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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 ottobre 2015 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI 
- Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
   
 
 
 
 
     
 
OGGETTO: ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE 
REGIONI D'EUROPA (A.I.C.C.R.E.). RECESSO DELLA CITTA` DI TORINO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco Fassino.    
 

Nell’ottica di valorizzazione delle autonomie regionali e locali la Città di Torino aderiva 
all’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (A.I.C.C.R.E.). 

L’A.I.C.C.R.E., costituita in Roma nel 1952, è la sezione italiana del Consiglio dei 
Comuni e delle Regioni d’Europa (CCRE) che associa 36 sezioni nazionali in Europa. 

E’ l’Associazione più rappresentativa delle autonomie locali e regionali con più di 
100.000 enti associati. Periodicamente gli associati si riuniscono negli “Stati Generali”. 

L’A.I.C.C.R.E. promuove e sostiene le iniziative dei Poteri regionali e locali italiani 
assicurando loro, nei rapporti con le Organizzazioni e le Istituzioni europee, un servizio 
europeo di informazione e di supporto politico-organizzativo. Fra le varie attività promuove 
iniziative per lo sviluppo della cultura europea e per la costruzione della democrazia 
istituzionale e dell’unità dell’Europa in forma federale, sulla base di principi di sussidiarietà e 
indipendenza, favorisce iniziative per la pace, la collaborazione e la fraternità tra i popoli, anche 
al fine di relazioni armoniose tra le nazioni, le etnie e le religioni e per la realizzazione della pari 
dignità e delle pari opportunità tra le persone, con particolare riferimento ai rapporti fra donne 
e uomini, sostiene progetti per colmare il divario fra nord e sud del mondo anche attraverso 
organismi internazionali che abbiano le capacità e le risorse per  intervenire, a partire 
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).  

L’A.I.C.C.R.E. è esempio fin dalla sua fondazione, dell’applicazione concreta del 
principio di sussidiarietà, ben prima che si parlasse di questo principio. 

L’adesione della Città comporta il versamento di quote annuali di partecipazione il cui 
importo è stabilito per ciascun comune in base al numero degli abitanti determinato in base al 
censimento del 2001, così come disposto dallo Statuo della suddetta Associazione. 

Ora, pur riconoscendo l’importanza di partecipazione attiva al processo comunitario 
anche attraverso l’associazione A.I.C.C.R.E., che molto ha contribuito alla costruzione europea 
partendo dagli enti più vicini ai cittadini, applicando per prima il principio di sussidiarietà, la 
Città di Torino, nonostante la volontà di mantenere l’adesione, si trova purtroppo 
obiettivamente in una situazione economico finanziaria sempre più difficile, che ormai 
caratterizza molti Comuni, per cui si vede costretta ad effettuare una scelta finalizzata alla 
situazione del bilancio. 

Pertanto l’Amministrazione intende esercitare il diritto di recesso volontario, a norma 
dell’articolo 7 dello Statuo comma 1 dell’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e 
delle Regioni d’Europa   (A.I.C.C.R.E.). Per conseguenza la Città di Torino non verserà la 
quota di adesione a decorrere dal 2016. 

 
  
Tutto ciò premesso, 
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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 il recesso della Città di Torino dall’Associazione Italiana per il Consiglio dei 

Comuni e delle Regioni d’Europa (A.I.C.C.R.E.), con sede in Piazza di Trevi 86 - 00187 
Roma C.F. 80205530589, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 dello Statuto 
dell’Associazione, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano;  

2) di demandare a successivi provvedimenti degli organi competenti l’esecuzione della 
presente deliberazione; 

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 Direttore Generale 
Gianmarco Montanari 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 53 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 2 novembre 2015 al 16 novembre 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 12 novembre 2015. 
 
 
  


