
Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 2014 04275/019 
Area Servizi Sociali 
Servizio Stranieri e Nomadi 
GC 
1  

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 settembre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.  
 
 
  
 
OGGETTO: ATTUAZIONE CONVENZIONE TRA PREFETTURA E CITTA'. INIZIATIVE 
PROGETTUALI RELATIVE AL LOTTO 2.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi e dell’Assessore Tedesco.  
 
 La Regione Piemonte con la Legge n. 26 del 10 giugno 1993 ha indicato gli interventi tesi 
a salvaguardare l’identità etnica e culturale della popolazione nomade, facilitarne l’inserimento 
nella comunità regionale, definendo i criteri per la realizzazione e gestione  di aree di sosta 
attrezzate e delegando le Amministrazioni locali all’assunzione dei provvedimenti conseguenti. 
 Per questi motivi la Giunta Comunale, con deliberazione 1 aprile 1999 
(mecc. 9902549/030) assunse la decisione di realizzare un nuovo campo nomadi nell’area 
compresa nel “Piano d’Area Integrativo delle basse di Stura” posta a nord di via Germagnano, 
delimitata a ovest dalla superstrada per Caselle, a est dalla linea ferroviaria Torino Milano e con 
deliberazione del Consiglio Comunale 30 dicembre 1999 si definirono le caratteristiche 
dimensionali dell'area di sosta e il numero delle piazzole.  
 La Città di Torino, nell’anno 2012, ha sottoscritto una Convenzione con il Prefetto della 
provincia di Torino (deliberazione Giunta Comunale del 18 dicembre 2012 n. 07751/019). Tale 
Convenzione è finalizzata alla “realizzazione delle iniziative progettuali, compresi gli 
interventi di carattere sociale, volte al superamento delle criticità relative agli insediamenti, 
autorizzati e non, nel territorio della città di Torino”.  
 Si rende ora necessario dare piena attuazione agli impegni assunti dalla Città - articolo 3 
della Convenzione - in ambito progettuale e ripristinare le unità abitative vandalizzate al fine di 
assegnarle, contestualmente individuando, nell’ambito del “Regolamento aree di sosta 
attrezzate per i nomadi”, i criteri per l’autorizzazione delle famiglie.  
 Tali criteri dovranno contemperare quanto previsto dalla normativa vigente con la 
necessità di garantire, come indicato anche in sede di “Comitato di Indirizzo” - istituito con 
deliberazione Giunta Comunale del 18 dicembre 2012 n. 07751/019 - i nuclei familiari con 
condizioni di particolare fragilità o necessità di tutela e protezione, anche conseguenti le 
prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria minorile e tutelare, quali anziani soli, nuclei familiari 
multiproblematici, nuclei con presenza di persone portatrici di disabilità o persone anziane 
fragili, minori in tutela o con gravi difficoltà, presenza di rilevanti problemi sanitari. 
 Si individuano, pertanto, specifici criteri per l’individuazione delle famiglie da 
autorizzarsi alla sosta, secondo motivazioni di carattere umanitario, garantendo in tal modo i 
nuclei familiari con condizioni di particolare fragilità o necessità di tutela, protezione sociale e 
sanitaria attestati dai servizi competenti, fatte salve autonome determinazioni e provvedimenti 
dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. L’autorizzazione avrà efficacia qualora il richiedente 
sottoscriva gli impegni e gli obblighi previsti per la permanenza nell’area sosta e nei “patti di 
emersione” caratterizzanti la progettualità ministeriale.  
 Il presente provvedimento non prevede impegni di spesa per l’Amministrazione. 
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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 riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, specifici criteri, per 

l’autorizzazione alla sosta presso l’area autorizzata di via Germagnano: nuclei familiari 
con condizioni di particolare fragilità o necessità di tutela e protezione, anche conseguenti 
le prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria minorile o tutelare, quali anziani soli, nuclei 
familiari multiproblematici, nuclei con presenza di persone portatrici di disabilità o 
persone anziane fragili, minori in tutela o con gravi difficoltà, presenza di rilevanti 
problemi sanitari; 

2) di demandare alla Commissione per l’autorizzazione e la gestione dei campi nomadi 
l’applicazione di specifici criteri, di cui al punto precedente, per l’individuazione delle 
famiglie da autorizzare alla sosta; 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 
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L’Assessore  
alle Società Partecipate,  

Politiche per la Sicurezza,  
Polizia Municipale  
e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Laura Campeotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino 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 1° ottobre 2014 al 15 ottobre 2014; 
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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 dall’11 ottobre 2014.   


