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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 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: Stefano LO 
RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 

 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
   
 
OGGETTO: PROGETTO PER UN INTERVENTO SOVRACOMUNALE PER IL 
SUPPORTO DI PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA REGIONE PIEMONTE 
IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PONTEFICE. INTERVENTI COORDINATI. ATTO 
DI INTESA. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

Nell’anno 2015, la concomitanza di numerosi eventi atti a richiamare una grande quantità 
di turisti e visitatori, quali l’Ostensione della SS. Sindone, la visita del Presidente della 
Repubblica, la visita del Sommo Pontefice, le iniziative connesse ad Expo 2015, ecc., hanno 
comportato e comportano uno straordinario impegno organizzativo, per la Città di Torino, in 
generale, e per il Corpo di Polizia Municipale in particolare, per le diverse attività istituzionali, 
dai compiti in materia di viabilità e controllo della circolazione stradale, a quelli inerenti la 
disciplina del commercio, alla vigilanza in materia di rispetto dei regolamenti comunali, fino ai 
non meno importanti compiti di assistenza ed informazione al cittadino. La Regione Piemonte, 
tenuto conto della complessità degli interventi e delle attività da organizzarsi in occasione della 
visita del Pontefice, prevista per il 21- 22 giugno  e del connesso interesse di ambito regionale 
dell’evento e delle iniziative connesse, con deliberazione della Giunta Regionale dell’8 aprile 
2015 n. 24 – 1296, ha approvato la costituzione di un contingente sovracomunale, che 
dipenderà operativamente dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale della Città di 
Torino. 
 La Regione Piemonte si è impegnata a coprire i costi del contingente citato, in particolare 
per quanto riguarda il corrispettivo per gli operatori di Polizia Locale e per l’assicurazione 
contro gli infortuni. Tali fondi verranno trasferiti alla Città che provvederà ai necessari impegni 
di spesa nel limite di tale stanziamento. 
 Il progetto sarà regolato da apposito atto di intesa con la regione Piemonte da stipularsi 
secondo la bozza allegata alla citata deliberazione della Regione Piemonte  che si allega al 
presente provvedimento per farne parte integrante. Inoltre, è prevista la possibilità di rimborso 
dei Comuni di appartenenza del personale che potranno mettere a disposizione i veicoli di 
Polizia Locale, per una spesa massima complessiva, per tutti i Comuni partecipanti, di Euro 
5.000,00  che sarà erogata previa rendicontazione, sulla base dei parametri individuati dalla 
Regione. La spesa massima preventivata è di Euro 60.000,00 comprensiva della spesa per i 
rimborsi di cui sopra. 
 La suddetta spesa troverà copertura in specifico stanziamento di Bilancio finanziato 
integralmente dalla Regione Piemonte. 
 La Regione ha trasmesso a tutti i Comuni della Regione apposito bando per 
l’individuazione del personale che aderirà a tale iniziativa, indicando tutte le condizioni di 
retribuzione e di svolgimento della prestazione e la necessità di preventiva autorizzazione delle 
rispettive Amministrazioni di appartenenza. 
 In particolare, è previsto l’intervento dei seguenti contingenti messi a disposizione dalle 
polizie locali di altri comuni della regione: 
n. 180 unità per il giorno di domenica 21 giugno 
n. 80 unità, per il giorno lunedì 22 giugno. 
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 La Regione Piemonte, Settore Polizia Locale e la Città di Torino, Corpo di Polizia 
Municipale si faranno carico per le rispettive competenze di tutti gli atti amministrativi relativi 
al  conferimento degli incarichi.  
 Il personale che avrà dato la propria adesione svolgerà l’attività in congedo ordinario, in 
quanto trattasi di attività extraistituzionale come disciplinata dall’art. 53 D.Lgs. 165/01. 
 Si autorizza pertanto la sottoscrizione da parte del Comandante dell’atto di intesa allegato 
e già approvato con la deliberazione citata.   
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (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 approvare l’atto di intesa allegato alla deliberazione della Giunta Regionale dell’ 8 

aprile 2015 n. 24–1296, allegata al presente provvedimento (all. 1). La spesa massima 
preventivata è di Euro 60.000,00 comprensiva della spesa per i rimborsi ai Comuni. La 
suddetta spesa troverà copertura in specifico stanziamento di Bilancio finanziato 
integralmente dalla Regione Piemonte; 

2) di autorizzare il Comandante del Corpo di Polizia Municipale della Città di Torino alla 
sottoscrizione di tale atto di intesa; 

3) di demandare a successivi e separati provvedimenti dirigenziali i necessari impegni di 
spesa derivanti dall’applicazione del presente provvedimento e tutti gli atti ad essi 
conseguenti e l’accertamento della corrispondente entrata, derivante dal finanziamento 
regionale. Si dà atto che le obbligazioni di spesa e l’entrata relativa al finanziamento della 
Regione Piemonte sulla base dell’intesa oggetto del presente provvedimento risultano 
esigibili nell’esercizio 2015 e, in detto anno, è previsto l’incasso del suddetto 
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finanziamento; 
4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                    
    

 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale 
e Politiche per la Sicurezza 

Giuliana Tedesco 
 
 
 
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. 24 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 3 giugno 2015 al 17 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 13 giugno 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    








































