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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 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" DI 
TORINO PER EURO 10.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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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. Il Sindaco, con proprio atto di 
nomina prot. n. 2201 del  17 luglio 2015, ha conferito alla signora Arch. Monica Cristina Gallo 
il suddetto incarico per un quinquennio. 

Ricoprire il ruolo di Garante dei diritti delle persone private della libertà non è un ruolo 
semplice, sin dai primi mesi si è infatti rivelato un lavoro di delicati equilibri, di mediazione, di 
ascolto e conciliazione.   

Numerosi sono stati gli interventi sui singoli individui; pensare alla singola persona e ai 
propri diritti, accogliere segnalazioni, anche informali, di presunte violazioni dei diritti dei 
detenuti è stata la priorità. Si è lavorato molto anche nell’ottica di “includere gli esclusi” 
vedendo  la comunità carceraria come parte della Città.  

A favore dell’inclusione, il Provveditorato Regionale Piemonte e Valle d’ Aosta negli 
ultimi mesi ha trasmesso, attraverso il Garante Regionale, le linee guida di  programmazione 
strutturata con numerosi punti. L’ufficio ha aderito alle indicazioni contenute e lavorato nello 
specifico per:  

- garantire i diritti fondamentali dei detenuti;  
- incentivare il senso di responsabilità, favorire lo svolgersi delle iniziative trattamentali 

e i rapporti con la comunità esterna, al fine di valorizzare un modello di detenzione integrato 
con il territorio, favorendo in particolare iniziative trattamentali, quali: lavoro, formazione 
professionale, istruzione scolastica, attività culturali ricreative e sportive. 

Come per gli anni scorsi, si è scelto di privilegiare le priorità segnalate da un lato da parte 
del Direttore 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. 

La Garante ha anche visitato il CIE (Centro di Identificazione ed Espulsione) presente in 
città in due occasioni, avviando stabilmente i contatti con la Prefettura. 

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. 

Le Associazioni competenti hanno fatto pervenire i progetti corredati da preventivo di 
spesa, richiesta di contributo a parziale copertura delle spese, dichiarazione relativa 
all’ottemperanza del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122 del 30 luglio 
2010 e dichiarazioni relative alla ritenuta del 4% e all’IVA. 

Si attesta inoltre che le Associazioni competenti sono iscritte al Registro Associazioni 
della Città di Torino o hanno provveduto a presentare l’istanza di iscrizione corredata da tutta 
la documentazione richiesta e sono in attesa dell’atto deliberativo per il definitivo inserimento. 
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La Garante, sentita anche la Direzione della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno,  
intende sostenere le iniziative elencate tramite l’erogazione dei seguenti contributi, a parziale 
copertura delle spese: 

- Euro 2.500,00 all’Associazione d’ascolto La Brezza Onlus per la realizzazione del 
progetto Farsi le scarpe. 
L’Associazione La Brezza opera da tempo all’interno della Casa Circondariale di Torino 
con laboratori di espressività artistica. 
Il progetto si propone di attivare, in collaborazione con l’Associazione Mischiarte, dei 
corsi tenuti da un esperto calzolaio sulla lavorazione artigianale della pelle. 
L’obiettivo è insegnare a gruppi di persone detenute, presenti nei vari padiglioni, la 
lavorazione della pelle finalizzata alla realizzazione e riparazione di scarpe. Inoltre, con 
il presente progetto, si intende offrire la possibilità alle persone detenute che potranno 
beneficiare dell’art. 21, di effettuare uno stage formativo mediante l’Associazione 
Mischiarte presso i laboratori calzaturieri a loro afferenti. 
- Euro 2.000,00 alla UISP - Unione Italiana Sport per Tutti - Comitato territoriale Torino 
per la realizzazione del progetto Sportpertutti. 
Le attività sportive pensate per le sezione Alta Sicurezza e Collaboratori di Giustizia si 
inseriscono nell’ambito del progetto Terzo Tempo già in essere presso la Casa 
Circondariale di Torino. Infatti, nei confronti dei detenuti di queste due sezioni, non 
vengono, allo stato attuale, organizzate attività motorie e il presente progetto intende 
sopperire a questa mancanza. I detenuti delle due sezioni sono pressoché limitati rispetto 
al resto della popolazione carceraria e si intende strutturare attività motorie rivolte a 
piccoli gruppi con cadenza costante e settimanale in modo da costruire un percorso che 
consenta loro di “spezzare” il circuito di sedentarietà per concorrere in parte alla loro 
salute.  
Le attività verranno seguite da un insegnante di educazione fisica con l’esperienza e le 
competenze adeguate. 
- Euro 2.000,00 al Centro Studi Hänsel e Gretel Onlus per la realizzazione del progetto di 
Alfabetizzazione Emotiva in carcere. 
Il Centro Studi Hänsel e Gretel Onlus ha approfondito da 25 anni la metodologia 
dell’intelligenza emotiva con adulti e bambini nelle diverse istituzioni sociali (sociali, 
scolastica, sanitaria e giudiziarie). Ha sviluppato, inoltre, un’approfondita esperienza 
nell’applicazione dell’intelligenza emotiva dentro e fuori dal carcere con varie tipologie 
di uomini violenti, autori di reato o soggetti in crisi familiare e personale. 
Il Centro Studi propone un progetto rivolto a uomini con tratti violenti e/o perversi che si 
articola in gruppi di alfabetizzazione emotiva condotti da psicologo o psicoterapeuta 
esperto nella conduzione secondo i principi e i metodi dell’intelligenza emotiva. 
L’intervento sarà discusso con gli operatori che lavorano nelle sezioni della Casa 
Circondariale interessata al progetto, con cui è avviata da tempo una collaborazione. 
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- Euro 2.000,00 all’Associazione Santa Croce Onlus per la realizzazione del progetto 
Incontriamoci. 
Il progetto prevede la facilitazione degli incontri fra genitori detenuti ed i loro familiari, 
in particolare mamme con i bambini minori che si trovano nella difficoltà di raggiungere 
la Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, sia per ragioni di trasporto sia per la 
mancanza di conoscenza del territorio. 
L’equipe di volontari  si presta per compiere l’accompagnamento, recuperando i familiari 
là dove si trovano o offrendo loro le spese di viaggio per raggiungere la persona cara 
detenuta. 
Si tratta di attivare una serie di azioni per rendere dignitoso l’incontro tra le famiglie 
attraverso il viaggio che diviene momento di relazione umana e di scambio di 
informazioni relative alla struttura carceraria necessarie soprattutto per le prime visite. 
- Euro 1.500,00 all’Associazione Distretto Cinema per la realizzazione del progetto 
Amicizia: nell’avversità, nella diversità. 
L’obiettivo generale del progetto è di generare riflessioni sull’importanza delle relazioni 
umane nate non dalla ricerca della somiglianza nell’altro, ma dall’incontro/scontro con il 
diverso.  
Si propone la visione di quattro film in cui l’amicizia sia il valore imprescindibile nella 
vita di un uomo. 
Il risultato atteso è di essere da stimolo, da spunto di riflessione per indirizzare i 
partecipanti verso il tema dell’amicizia affrontato tramite una prospettiva differente. 
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 24 novembre 
2015 con l’approvazione di finanziamento delle stesse. 

Considerata la validità delle proposte ed essendo i progetti 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 07324/001), esecutiva dal 23 gennaio 1995, e s.m.i. si considera opportuno prevedere la 
concessione dei contributi alle Associazioni succitate per un totale di Euro 10.000,00.  

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 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni 
dalla 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. 
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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. 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; 

preso atto delle decisioni della Conferenza dei Capigruppo nella seduta del 24 novembre 
2015; 

visto l’art. 29 comma 3 del Regolamento del Consiglio Comunale; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;    
   

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 centrale in via Martiri XXX aprile 
75, 10093 Collegno (TO), C.F. 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 Farsi le 
scarpe (all. 2);  
- la UISP – Unione Italiana Sport per tutti – Comitato Territoriale Torino con sede 
centrale in via Nizza n. 102, 10126 Torino, C.F. 97606970016 e P.IVA 04379880018 
(cod. cred. 152584 Z), quale beneficiaria di un contributo di Euro 2.000,00 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la 
realizzazione del progetto Sportpertutti (all. 3); 
- il Centro Studi Hänsel e Gretel Onlus con sede centrale in corso Roma n. 8, 10024 
Moncalieri (TO), C.F. 97528720010 e P.IVA 05580860012 (cod. cred. 74638 H), quale 
beneficiaria di un contributo di Euro 2.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a 
parziale copertura delle spese che saranno sostenute per la realizzazione del progetto 
Alfabetizzazione emotiva in carcere (all. 4); 
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- l’Associazione Santa Croce Onlus con sede centrale in via Rochemolles n. 4, 10146 
Torino, C.F. 97687680013 (cod. cred. da attribuire), quale beneficiaria di un contributo 
di Euro 2.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura delle spese 
che saranno sostenute per la realizzazione del progetto Incontriamoci (all. 5); 
l’Associazione Distretto Cinema con sede centrale in via Boston n. 26, 10137 Torino, 
C.F. 97678950011 e P.IVA 10467610019 (cod. cred. 148988 N), quale beneficiaria di un 
contributo di Euro 1.500,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge, a parziale copertura 
delle spese che saranno sostenute per la realizzazione del progetto Amicizia: 
nell’avversità, nella diversità (all. 6). 

 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 con modificazioni dalla 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 07324/001), 
esecutiva dal 23 gennaio 1995, e s.m.i.; 

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 Direttore 

Carla Piccolini 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 67 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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 dall’8 gennaio 2016. 
 
    





Servizio Centrale Consiglio Comunale 
Servizio Iniziative Istituzionali 
 
 
 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE        N. MECC. 2015 07152/002 
 
 
OGGETTO: CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
ALL’INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE “LORUSSO E CUTUGNO” DI TORINO PER EURO 
10.000,00. 
 
 
Allegato 1 Valutazione di Impatto Economico VIE 
Allegato 2 Associazione d’Ascolto La Brezza Onlus con sede in via Martiri XXX aprile 75, 10093 
  Collegno (TO), C.F. 95567670013, per il progetto Farsi le scarpe; 
Allegato 3 UISP – Unione Italiana Sport per tutti – Comitato Territoriale Torino con sede in via Nizza 


n. 102, 10126 Torino, C.F. 97606970016 e P.IVA 04379880018, per il progetto 
Sportpertutti; 


Allegato 4 Centro Studi Hänsel e Gretel Onlus con sede in corso Roma n. 8, 10024 Moncalieri (TO), 
C.F. 97528720010 e P.IVA 05580860012, per il progetto Alfabetizzazione emotiva in 
carcere; 


Allegato 5 Associazione Santa Croce Onlus con sede centrale in via Rochemolles n. 4, 10146 Torino, 
C.F. 97687680013, per il progetto Incontriamoci; 


Allegato 6 Associazione Distretto Cinema con sede centrale in via Boston n. 26, 10137 Torino, C.F. 
97678950011 e P.IVA 10467610019, per il progetto Amicizia: nell’avversità, nella diversità. 


 
 
Tutti gli allegati sono conservati presso la Segreteria della Giunta Comunale. 
Tel 011 01122483 oppure 011 01123087 
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Allegato 1 alla deliberazione  
                     n. mecc. 2015 07152/002 


 
 
 
 
 
Oggetto: Deliberazione n. mecc. 2015 07152/002. Dichiarazione di non ricorrenza dei 
presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
              Il Direttore 
    (dr.ssa Carla Piccolini) 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 





