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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 dicembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI -  
Giuliana TEDESCO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO". IMPEGNO 
DELLA SPESA EURO 5.000,00.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

In data 7 giugno 2004, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2003 
08902/002), esecutiva dal 21 giugno 2004, la Città di Torino ha istituito la figura del Garante 
dei diritti delle persone private della libertà personale e - successivamente - in data 18 marzo 
2005 il Sindaco ha nominato, con proprio Decreto, la Dott.ssa Maria Pia Brunato per ricoprire 
questo incarico. Successivamente, in data 10 maggio 2010 la Garante in carica è stata 
riconfermata per il mandato, per il periodo 2010-2015. 

Dal momento del suo insediamento, il lavoro svolto dalla Garante si è consolidato e 
sviluppato in diverse aree così come è avvenuto per i tanti Garanti – espressi dagli enti locali 
tutti: comuni, province, regioni – ormai presenti su tutto il territorio nazionale. Determinante, 
a tale fine, si è rivelata anche la composizione della pianta organica dell’Ufficio: 
l’implementazione, avvenuta nel gennaio del 2011, ha permesso sia l’aumento della quantità e 
qualità del lavoro svolto dall’Ufficio all’esterno dell’ente (in primis aumentando il numero dei 
colloqui effettuati nei singoli Padiglioni del carcere adulti), sia nel corrispondente lavoro 
effettuato dall’Ufficio di Palazzo Civico. La stessa ubicazione dell’ufficio, a lato del Corpo di 
Guardia e quindi con affaccio diretto sulla Piazza Palazzo di Città, ha consentito un rapporto 
ancora più immediato e senza filtro alcuno nei confronti di quanti (persone in corso di 
esecuzione penale esterna o a “pena detentiva scontata” o ancora di familiari di persone 
detenute) chiedono un colloquio, un confronto con la stessa Garante o con gli operatori 
dell’Ufficio medesimo. 

Quanto detto ha comportato un ulteriore sviluppo dell’attività sia da un punto di vista 
“interno”, cioè rivolto alla realtà torinese, sia a livello nazionale attraverso l’implementazione 
dei rapporti e delle occasioni di incontro e di confronto con le altre esperienze: a tale scopo è 
stato costituito un Coordinamento Nazionale Garante Territoriali che vede l’on. Franco 
Corleone (Garante della Regione Toscana) in qualità di Coordinatore e la dott.ssa Maria Pia 
Brunato oltre al dott. Giuseppe Tuccio Vice Coordinatori (Garanti rispettivamente della Città 
di Torino e del Comune di Reggio Calabria). 

Come negli anni scorsi, su tutto il territorio nazionale, sono stati elevatissimi i numeri dei 
suicidi e dei tentativi di suicidio (compresi anche quelli del personale di polizia penitenziaria), 
gli atti di etero e auto-lesionismo indicatori “estremi” della tensione e del disagio vissuti dalle 
persone detenute. Lo stesso dicasi per tutto l’apparato degli operatori penitenziari: i tagli delle 
risorse finanziarie unitamente ai tagli degli organici hanno ridotto all’osso l’operatività delle 
strutture con grave nocumento anche per le attività ordinarie. D’altro canto, la situazione 
allarmante è trasversale in quasi tutti i Paesi dell’Unione Europea; salvo poche eccezioni, tutti 
gli Stati si trovano a dovere fronteggiare una situazione che si fa di giorno in giorno più 
difficile. 

In base a quanto detto, si è scelto di privilegiare le priorità segnalate da un lato da parte 
dei  
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Direttori della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” e dell’Istituto Penale Minorile 
“Ferrante Aporti” presenti sul territorio della Città; dall’altro lato dalle varie agenzie che 
operano all’interno degli istituti stessi, in qualità di osservatori privilegiati; tale scelta è dettata 
dalla palese constatazione che oggi si rischia di passare da emergenza a emergenza e che solo 
i Direttori unitamente ad altri soggetti – prevalentemente appartenenti al cd. Terzo settore – 
hanno una visione a tutto tondo della situazione e sono, quindi, in grado di interpretare al 
meglio le reali esigenze degli Istituti che amministrano e delle persone che vi sono “ospitate”. 

In aggiunta a quanto sopra, su indirizzo e mandato della Conferenza dei Capigruppo oltre 
all’esplicita richiesta posta dalla IV Commissione Consiliare e Commissione per le Pari 
Opportunità, la Garante si è interessata del CIE (Centro di Identificazione ed Espulsione) 
presente in città. Sono stati quindi avviati stabilmente i contatti con la Prefettura ed effettuate 
un paio di visite alla predetta struttura; si ritiene possa essere di interesse della Città affiancare 
i vari operatori che a qualsivoglia titolo partecipano alla sua gestione. 

Ciò detto, viene ritenuta fondamentale la partecipazione – laddove possibile anche 
concreta – a tutte le iniziative e attività proposte all’interno dei luoghi di restrizione presenti in 
città. 

A questo proposito, il progetto formativo “Esco un Attimo” proposto dall’Associazione 
d’Ascolto La Brezza Onlus (all. 1) rivolge particolare attenzione all’espressività artistica che 
nei laboratori si cerca di far emergere dalle persone che vi partecipano; la frequentazione di 
un’ambiente come il laboratorio artistico, sotto la guida di personale esperto, consente di fare 
emergere qualità e aspetti personali inimmaginabili in altri luoghi. L’intero ciclo del progetto, 
è concordato con la direzione del carcere e prevede in particolare la supervisione da parte 
dell’Area Trattamento.  

La seconda iniziativa è proposta dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus 
(all. 2); detta iniziativa consiste nella realizzazione di un corso professionale per installatore 
impianti  idraulici civili, attraverso il quale poter offrire opportunità concrete di lavoro sia 
all’interno della struttura carceraria e sia all’esterno dell’Istituto fornendo competenze 
particolarmente richieste dal mercato del lavoro. Ciò al fine di consentire alle persone 
“dimittende” non solo di occupare il tempo della detenzione in modo creativo, ma anche con 
uno sguardo a quella che potrebbe diventare un’attività di sostentamento una volta liberi. Come 
per l’iniziativa sopra descritta, anche la presente verrà monitorata direttamente dal personale 
penitenziario dell’Area Trattamento. 

Di tali iniziative sono stati resi edotti gli organi del Comune di cui all’art. 4 del 
Regolamento n. 288 “Garante dei diritti delle persone private della libertà personale” tramite 
riunioni con gli stessi e la produzione di una relazione scritta sull’attività svolta; le finalità delle 
iniziative sono state pienamente condivise e il giudizio - in generale - è stato positivo. 

Le iniziative descritte sono state valutate in Conferenza dei Capigruppo il 2 dicembre 
2014 con l’approvazione di finanziamento delle stesse. 

Occorre pertanto procedere alla concessione di un contributo di Euro 2.500,00 
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all’Associazione d’Ascolto La Brezza Onlus, iscritta al Registro Regionale delle Associazioni 
di volontariato, per la realizzazione del progetto “Esco un Attimo” all’interno della Casa 
Circondariale “Lorusso e Cutugno” e di Euro 2.500,00 a favore della Fondazione  Casa di 
Carità Arti e Mestieri Onlus, per la realizzazione di un corso professionale per installatore 
impianti  idraulici civili all’interno della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, al lordo 
delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la 
realizzazione dei progetti citati. 

Detti contributi sono conformi, sia per quanto attiene ai requisiti formali sia a quelli 
sostanziali, a quanto previsto dall’art. 86 commi 3 e 4 dello Statuto della Città di Torino e dal 
regolamento per le modalità dell’erogazione dei contributi, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 19 settembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio 
1995.  

Considerato l’interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale 
ex art. 118 comma 4 della Costituzione, alla valorizzazione di attività di privati o associazioni 
che concretizzino l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, il presente contributo 
economico non ha, ai sensi dell’art. 6 comma 9 della Legge 122/2010, alcuna finalità di mero 
ritorno di immagine per l’ente pubblico.  

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett. 
e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128) si dà atto che non ricorrono i presupposti per la valutazione di impatto economico, 
come da dichiarazione allegata al presente provvedimento (all. 3).   

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; 

preso atto delle decisioni della Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 2 dicembre 
2014; 

visto l’art. 29 c. 3 del Regolamento del Consiglio Comunale; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni esplicitate in narrativa che integralmente si richiamano: 

l’Associazione d’Ascolto La Brezza Onlus, con sede in via G. Leopardi n. 39, 10093 
Collegno (TO), C.F. e P. IVA 95567670013, (cod. cred. 132477 N), quale beneficiaria di 
un contributo di Euro 2.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale 
copertura delle spese che saranno sostenute per la realizzazione del progetto “Esco un 
Attimo” all’interno della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino;  

 la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus con sede centrale in corso Benedetto 
Brin n. 26, 10149 Torino, C.F. e P.IVA 09809670012 (cod. cred. 164262 L) quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 2.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a 
parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la realizzazione del progetto 
relativo ad un corso professionale per installatore impianti  idraulici civili all’interno 
della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino. 

 Si dà atto che le suddette Associazioni hanno allegato l’attestazione che certifica il 
rispetto dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010.  

 Detti contributi sono conformi, sia per quanto attiene ai requisiti formali sia a quelli 
sostanziali, a quanto previsto dall’art. 86 commi 3 e 4 dello Statuto della Città di Torino 
e dal regolamento per le modalità dell’erogazione dei contributi, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 19 settembre 1994 (mecc. 1994 07324/01), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995; 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la 
devoluzione dei contributi in oggetto;  

3) 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 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Lucia Mina 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 57  firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                      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 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015; 

 
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 1° gennaio 2015. 
 
 
 

































































