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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 giugno 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Stefano LO RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
  
 
OGGETTO: COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE 
ITALIANA MAGISTRATI ITALIANI PER I MINORENNI E PER LA FAMIGLIA 
(A.I.M.M.F.). CONCESSIONE PARTENARIATO E COLLABORAZIONE PER 
ORGANIZZAZIONE CONVEGNO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino 
e del Vicesindaco Tisi.   

 
  L’Associazione Italiana dei Magistrati per i minorenni e per la famiglia -A.I.M.M.F.- ha 
individuato la nostra Città quale sede per il prossimo convegno nazionale previsto per  il 13, 14 
e 15 novembre p.v. e coincidente anche con il congresso per il rinnovo delle cariche associative.  
 Il Presidente dell’Associazione con lettera del 20 aprile 2014 (all. 1) riconoscendo la 
lunga tradizione di positivi e costruttivi rapporti tra Giurisdizione e Amministrazione cittadina 
 nell’interesse dei soggetti di età minore, chiede formalmente alla Città il partenariato per la 
realizzazione dell’evento.  In effetti la collaborazione tra Autorità Giudiziaria Minorile e la 
nostra Amministrazione, in particolare per quanto riguarda il comparto dei Servizi Sociali, è 
consolidata e si regge su rapporti di interscambio e confronto continuo mirati alla tutela dei più 
deboli. 
 Il programma del prossimo convegno “Cura dei legami e giurisdizione” avrà lo scopo di 
avviare una seria ed approfondita riflessione per evidenziare come un’attenta gestione dei 
legami nell’intervento di tutela sociale e giudiziaria possa evitare l’allontanamento dei bambini 
dalla famiglia di origine e individuare modalità di lavoro eguali in tutti gli uffici giudiziari. 
 Tale riflessione giunge in un momento in cui la nostra Amministrazione sta investendo 
moltissimo, anche attraverso modalità di lavoro innovative sostenute da progettazioni 
sperimentali messe in atto dal Ministero del Lavoro e del Welfare in collaborazione con 
l’Università di Padova, nel sostegno della genitorialità fragile ai fini del mantenimento dei 
minori nel proprio contesto di vita. 
 Onorati della scelta operata dall’AIMMF, si ritiene di dover accogliere la richiesta di 
partenariato impegnando la Città a collaborare all’organizzazione dell’evento. In particolare si 
ritiene di mettere a disposizione le competenze interne al fine di individuare le migliori e più 
adeguate location, opzionare gli  hotel per i numerosi partecipanti al congresso, progettare 
l’attività grafica dei materiali e relativa stampa, provvedere alla duplicazione di alcuni 
significativi protocolli d’intesa che hanno caratterizzato i rapporti tra la nostra Città e la 
Giustizia Minorile nel corso degli ultimi 20 anni, sostenere l’Associazione nell’accoglienza 
degli ospiti e nell’iscrizione al convegno, collaborare per l’organizzazione di eventi collaterali 
quali proiezioni cinematografiche a tema, offerte a tutta la cittadinanza con il contributo di 
Magistrati esperti per l’interpretazione e la discussione inerenti la proiezione proposta. 
 Per le motivazioni sopra espresse, con il presente provvedimento si propone di  accogliere 
l’istanza di partenariato presentata dall’Associazione A.I.M.M.F. come da allegata richiesta, 
mettendo a disposizione  competenze interne per la realizzazione dell’iniziativa sopra illustrata. 

La suddetta collaborazione non comporta oneri economici per la Città, pertanto 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 
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deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1205288/128) del 16 ottobre 2012  (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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di accogliere, per le motivazioni espresse in narrativa, la richiesta di partenariato 

presentata dall’Associazione A.I.M.M.F.;  
2) di contribuire all’organizzazione del Convegno nazionale che si terrà il 13, 14 e 15 

novembre   p.v., mettendo a disposizione  competenze interne all’amministrazione al fine 
di: 
a. individuare le migliori e più adeguate location,  
b. opzionare gli  hotel per i numerosi partecipanti al congresso, 
c. progettare l’attività grafica dei materiali e relativa stampa,  
d. provvedere alla duplicazione dei protocolli d’intesa che hanno caratterizzato i 

rapporti tra la nostra Città e la Giustizia Minorile nel corso degli ultimi 20 anni,  
e. sostenere l’associazione nell’accoglienza degli ospiti e nell’iscrizione al convegno, 
f. collaborare nell’organizzazione di eventi collaterali quali proiezioni 

cinematografiche a tema offerte a tutta la cittadinanza con il contributo di Magistrati 
esperti per l’interpretazione e la discussione inerenti la proiezione proposta; 

3) di dare atto che il presente provvedimento  non comporta oneri economici  per la Città; 
4) 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 Sindaco 
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Piero Franco Rodolfo Fassino 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
          Il Dirigente di Area 

          Rita Turino 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Gianguido Passoni                   Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 16 giugno 2014 al 30 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 26 giugno 2014. 
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