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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 dicembre 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 Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: COOPERAZIONE CON I TERRITORI PALESTINESI. APPROVAZIONE 
PRESENTAZIONE PROGETTO "P.I.E.R.MA.RKET 13 (PLAIN INNOVATION, 
ECONOMY, REDEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF GROSS MARKET IN 
BETHLEHEM)" CON LA MUNICIPALITA' DI BETLEMME, NEL QUADRO DEL 
PALESTINIAN MUNICIPALITIES SUPPORT PROGRAM.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino e dell’Assessore Mangone.    
 

Torino e i Territori Palestinesi 
Tra i territori che meglio rappresentano la storia delle relazioni di amicizia e di 

cooperazione internazionale sviluppate negli ultimi decenni dalla Città di Torino vi sono i 
Territori Palestinesi e Israele. 

Subito dopo la firma degli Accordi di Oslo (1993) il Consiglio Comunale di Torino ha 
approvato un Ordine del giorno per avviare un percorso di gemellaggio con una città 
palestinese e una israeliana. Successivamente sono state individuate le Città di Gaza e di Haifa. 
Il gemellaggio Torino-Gaza è stato siglato nel 1997, mentre nel 2005, in occasione della Tregua 
Olimpica, è stato firmato un Memorandum d’Intesa tra Haifa e Torino al fine di formalizzare la 
partnership tra le due città. 

Dal 2001 Torino ha realizzato nei Territori Palestinesi diversi progetti nel quadro di 
Eurogaza (rete informale di coordinamento tra le città europee gemellate con Gaza, ovvero 
Barcellona, Cascais, Dunkerque, Torino e Tromsø), fra i quali la realizzazione di un Internet 
center nella biblioteca pubblica di Gaza e, sotto l’egida dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, la promozione di interventi per la salute delle donne in Palestina (e in Israele) nel quadro 
del programma EPIC. 

Per integrare le politiche locali con le linee guida promosse a livello nazionale in favore 
dei processi di pace e del rafforzamento delle relazioni istituzionali tra paesi amici, nel 2002 è 
stato creato un programma di cooperazione italo-palestinese denominato Ali della Colomba, 
finanziato dal Ministero italiano degli Affari Esteri (MAE) tramite la Direzione Generale per i 
Paesi del Mediterraneo e Medio Oriente. L’iniziativa è stata concepita come contenitore di 
interventi rivolti a migliorare le condizioni di vita della popolazione palestinese, mediante lo 
sviluppo del buon governo e il rafforzamento di competenze in seno alle amministrazioni 
locali, per un importo complessivo di 31 milioni di Euro da impegnare nei diversi 
sottoprogrammi (area sanitaria, riciclo materiali inerti e ambiente, sostegno al processo di 
democratizzazione, formazione, e-government). 

Il programma PMSP e le relazioni con Betlemme 
Sempre nel quadro delle politiche di sostegno alle Municipalità palestinesi il MAE ha 

istituito nel 2004 il Palestinian Municipalities Support Program (PMSP), con il coinvolgimento 
diretto delle Regioni ed Enti locali italiani che, in partenariato con le Autorità Locali 
palestinesi, contribuiscono finanziariamente e tecnicamente alla realizzazione di diversi 
progetti nei settori: gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestione delle 
risorse idriche e smaltimento delle acque reflue, energie rinnovabili, promozione di attività 
sociali, tutela dei beni culturali e del turismo, attività di capacity and institutional building. 

Un anno fa (3-7 maggio 2013) è stata realizzata una missione guidata dalla Città di Torino 
e composta da tecnici del Centro di Conservazione e Restauro della Reggia di Venaria, 
Università di Torino e alcune spin-off companies. L’obiettivo era la verifica di possibilità 
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progettuali all’interno del programma PMSP, con realtà istituzionali palestinesi diverse da 
Gaza. In un incontro con il sindaco della Municipalità di Betlemme è emerso come una delle 
priorità fosse la gestione delle risorse idriche della città, da alcuni anni afflitta da seri problemi 
nel sistema di fornitura e controllo del servizio di acqua potabile e di acque reflue. Al fine di 
migliorare la gestione dei propri servizi e ottenere una più razionale distribuzione delle risorse 
idriche è stato perciò elaborato un progetto denominato BSW-  Bethlehem Smart Water con la 
partnership della società torinese per l’acqua SMAT S.p.A. Il progetto è stato approvato e 
finanziato dal PMSP nel marzo 2014. 

Il progetto P.I.E.R.MA.RKET 13 
Un altro settore per il quale il Sindaco di Betlemme ha richiesto un concreto e urgente 

intervento in occasione dell’incontro avvenuto con il Sindaco Piero Fassino durante la visita 
ufficiale nei Territori Palestinesi e in Israele (1-5 giugno 2013) è quello della riabilitazione 
dell’attuale struttura utilizzata come Mercato all’Ingrosso (Gross Market) della città, da 
realizzarsi con la redazione di uno studio di fattibilità dettagliato. Il commercio all’ingrosso, e 
in genere le attività mercatali, hanno un grosso rilievo nell’economia della città, ma presentano 
gravi carenze sia a livello infrastrutturale sia gestionale. Il Sindaco di Betlemme ha perciò 
richiesto un intervento tecnico, anche alla luce delle best practices e del know how posseduti in 
materia dalla Città di Torino, in particolare dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo 
Sport e dal Servizio Mercati. L’elaborazione dello studio di fattibilità dettagliato richiederà il 
coinvolgimento delle capacità professionali dei suddetti due Servizi, che includa sia uno studio 
approfondito in loco per l’analisi dei problemi e l’individuazione di proposte gestionali adattate 
al contesto e sia per il supporto ai tecnici palestinesi attraverso adeguate attività di formazione. 

Si ritiene pertanto, come già fatto per il suddetto BSW-  Bethlehem Smart Water, che la 
Città di Torino, attraverso il coordinamento del Servizio Relazioni internazionali, Progetti 
europei, Cooperazione e Pace, presenti al PMSP una proposta progettuale per il suo 
cofinanziamento, anche in vista della firma di un Accordo di cooperazione bilaterale che la 
Città di Betlemme ha formalmente richiesto di siglare con la Città di Torino entro l’anno in 
corso. 

Secondo quanto indicato nel Sommario attività Programma PMSP, redatto dall’ITAU- 
Italian Technical Assistance Unit di Gerusalemme il 30 settembre 2014 e approvato a Roma l’8 
ottobre 2014 dal Tavolo 4+1, il costo totale massimo del progetto dovrà essere di Euro 
210.000,00 dei quali Euro 160.000,00 coperti da contributo cash del PMSP, Euro 15.000,00 
quale co-finanziamento dell’applicant  (Città di Betlemme) ed Euro 35.000,00 quale 
co-finanziamento in kind (valorizzazioni) del partner italiano (Città di Torino). 

A tale proposito viene costituito un apposito Gruppo di lavoro costituito dalle seguenti 
persone: 

- per il Servizio Relazioni internazionali, Progetti europei, Cooperazione e Pace: 
Ing. Maurizio Baradello, dirigente, in qualità di coordinatore e responsabile istituzionale 
del progetto; 
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Dott.ssa Rosanna Braga, funzionario, in qualità di referente per la gestione generale del 
progetto; 
Dott. Gianpiero Toso, funzionario, in qualità di assistente amministrativo al  progetto. 
- per il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport: 
Ing. Eugenio Barbirato, dirigente, in qualità di co-coordinatore tecnico del progetto; 
Arch. Antonella Contardi, funzionario, in qualità di referente tecnico e gestionale del 
progetto; 
Arch. Dario Campanale, dipendente, in qualità di referente per la progettazione tecnica; 
- per il Servizio Mercati: 
Dott. Roberto Gandiglio, dirigente, in qualità di co-coordinatore tecnico del progetto. 
Le spese derivanti dell’attività del Gruppo di lavoro, così come quelle svolte da altri 

eventuali apporti interni alla Civica Amministrazione, saranno incluse nel budget del progetto 
da presentare al PMSP per il co-finanziamento, fino alla concorrenza di una quota di spese in 
kind non superiore ad Euro 35.000,00, valorizzate dalla Civica Amministrazione medesima. 
L’ente che provvederà alla liquidazione degli importi è la Municipalità di Betlemme, che 
erogherà quanto spettante alla Città di Torino in relazione alle rendicontazioni periodiche da 
essa ricevute. 

Si attesta che il presente provvedimento non è assoggettato alla disciplina prevista dalla 
circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012 (all. 1).        

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 esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, un indirizzo politico positivo a 

favore dell’elaborazione del progetto P.I.E.R.MA.rket 13 (Plain Innovation, Economy 
Redevelopmnent And Management Of Gross Market In Bethlehem); 

2) di individuare un apposito Gruppo di lavoro costituito da: 
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- per il Servizio Relazioni internazionali, Progetti europei, Cooperazione e Pace: 
Ing. Maurizio Baradello, dirigente, in qualità di coordinatore e responsabile istituzionale 
del progetto; 
Dott.ssa Rosanna Braga, funzionario, in qualità di referente per la gestione generale del 
progetto; 
Dott. Gianpiero Toso, funzionario, in qualità di assistente amministrativo al  progetto. 
- per il Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport: 
Ing. Eugenio Barbirato, dirigente, in qualità di co-coordinatore tecnico del progetto; 
Arch. Antonella Contardi, funzionario, in qualità di referente tecnico e gestionale del 
progetto; 
Arch. Dario Campanale, dipendente, in qualità di referente per la progettazione tecnica; 
- per il Servizio Mercati: 
Dott. Roberto Gandiglio, dirigente, in qualità di co-coordinatore tecnico del progetto; 

3) di prendere atto che le spese derivanti dell’attività del Gruppo di lavoro di cui al punto 2), 
così come quelle svolte da altri eventuali apporti interni alla Civica Amministrazione, 
saranno incluse nel budget del progetto da presentare al PMSP per il co-finanziamento, 
fino alla concorrenza di una quota di spese in kind non superiore ad Euro 35.000,00, 
valorizzate dalla Civica Amministrazione medesima. Per il presente progetto, dunque, la 
Civica Amministrazione non sosterrà alcuna spesa cash, neanche in caso di mancata 
approvazione. L’ente che provvederà alla liquidazione degli importi è la Municipalità di 
Betlemme, che erogherà quanto spettante alla Città di Torino in relazione alle 
rendicontazioni periodiche da essa ricevute; 

4) di demandare a successivo provvedimento deliberativo, da redigere sopo l’approvazione 
ufficiale del progetto da parte dello Steering Commitee del Programma PMSP, 
l’approvazione del progetto definitivo e del relativo budget. Con il medesimo 
provvedimento verrà autorizzato il dirigente del Servizio Relazioni internazionali, 
Progetti europei, Cooperazione e Pace a siglare con la Municipalità di Betlemme 
l’Accordo di partnership specifico (MoU) relativo al  progetto e a provvedere ai 
successivi atti amministrativi, come l’accertamento dell’entrata e gli impegni delle 
corrispondenti spese, da imputare nell’esercizio finanziario 2015; 

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 Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino 

 
L’Assessore 
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Domenico Mangone 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio Relazioni Internazionali 
Progetti Europei, Cooperazione e Pace 

Maurizio Baradello 
 

Il Dirigente 
Servizio Infrastrutture 

per il Commercio e lo Sport 
Eugenio Barbirato 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Mercati 

Roberto Gandiglio 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 54 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 9 dicembre 2014 al 23 dicembre 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 19 dicembre 2014. 
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