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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2013 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA OPERATIVO PER UNA COLLABORAZIONE 
TRA LA POLIZIA LOCALE E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TORINO. 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Il Corpo di Polizia Municipale ha, nel corso degli ultimi anni, promosso una serie di 
iniziative volte a garantire la promozione di buone prassi attraverso forme di collaborazione tra 
Enti e Istituzioni a cui sono affidati compiti di tutela della sicurezza dei cittadini. 

Tali forme di collaborazione possono includere, nel rispetto della normativa in vigore, la 
condivisione di tecnologie e strutture per la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni.  

 In considerazione del fatto che, presso la Procura della Repubblica di Torino opera il 
Servizio di Informatica Forense, che già collabora con il Nucleo Investigativo della Polizia 
Locale di Torino, in data 3 maggio 2011, è già stato raggiunto un accordo tra la Procura e la 
Polizia Locale, che ha avviato lavori congiunti di collaborazione, con particolare riferimento 
alla realizzazione di una banca dati delle immagini relative ai procedimenti per atti di 
skimmering. 

 Alla luce della collaborazione pregressa, viene valutata positivamente dalle parti 
l’esperienza, per cui si ritiene utile proseguire e, anzi, ampliare la collaborazione in atto con 
l’approvazione di un nuovo protocollo. 

Detto protocollo comporta l’utilizzo congiunto delle tecnologie e strutture del Nucleo 
Investigativo della Polizia Municipale di Torino  che allestirà e gestirà la suddetta banca dati.   

Il materiale investigativo sopra descritto sarà messo a disposizione degli uffici e della 
polizia giudiziaria della Procura con accesso tramite connessione protetta VPN. 

 La collaborazione verrà realizzata sulla base di uno specifico protocollo d’intesa, che fa 
parte integrante del presente provvedimento (all. 1), che regolamenterà gli aspetti procedurali 
ed  i reciproci obblighi e che verrà approvato dalle parti. 

 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

    
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; 
viene 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  
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o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, ai 

sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge 241/1990 e s.m.i., la collaborazione tra la Polizia 
Locale della Città di Torino e la Procura della Repubblica di Torino,  per la condivisione 
di tecnologie e strutture per la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni, e gestione 
congiunta di una banca dati dei dati investigativi rilevanti, secondo quanto meglio 
dettagliato in premessa; 

2) di autorizzare il Comandante del Corpo di Polizia Municipale o un suo delegato, a 
sottoscrivere il Protocollo d’Intesa, apportando quelle modifiche di carattere formale che 
si dovessero eventualmente rendere necessarie per ragioni tecniche;  

3) di approvare lo schema di protocollo d’intesa, che sarà perfezionato ai sensi del punto 2) 
e che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante;  

4) di rinviare a successivi provvedimenti le eventuali disposizione attuative e/o esecutive 
dell’accordo che si rendano eventualmente necessari; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa e non ha effetti 
diretti o indiretti sul Bilancio; 

6) 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 
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Verbale n. 59 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 
16 dicembre 2013. 

 
   
















