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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 marzo 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA TRA LA CITTA` DI TORINO E IL CENTRO PER 
LA GIUSTIZIA MINORILE DEL PIEMONTE, VALLE D`AOSTA E LIGURIA E MASSA 
CARRARA. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi  
e degli Assessori Pellerino e Gallo.    

 
La Città di Torino da anni è impegnata nella prevenzione della devianza minorile 

attraverso l’attivazione di progetti coordinati in un’ottica di sviluppo di comunità, nella 
consapevolezza che l’individuazione di opportune strategie in campo educativo, sociale, 
culturale è in grado di agire sulle cause e sugli effetti dell’insicurezza dei cittadini. 
 Tra la Città di Torino e il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d’Aosta e 
Liguria è, da tempo, attiva una proficua collaborazione finalizzata all’individuazione di prassi 
operative, all’interno di un quadro di collaborazione paritaria tra i due Enti, per la 
predisposizione di interventi globali a favore dei minorenni e giovani adulti sottoposti a 
procedimento penale, residenti nel Comune di Torino o stranieri ivi dimoranti (deliberazione 
della Giunta Comunale del 23 ottobre 2007, mecc. 2007 06901/050 “Approvazione Protocollo 
d`Intesa tra la Città di Torino e il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d`Aosta 
e Liguria”). 
 La Città di Torino e il Centro per la Giustizia Minorile del Piemonte, Valle D’Aosta 
Liguria e Massa Carrara (di seguito Centro Giustizia Minorile di Torino) intendono confermare 
la volontà di proseguire la collaborazione secondo la metodologia del lavoro di rete fino a ora 
già sviluppato, che ha consentito di definire modalità di intervento coordinate e condivise, a 
supporto di minori e giovani adulti sottoposti a procedimenti e misure penali e che ha 
rappresentato un’occasione di conoscenza e di scambio sia di idee sia di buone prassi. 
 Il succitato Protocollo richiede ora di essere aggiornato, anche alla luce delle nuove 
norme intervenute, dando seguito alla proficua collaborazione realizzata in questi anni e allo 
scopo di mantenere un rapporto di costante interlocuzione tra le due Amministrazioni, 
assicurando la massima efficacia della risposta, in relazione alle risorse disponibili. 
   

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e il Centro per la Giustizia 
Minorile del Piemonte, Valle D’Aosta Liguria e Massa Carrara, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (all. 1); 

2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato (all. 2); 

3) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali la definizione di specifici protocolli 
operativi, senza oneri aggiuntivi a carico della Città, di cui all’art. 2 del Protocollo 
d’Intesa di cui al punto 1); 

4) il presente provvedimento non comporta oneri di spesa; 
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.       
   

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
L’Assessore 

Mariagrazia Pellerino 
 

L’Assessore 
Stefano Gallo 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Minori 
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Patrizia Ingoglia 
Il Dirigente 

Servizio Biblioteche 
Paolo Messina 

 
Il Dirigente 

Servizio Orientamento, Adolescenti, 
Università e Inclusione 

Giuseppe Pelazza 
 

Il Dirigente 
Area Sport e Tempo Libero 

Paolo Camera 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 9 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 dall’8 marzo 2016 al 22 marzo 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 dal 18 marzo 2016.                  




























