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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 marzo 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - 
Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: COMITATO URBAN PRESA D'ATTO PROROGA SCADENZA COMITATO 
AL 31 DICEMBRE 2016.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessora Curti.  
 
Premesso che: 
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2001 (mecc. 2001 08932/070), 

la Città di Torino ha aderito in qualità di Socio Fondatore al Comitato Urban II (in seguito 
Comitato Urban); 

- con successive deliberazioni (mecc. 2001 08932/070 e mecc. 2002 06803/070) la Giunta 
Comunale ha approvato la convenzione tra la Città e il Comitato, per disciplinare la 
concessione di mezzi e attrezzature e come pure l’assegnazione di personale;  

- con deliberazione della Giunta Comunale del 16 giugno 2009 (mecc. 2009 03601/068) la 
Città di Torino ha affidato al Comitato Urban l'attività di assistenza tecnica per la gestione 
di programmi complessi di riqualificazione previsti dal POR della Regione Piemonte e 
per i quali verranno richiesti finanziamenti a valere sui fondi europei e fondi strutturali 
della Programmazione 2007-2013; 

- con deliberazione mecc. 2010 03998/068 e mecc. 2010 6147/2010 la Città  ha approvato 
le modifiche statutarie necessarie, adeguando le finalità statutarie del Comitato a quanto 
previsto dal POR FESR della Regione Piemonte per la Programmazione 2007-2013;  

- l’art. 4.1 dello Statuto del Comitato, così come approvato nelle medesime deliberazioni, 
prevede che il Comitato curi in particolare la realizzazione e gestione del PISU Barriera 
di Milano; 

- l’art. 4.3 dello Statuto del Comitato, così come approvato nelle medesime deliberazioni, 
prevede che per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato si avvalga di una struttura 
tecnica coordinata dal Direttore, della collaborazione di tutte le Divisioni ed i Servizi 
Centrali comunali di volta in volta interessati, degli uffici della Circoscrizione e che il 
Comitato promuova la collaborazione alla realizzazione del progetto degli attori 
economici e delle parti sociali interessate e che l’attribuzione al Comitato, di personale 
dipendente della Città di Torino e /o di altri enti partecipanti sia oggetto di appositi atti 
bilaterali tra il Comitato e gli Enti stessi; 

- l’art. 5.2 dello Statuto del Comitato, approvato nelle medesime deliberazioni, indica quali 
fonti di finanziamento del Comitato i trasferimenti da parte del Comune di Torino sulla 
base dei finanziamenti previsti dal POR FESR 2007-2013 per l’asse di intervento - 
denominato Asse III: “Riqualificazione territoriale”, attività III. 2.2 (Riqualificazione 
aree degradate); 

- con determinazione del 20 marzo 2012 (mecc. 2012 01436/068) sono stati impegnati i 
fondi per le attività del Comitato e già parzialmente erogati e che, a seguito del 
completamento delle attività di rendicontazione e controllo,  sono in fase di liquidazione 
i saldi finali per le attività svolte; 

- come definito dallo Statuto del Comitato, art. 3 - DURATA, la durata del Comitato è 
fissata  fino al 31.12.2015 e può essere prorogata dal Consiglio Direttivo. 
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L’attività ed il ruolo svolto dal Comitato Urban sul quartiere Barriera di Milano ha 
permesso che, oltre ad una stretta attività legata alla gestione del programma, si configurasse 
come strumento della Pubblica Amministrazione che è stato capace di: 
- coordinare e supportare gli interventi di rigenerazione nel suo complesso, garantendo il 

corretto espletamento di tutte le procedure attuative; 
- garantire il dialogo con la Città e le Istituzioni con l’obiettivo di semplificare i processi; 
- svolgere il ruolo di referente del rapporto vivo con la collettività di Barriera, accogliendo 

le istanze, sviluppando azioni e servizi, attivando sinergie e collaborazioni con gli attori 
del quartiere; svolgere un ruolo di problem solving; 

- attivare strumenti di partecipazione e cooperazione tra l’Amministrazione e gli 
stakeholder per sostenere lo sviluppo del territorio; 

- essere punto di riferimento sul territorio, attraverso lo sportello aperto al pubblico; 
- comunicare le attività sul quartiere e promuovere lo stesso a livello cittadino; 

Vista la nota del 22 febbraio 2016. prot. n. 41 con la quale il Comitato comunica 
l’approvazione della proroga della scadenza da parte del Consiglio Direttivo (verbali del 
3 luglio 2015 e del 1 febbraio 2016, nonché il Bilancio di Previsione 2016) alla data del 
31 dicembre 2016 in considerazione che, nella definizione delle attività dello stesso, fin dalla 
sua costituzione, era previsto un anno di tempo oltre alla scadenza del PISU (prevista per il 
31 dicembre 2014) in cui si operasse per accompagnare gradualmente il territorio dopo un 
intenso periodo di programmazione. Il prorogarsi di un anno della fine del programma ha 
quindi evidenziato la necessità di una contestuale proroga del Comitato, in considerazione delle 
tante attività e servizi svolti, la rete di relazioni tessuta, i rapporti con istituzioni pubbliche e 
private oltre che il generale ruolo che il Comitato ha assunto con la Città e la cittadinanza.    

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 
 
1) di dare atto, per le motivazioni esposte in narrativa e sulla base della comunicazione del 

Comitato (all. 1), della proroga dal Comitato Urban al 31 dicembre 2016; 
2) di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza finanziaria e  non comporta 

ulteriori oneri a carico della Città; 
3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare 

prot. n 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all. 2); 

4) 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’Assessora alle Politiche Giovanili 
e di Integrazione, Suolo pubblico e 

Arredo urbano 
Ilda Curti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 14 marzo 2016 al 28 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 24 marzo 2016. 
.       








































