla stessa, in relazione al progetto qui allegato, un contributo economico 
che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 1.200,00 a fronte di un preventivo di 
spesa di Euro 1.500,00; 

− accogliere e approvare il progetto presentato dalla Associazione Progetto Leonardo 
Onlus (corso San Maurizio 29, 10124 Torino - CF 97660670015) riconoscendo alla 
stessa, in relazione al progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di 
concedere per l’importo di Euro 1.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
2.600,00; 

− accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Filadelfia Sede legale Via 
Filadelfia 200, 10137 Torino – C.F. 97627650019 riconoscendo alla stessa, in relazione 
al progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo 
di Euro 800,00 a fronte di un preventivo di spesa relativo ai quattro mesi invernali di Euro 
2.400,00; 
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− accogliere e approvare il progetto presentato dalla Associazione Opportunanda Onlus 

(Via Sant’Anselmo 21, 10125 Torino - CF 97560450013) riconoscendo alla stessa, in 
relazione al progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 17.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 56.900,00; 

− accogliere e approvare il progetto presentato  dalla Associazione “Casa Santa Luisa” 
Onlus (via Nizza 24, 10125 Torino - CF 97748560014) riconoscendo alla stessa, in 
relazione al progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 3.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 16.700,00; 

− accogliere e approvare il progetto presentato  dalla Società per gli Asili Notturni Umberto 
I Onlus (Via Ormea 119, 10126 Torino - CF 80095950012) riconoscendo alla stessa, in 
relazione al progetto qui allegato, un contributo economico che si ritiene di concedere per 
l’importo di Euro 17.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 110.938,47; 

− accogliere e approvare il progetto presentato dall’Associazione Arci Nuova Associazione 
– Comitato Territoriale di Torino, con sede legale in via Verdi 34, Torino, PI 
07511190014, riconoscendo alla stessa un contributo economico che si ritiene di 
concedere per l’importo di Euro 21.000,00 a fronte di un preventivo di spesa di Euro 
25.077,00; 

− accogliere e approvare il progetto presentato dal Centro Come Noi S. Pertini – 
Organizzazione Sermig di volontariato (Piazza Borgo Dora 61 10152 Torino, CF 
97555980016), riconoscendo  alla stessa, in relazione al progetto qui allegato, un 
contributo economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 40.000,00 a fronte 
di un preventivo di Euro 330.000,00; 

− accogliere e approvare il progetto presentato  dalla Caritas Diocesana - via Val della 
Torre 3 – 10149 Torino – CF 97524370018 – riconoscendo alla stessa un contributo 
economico che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 80.000,00 a fronte di un 
preventivo di spesa di Euro 120.000,00; 

− accogliere ed approvare il progetto presentato dalla Fondazione Agape dello Spirito 
Santo Onlus (con sede in Torino, Corso Siccardi 6, CAP 10122, P.I. 06605640017) 
riconoscendo alla stessa, in relazione al progetto qui allegato, un contributo economico 
che si ritiene di concedere per l’importo di Euro 20.000,00 a fronte di un preventivo di 
spesa di Euro 28.600,00 
Le azioni ed i servizi di cui ai punti 1 e 2 del  presente Piano Invernale 2013/2014. 

Seconda 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 (importi indicati nella deliberazione mecc. 1305596/019 relativi alle risorse 
comunali assegnate a seguito dell’approvazione di detta mozione e rettificati dalla 
deliberazione mecc. 1306162/019) 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 
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oggetto della presente deliberazione. Con nota n. 8628 del 17/10/2013 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. 

L’azione 3 per un importo di Euro 100.000,00 trova copertura finanziaria nell’ambito 
delle risorse comunali destinate per l’anno 2013 al ricovero dei nuclei familiari sfrattati o  in 
emergenza abitativa. 

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 
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. 15).    

Di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione, ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e della 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio.     

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 
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1) di approvare il “Piano invernale 2013/2014. Seconda Fase attuativa: ulteriori 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, e della Direzione Edilizia Residenziale Pubblica al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, le seguenti organizzazioni: 
a) associazione Comunità di Sant’Egidio  - Piemonte Onlus - Via Botero 2, 10122, 

Torino - CF. 94031000030 - (progetto di cui all’all. 1 che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento), quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 3.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

b) Comunità Cristiana Betania  - Via Roveda 27, Torino; 10135 - CF 97575780016 - 
(progetto di cui all’all. 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento), quale beneficiaria di un contributo di Euro 800,00, al lordo delle 
eventuali ritenute di legge; 

c) Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII  Onlus - Sede legale Via Mameli 1, 
47900 Rimini - CF 00310810221 - (progetto di cui all’all. 3 che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento), quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 3.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

d) Associazione Homeless Not Dogless Onlus  - Via S.Quintino 38, 10121 Torino - 
CF 97737930012 - (progetto di cui all’all. 4 che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento), quale beneficiaria di un contributo di Euro 1.200,00, 
al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

e) Associazione Nazionale City Angels Italia Onlus, Sede di Torino - Via Gaidano 79, 
10136 Torino - CF 97514930151 - (progetto di cui all’all. 5 che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento), quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 1.200,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

f) Associazione Progetto Leonardo Onlus - Corso San Maurizio 29, 10124 Torino - 
CF 97660670015 – (progetto di cui all’all. 6 che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento), quale beneficiaria di un contributo di 
Euro 1.000,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

g) Associazione Filadelfia (Sede legale Via Filadelfia 200, 10137 Torino – C.F. 
97627650019)  (progetto di cui all’all. 10 che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento), quale beneficiaria di un contributo di Euro 800,00, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge; 

h) Associazione Opportunanda Onlus - Via Sant’Anselmo 21, 10125 Torino; CF 
97560450013 - progetto di cui all’all. 7 che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento), quale beneficiaria di un contributo di Euro 17.000,00, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge; 
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i) Associazione “Casa Santa Luisa” Onlus - Via Nizza 24, 10125 Torino; CF 
97748560014 - (progetto di cui all’all. 8 che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento), quale beneficiaria di un contributo di Euro 3.000,00, al 
lordo delle eventuali ritenute di legge; 

j) Società per gli Asili Notturni Umberto I Onlus (Via Ormea 119, 10126 Torino; CF. 
80095950012) - (progetto di cui all’all. 9 che forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento), quale beneficiaria di un contributo di Euro 17.000,00, 
al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

k) Arci Nuova Associazione – Comitato Territoriale di Torino - via Verdi 34, 10124 
Torino, PI 0751119001 (progetto di cui all’all. 13 che forma parte integrante del 
presente provvedimento) quale beneficiaria di un contributo di Euro 21.000,00 al 
lordo delle eventuali ritenute di legge; 

l) Centro Come Noi S. Pertini – Organizzazione Sermig di volontariato (Piazza Borgo 
Dora 61 - 10152 Torino, CF 97555980016), (progetto di cui all’all. 11 che forma 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 40.00,00, al lordo delle eventuali ritenute di legge; 

m) Caritas Diocesana  - via Val della Torre 3 – 10149 Torino –c.f. 97524370018 – 
(progetto di cui all’all. 12 che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento), quale beneficiaria di un contributo di Euro 80.000,00 al lordo 
delle eventuali ritenute di legge; 

n) Fondazione Agape dello Spirito Santo Onlus (Corso Siccardi 6, 10122 Torino, P.I. 
06605640017) progetto di cui all’all. 14 che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento), quale beneficiaria di un contributo di Euro 20.000,00 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 demandare a successivi atti dirigenziali l’impegno della spesa e la relativa devoluzione 
del contributo alle organizzazioni di cui sopra; 

4) di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera 
“E” della Legge 190/20121 conservata agli atti del Servizio; 
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5) 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. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
       

Verbale n. 57 firmato in originale: 
 

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 
4 dicembre 2013. 

 
  





















































































































































































































































































































































































































































