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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo 
LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACCORDO EX ART. 11 DELLA LEGGE 
241/1990 E S.M.I. TRA LA CITTA' E LE SOCIETA' GTT SPA PER IL CONTRASTO 
ALL'ATTIVITA' VANDALICA DI IMBRATTAMENTO DEI MEZZI (CD. WRITERS).  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 
  Il fenomeno dei cd. “Writers” ha assunto ormai una dimensione e diffusione tale da 
richiedere una specifica attività di contrasto. In particolare da qualche tempo l’azione illecita 
viene condotta sui mezzi pubblici del parco GTT SpA che vengono ricoperti di vistose scritte 
che, necessariamente debbano essere rimosse con grave danno economico per la suddetta 
società. 
  La GTT SpA ha, pertanto, richiesto di prevedere un meccanismo di coordinamento 
generale per le attività di Polizia giudiziaria che vengono normalmente svolte dal Corpo di 
Polizia Municipale a seguito delle denunce dei fatti dolosi. Il coordinamento può comportare un 
miglioramento dell’efficacia dell’azione di controllo, vigilanza e contrasto svolta dalla Polizia 
Municipale e può, altresì, implementare anche attività di tipo preventivo volte a diffondere 
l’informazione e la cultura della legalità anche con specifico riferimento a tale fenomeno. Sulla 
base delle verifiche congiunte effettuate è stata, pertanto, predisposta una Bozza di accordo 
procedimentale, che si allega (all. 1), volta a disciplinare in maniera sintetica, razionale ed 
efficiente le attività di collaborazione svolte.  
  L’accordo procedimentale ex art. 11 Legge 241/90 e s.m.i., denominato Protocollo 
d’intesa, ha innanzitutto una valenza di sperimentazione prevista per la durata di un anno a 
partire dalla sottoscrizione. Al termine di tale sperimentazione le parti valuteranno la possibilità 
di rendere strutturale o meno la collaborazione. In vista dell’attività è stato creato all’interno del 
nucleo investigativo del Corpo di Polizia Municipale uno specifico gruppo anti-writers 
specializzato nelle indagini tese ad identificare gli autori di tale reato e che sarà il referente, nei 
confronti di GTT SpA.  
Per la presentazione di querele/denunce di fatti di reato di tale genere. 
  La GTT SpA si è impegnata a fornire un tariffario di massima dei costi metro/quadro per 
la ripulitura dei mezzi e delle stazioni ai fini della quantificazione del danno da inserirsi nella 
denuncia. 
  Sono previsti come già detto, nei plessi scolastici individuati congiuntamente ed in 
accordo con le autorità scolastiche, momenti di formazione alla legalità che avverranno a cura 
del nucleo di prossimità del corpo di Polizia Municipale e saranno incentrati sul fenomeno dei 
“Writers” sulla illiceità di tali comportamenti, sulle conseguenze di tali azioni. GTT SpA, a sua 
volta avrà il compito di effettuare un monitoraggio per verificare l’efficacia degli interventi con 
specifico riferimento ai mezzi pubblici destinati al trasporto degli studenti operanti nelle zone 
oggetto di azione. 
  Un ultimo importante capitolo è quello dedicato all’utilizzo delle nuove tecnologie ed 
allo studio ed implementazione di soluzioni tecniche e di connesse soluzioni 
organizzative/operative volte a migliorare l’incisività dell’azione di contrasto.  
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).   
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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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, così come specificato in narrativa e che qui integralmente si richiama, 

l’accordo procedimentale ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/90 e s.m.i. tra la Città di 
torno e la GTT S.p.A., finalizzato al contrasto del fenomeno dei cd. “Writers” per il 
periodo di un anno dalla sottoscrizione dell’accordo che avverrà a seguito dell’esecutività 
del presente provvedimento; 

2) di approvare la Bozza di accordo di cui al punto 1) che si allega al presente 
provvedimento per farne parte integrante; 

3) di autorizzare il Comandante del Corpo alla stipulazione dell’accordo di cui al punto 1); 
4) di dare atto che in sede di stipulazione potranno essere previste piccole modifiche 

tecniche o organizzative che si rendano necessarie in ragione della verifica delle esigenze 
operative; 

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.               

 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Marco Sgarbi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 23 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 25 maggio 2015 all’8 giugno 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 4 giugno 2015. 
 

 
   





ALLEGATO 1 
 
 
 
 


 
 
 
 


PROTOCOLLO D’INTESA 


 


Tra la CITTÀ DI TORINO – DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZ IA 


MUNICIPALE , con sede in Torino, Via Bologna, 74, P.IVA 00514490010, rappresentata dal 


Comandante dr. Alberto GREGNANINI 


e 


GRUPPO TORINESE TRASPORTI, con sede in Torino (TO) – Corso Turati 19/6, P. IVA 


085559940013 rappresentata dal Presidente e Amministratore Delegato - Ing. Walter CERESA 


PREMESSO CHE 


• Le parti convengono che il fenomeno degli imbrattamenti costituisce un elemento che 


favorisce la percezione nell’utenza e nella cittadinanza in genere di una condizione di 


disordine e di potenziale assenza di controllo degli spazi oggetto di imbrattamento che 


può facilitare conseguentemente comportamenti genericamente non in linea con i principi 


di legalità e di senso civico che ispirano l’azione del Gruppo Torinese Trasporti, (d’ora in 


poi GTT) e che pertanto GTT contrasta con la tempestiva e sistematica rimozione e 


ripristino delle condizioni di decoro e di pulizia delle superfici imbrattate; 


• L’azienda GTT che gestisce il trasporto pubblico in Torino e nel Piemonte e correlati 


servizi per la mobilità, subisce da anni ingenti danni economici e d’immagine derivanti 


dall’attività dei cd “Writers” che imbrattano con scritte, firme ed in taluni casi incisioni 


sia i mezzi viaggianti (tram, autobus, treni) sia le stazioni, i parcheggi, le pensiline delle 


fermate e gli apparati e le apparecchiature dedicate al servizio presenti sul territorio; con 


conseguenti significativi costi di ripulitura dei mezzi ed in generale delle superfici 


imbrattate che ricadono, anche se indirettamente, sulla collettività; 
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• La Società GTT si pone come obiettivo strategico, fra gli altri, la collaborazione con la 


Polizia Locale di Torino, al fine di migliorare la sicurezza delle persone trasportate ed il 


contrasto a fenomeni di illegalità divenuti non più sostenibili ad esempio come quello 


delle scritte ed imbrattamenti ad opera di vere e proprie organizzazioni di “writers” anche 


stranieri che convergono in Torino per imbrattare mezzi e stazioni al fine di pubblicizzare 


la loro “azione” anche a livello internazionale; 


• La Direzione Centrale Corpo di Polizia Municipale (d’ora in poi CPM) rileva che il 


fenomeno dei cd “writers” interessi anche gli stabili pubblici e privati della Città, creando 


come effetto un danno all’immagine di questa, un danno patrimoniale diretto per gli 


stabili, un danno all’immagine di Città turistica, poiché i turisti, così come i cittadini, 


vedono nelle scritte dei writers presenti quasi ovunque un degrado della cd “sicurezza 


urbana” percepita; 


• Il CPM ritiene che per contrastare il fenomeno dei cd “writers” od altri fenomeni di 


illegalità a bordo dei mezzi pubblici, siano indispensabili forme di collaborazione che 


possano includere, nel rispetto della normativa in vigore, la condivisione di tecnologie e 


strutture per la raccolta, l’analisi e lo scambio di informazioni e che possano essere 


utilmente adottate per la gestione efficace dei problemi di sicurezza urbana; 


• Le attività di prevenzione e di contrasto al fenomeno dei cd “writers” in particolare, 


richiedono una sinergia tra i soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, al fine di 


attuare un programma di azioni condiviso e integrato; 


• Il CPM ha compiti istituzionali, in tema di Sicurezza Urbana, e interesse specifico 


anche alla lotta al cd “fenomeno dei writers” che colpisce anche gli stabili pubblici e 


privati presenti in Città; 


• Il CPM e GTT intendono consolidare tale collaborazione ed incrementare le sinergie 


anche per ciò che attiene la formazione alla legalità presso le scuole al fine di prevenire il 


fenomeno, ed informazione congiunta, l’utilizzo di tecnologie condivise, al fine di 


rendere strutturale la sinergia di cooperazione. 


 


Tutto ciò premesso 


SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 


Le Parti sopra precisate sottoscrivono un protocollo d’intesa per esprimere la volontà e il comune 


intendimento di attivare uno strumento atto al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 


missione comune che mira all’intensificazione della cooperazione in materia di lotta al fenomeno 


di cd “writers”. 







Con tale intendimento e nell’ottica di strutturare e potenziare un fattivo rapporto di reciproca 


collaborazione, le Parti concordano che: 


1) le Parti firmatarie del presente Protocollo concorreranno all’attuazione delle finalità dello 


stesso nel quadro ed in conformità dei rispettivi ordinamenti, come definiti dalle normative 


comunitarie, nazionali, regionali, statutarie e locali attualmente in vigore e dalle eventuali 


successive integrazioni o modifiche; 


2) il presente protocollo d’intesa ha valenza di “sperimentazione”, per la durata di un anno a 


partire dalla sottoscrizione del protocollo; al termine di tale sperimentazione, le Parti 


valuteranno la possibilità di rendere strutturale o meno tale collaborazione; 


3) presso il Corpo di Polizia Municipale – Nucleo investigativo, è stato creato uno specifico 


gruppo “anti writers” specializzato nelle indagini tese ad identificare gli autori di tale reato, a 


cui la GTT si impegna a fare riferimento in tema di presentazione di querele/denunce di tutti 


i fatti reato correlati ad azioni di possibili writers , anche per i fatti relativi al deposito nel 


Comprensorio Tecnico dei treni della Metroplitana automatica, sito in Collegno, e agli altri 


depositi/stabilimenti dei mezzi GTT siti nell’area metropolitana, incluse le stazioni 


ferroviarie delle linee gestite da GTT e la stazione/deposito dei mezzi del servizio 


extraurbano cd deposito Fiochetto. GTT si impegna altresì a fornire alla cd squadra “anti 


writers” un tariffario di massima dei costi metro quadro per la ripulitura dei mezzi / stazioni 


per consentire alla polizia giudiziaria operante una corretta quantificazione del danno 


correlato alle azioni dei writers identificati e denunciati alla competente A.G.; 


4) il CPM e GTT effettueranno nei plessi scolastici individuati congiuntamente, ed in accordo 


con le autorità scolastiche, momenti di formazione alla legalità con il Nucleo di Prossimità, 


sul fenomeno dei writers, sulla illiceità di tali comportamenti e sulle conseguenze di tali 


azioni; verrà altresì effettuato da GTT un monitoraggio prima e dopo tali interventi nei plessi 


scolastici, sui mezzi pubblici destinati al trasporto degli studenti di quei plessi per verificare 


il “tasso” di scritte/imbrattamento di writers presenti sui mezzi prima degli interventi nelle 


scuole e dopo gli interventi formativi e di legalità, al fine di testare l’efficacia preventiva di 


tali azioni formative; 


5) le parti si impegnano, e GTT specificatamente nell’ambito tpl,  ad acquisire le tecnologie di 


contrasto, quali ad esempio telecamere investigative ed altre tecnologie ritenute utili, da 


posizionarsi, su richiesta della polizia giudiziaria operante “squadra anti writers”, anche ai fini 


della non riconducibilità alla normativa della Privacy di tali strumenti, in quanto attivate in 


luogo pubblico od aperto al pubblico all’interno di una attività di indagine di polizia giudiziaria. 


Le parti potranno costituire un fondo finalizzato a finanziare il presente accordo, anche tenuto 







conto che le componenti di costo subito a seguito del fenomeno potranno trovare ristoro almeno 


in quota parte dai risarcimenti danni ottenuti; 


6) le parti si impegnano per trovare una soluzione tecnica finalizzata a consentire l’accesso da 


remoto alla Polizia Municipale Nucleo Investigativo delle telecamere a servizio della 


metropolitana, al fine di una maggiore incisività delle azioni di contrasto ai fenomeni di 


illegalità da parte del CPM; 


7) le parti si impegnano per trovare una soluzione tecnica ed una procedura finalizzata ad avere 


uno spazio informatico ad accesso condiviso su sever (strumenti informatici), ove GTT, in 


modalità certificata e sicura, su richiesta, per motivi di polizia giudiziaria, da parte del CPM, 


posizionerà le estrazioni video effettuate dai propri sistemi, che verranno acquisite così dal 


CPM senza invio di pattuglie sul territorio, con risparmio ed ottimizzazione di risorse sia di 


GTT che di CPM; 


8) le parti si impegnano a realizzare con i rispettivi uffici legali una procedura che consenta la 


costituzione di parte civile fornendo alla cd “squadra anti writers” uno schema di 


comunicazione dati concordato, prodromico alla costituzione di parte civile; 


9) le Parti contraenti attiveranno incontri periodici di aggiornamento o a tema (su proposta di 


una delle Parti), al fine di confrontarsi su eventuali problemi, esigenze e difficoltà operative 


riscontrate nel corso delle attività comuni; 


10) le parti, al fine di rendere operative le azioni di prevenzione e contrasto di cui al presente 


protocollo d’intesa, condivideranno reciprocamente informazioni, mediante lo scambio, a 


richiesta, di dati utili per le reciproche attività finalizzate allo scopo, nei limiti e nell’ambito 


della normativa vigente.. 


 


Il presente Protocollo sperimentale ha la durata di un anno dalla data della sottoscrizione, e, 


permanendo i comuni interessi delle parti firmatarie e le condizioni di oggettiva fattibilità, si 


potrà rinnovare, previa nuova dichiarazione d’intenti. 


Il presente protocollo di intesa non comporta oneri di spesa. 


 


Torino, 


 


GRUPPO TORINESE TRASPORTI CITTA’ DI TORINO – DIREZIONE 
CENTRALE CORPO DI POLIZIA 


MUNICIPALE 
Il Presidente e Amministratore Delegato 


Ing. Walter CERESA 
Il Comandante 


Dott. Alberto GREGNANINI 










