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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 maggio 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: COMODATO D'USO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN 
TORINO VIA MILANO 2/C A FAVORE DEL PROVVEDITORATO REGIONALE 
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

L’Amministrazione Penitenziaria, nel quadro degli scopi previsti dall’Ordinamento 
Penitenziario e per dare concreta attuazione al mandato costituzionale ex art. 27 Cost., è 
impegnata da tempo nella promozione di tutte le azioni atte a favorire il recupero sociale delle 
persone private della libertà personale e ridurre i rischi di fenomeni di recidiva.  
 Al fine di consentire la reale effettività di tali obiettivi è indispensabile creare una 
adeguata rete di contatti formali e collegamenti istituzionali con le realtà pubbliche e private 
che operano sul territorio di riferimento di ciascuna struttura periferica dell’Amministrazione 
Penitenziaria. 
 Un esempio in questo senso è dato dall’introduzione nel nostro ordinamento del Garante 
dei diritti dei detenuti, figura di garanzia con funzioni di tutela delle persone private o limitate 
della libertà personale. Attualmente operano, oltre al Garante nazionale, Garanti regionali, 
provinciali e comunali, le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti istitutivi.  
 Il ruolo del Garante non si limita in ogni caso a sole funzioni di garanzia ma - come nel 
caso specifico della nostra Città - ha tra i suoi compiti istituzionali quello di attivare degli 
strumenti per promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita 
civile e di accesso ai servizi comunali da parte delle persone private della libertà personale 
(oppure limitate nella libertà di movimento), che siano residenti o dimoranti nel territorio del 
Comune, oltre che di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, di promozione di iniziative 
congiunte con altri soggetti pubblici e di promozione - con le Amministrazioni interessate - di 
protocolli d'intesa utili all'espletamento dei propri compiti. 
 Come noto, uno degli elementi cardine del trattamento rieducativo è costituito dal lavoro, 
come esplicitamente riconosciuto dall'art. 15 dell’Ordinamento Penitenziario (Legge 26 luglio 
1975 n. 354), che stabilisce che - salvo casi di impossibilità - al condannato e all’internato deve 
essere assicurata un’occupazione lavorativa. 
 Tale impiego può essere svolto sia all’esterno del carcere, in varie forme, oppure al suo 
interno alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria o di terzi; in quest’ultimo caso le 
lavorazioni possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private, in particolare 
da cooperative sociali, i cui rapporti con la Direzione sono definiti con apposite convenzioni. 

Il reinserimento socio-lavorativo di soggetti detenuti ed ex-detenuti è un percorso 
complesso ed articolato che necessita di una forte collaborazione tra i vari soggetti presenti sul 
territorio: a tale scopo, ad esempio, nel giugno del 2012 è stato siglato un Protocollo d’Intesa fra 
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e l’Associazione 
Nazionale Comuni d’Italia avente ad oggetto la promozione di un Programma per lo 
svolgimento di attività extramurarie in favore delle comunità locali, da attuarsi tramite Accordi 
tra Amministrazioni comunali e organi periferici dell’Amministrazione Penitenziaria, quali i 
Provveditorati Regionali e gli Istituti di reclusione. Per rafforzare ulteriormente e consolidare 
sul territorio regionale percorsi di inclusione sociale a favore dei soggetti detenuti, in data 12 
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febbraio 2015 è stato sottoscritto un Protocollo Operativo fra Ministero della 
Giustizia-Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Regione Piemonte, Garante Regionale 
dei diritti dei detenuti e ANCI Piemonte. 

La Città di Torino, ha da tempo avviato numerose iniziative volte a favorire l’inserimento 
lavorativo dei detenuti, tra cui si evidenzia la recente sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra 
AMIAT e la Direzione della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, in esecuzione 
della deliberazione della Giunta Comunale del 14 aprile 2015 (mecc. 2015 01577/112), con cui 
porre in essere e regolamentare un programma di attività per lo svolgimento di diverse tipologie 
di attività lavorative extramurarie da parte dei soggetti in stato di detenzione. Lo stesso 
Consiglio Comunale ha manifestato la volontà di incrementare la collaborazione con la 
Direzione della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, approvando in data 2 
marzo 2015 la mozione (mecc. 2015 00590/002) avente per oggetto “Dalle Vallette oltre il 
muro per Torino: detenuti impegnati in lavori di pubblica utilità”, a sostegno di progetti e azioni 
finalizzate all’inclusione sociale del detenuto nel territorio di residenza. 

In questo percorso si inserisce anche l’assegnazione temporanea (sino al 30 aprile 2016), 
da parte della Città alla cooperativa Extraliberi s.c.s., di alcuni locali di proprietà comunale siti 
in via Milano 2/c, approvata con le determinazioni dirigenziali (mecc. 2015 44904/008) del 24 
novembre 2015 e (mecc. 2016 40201/008) del 22 gennaio 2016, per consentire l’utilizzo degli 
stessi quale vetrina espositiva dei prodotti di economia carceraria provenienti da vari istituti 
penitenziari italiani.  

Nell’ambito di tale attività collaborativa è necessario dar conto della richiesta - da parte 
della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino e del Provveditorato Regionale del 
Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria (organo decentrato del DAP - Dipartimento 
dell'Amministrazione Penitenziaria, che opera nel settore degli Istituti e servizi per adulti, sulla 
base di programmi, indirizzi e direttive disposti dal Dipartimento stesso, in materia di 
personale, organizzazione dei servizi e degli istituti, detenuti ed internati, e nei rapporti con gli 
Enti locali, le Regioni ed il Servizio sanitario nazionale, nell'ambito delle rispettive 
circoscrizioni regionali) di concedere a quest’ultima Istituzione, per il prossimo biennio, i locali 
summenzionati a titolo di  comodato gratuito, con finalità sia espositiva che di 
commercializzazione dei prodotti realizzati dai detenuti, frutto dell’attività di cooperative e 
associazioni che si occupano di migliorare le condizioni di vita delle persone private della 
libertà personale. 

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, questa Amministrazione ritiene pertanto di 
accogliere tale richiesta, concedendo al Provveditorato Regionale del Piemonte, Valle d’Aosta 
e Liguria dell’Amministrazione Penitenziaria i locali di proprietà comunale siti in via Milano 
2/c, posti al piano terreno (primo f.t.), della superficie di mq. 88,30 circa, identificati al NCEU 
Foglio 1245, part. 123, sub. 5, meglio identificati con tratteggio in color ocra nella planimetria 
che si allega al presente provvedimento, a titolo di comodato gratuito ai sensi dell’art. 1803 e 

http://www.polizia-penitenziaria.it/strutture-territoriali/24-chi-siamo/organizzazione/65-dap.html
http://www.polizia-penitenziaria.it/strutture-territoriali/24-chi-siamo/organizzazione/65-dap.html
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seguenti del Codice Civile, per una durata complessiva di due anni, decorrenti dalla 
stipulazione del contratto. 

Le spese di ordinaria manutenzione dei locali, nonché le spese di utenza saranno poste 
interamente a carico del comodatario, così come le imposte, qualora dovute, il tutto come 
espressamente previsto nello schema contrattuale allegato, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. Si precisa che il comodato oggetto del presente 
provvedimento non produce variazioni sull’orario di accensione dell’impianto di 
riscaldamento. Tale schema è stato assentito dal Provveditorato Regionale del Piemonte, Valle 
d’Aosta e Liguria con nota prot. 2761 - 4.80 R.I. del 12 maggio 2016. 
 Nelle more della formalizzazione dell’atto di comodato si ritiene di procedere alla 
consegna anticipata dei locali al suddetto Provveditorato, in modo tale da poter consentire allo 
stesso in tempi brevi l’avvio delle attività di cui al presente provvedimento. Con la consegna, 
fatta constare da apposito verbale, il Comodatario assumerà la custodia del bene, assumendosi 
di conseguenza ogni onere da esso derivante e manlevando la Città da ogni responsabilità al 
riguardo.  

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione 18 aprile 2016. 

Si precisa che i locali in oggetto sono soggetti alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 
42/2004, poiché rivestono l’interesse di cui all’art. 10 a seguito di notifica ministeriale in data 
22.10.1910: pertanto essi sono sottoposti a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto 
Decreto.  

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 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
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1) di approvare il comodato a titolo gratuito ex art. 1803 e seguenti del Codice Civile, della 

durata di due anni decorrenti dalla stipulazione del contratto a favore del Provveditorato 
Regionale del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria dell’Amministrazione Penitenziaria 
corrente in Torino, Via Berrruti e Ferrero n. 1/A, C.F. 80092540014 dei locali siti in 
Torino, Via Milano N. 2/C, della superficie di mq. 88,30 circa, identificati al NCEU 
Foglio 1245, part. 123, sub. 5 e meglio individuati nell’allegata planimetria con tratteggio 
in colore ocra (all. 1); 

2) di approvare lo schema di contratto di comodato allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale (all. 2);   

3) di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e 
formale dirette ad una migliore redazione dell’atto;  

4) di autorizzare, nelle more della formalizzazione dell’atto di comodato, la consegna 
anticipata dei locali al Provveditorato Regionale del Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, 
da constarsi con apposito verbale; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 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, come da dichiarazione allegata (all. 3).       

 
 

L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale e al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Giuseppe Nota 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 26 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 30 maggio 2016 al 13 giugno 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 9 giugno 2016. 
           


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




































