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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 luglio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Francesca Paola LEON - Sergio 
ROLANDO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: AMPLIAMENTO SERVIZI DEL PROTOCOLLO DI INTESA 
SOTTOSCRITTO DALLA CITTA` E L'ARCIDIOCESI DI TORINO PER LO SVILUPPO E 
LA QUALIFICAZIONE DI PROGRAMMI VOLTI AL SUPERAMENTO DELLA 
POVERTA' ABITATIVA. PRESA D`ATTO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 settembre 2015 (mecc. 2015 
04246/012), dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Protocollo di Intesa tra 
la Città e l’Arcidiocesi di Torino per lo sviluppo e la qualificazione di programmi volti al 
superamento della povertà abitativa, attraverso: la promozione di forme sperimentali di 
accoglienza diffusa residenziale e temporanea; attività finalizzate alla realizzazione di servizi 
per la gestione dei beni comuni; la creazione di reti di comunità locale per l’inserimento di 
senza dimora; l’offerta di opportunità di percorsi di auto-sostentamento anche dal punto di vista 
abitativo; la costruzione di percorsi di “restituzione” e di formazione volti allo sviluppo di 
competenze personali e professionali.  

L’adozione di tale strumento trova origine nello sforzo della Città di potenziare una rete 
di interventi che, costruiti sulla base dei principi di sussidiarietà tra soggetti pubblici, privati 
operanti nel sociale ed il volontariato, permettano di offrire un sostegno alla cittadinanza più 
fragile. Nello specifico tale intervento – frutto della continua collaborazione fra la Città e 
l’Arcidiocesi di Torino – si traduce nell’affrontare la sempre, purtroppo, più diffusa e precaria 
soluzione al bisogno primario di una casa.  

La contrazione di risorse pubbliche disponibili invita a ripensare e razionalizzare le 
modalità di progettazione ed erogazione dei servizi, anche sulla base dei nuovi bisogni espressi 
dal territorio costruendo nuove modalità di interazione sistematica tra gli attori della comunità 
locale sia nelle fasi di progettazione che di gestione degli interventi. 

Nell’ambito del Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 27 ottobre 2015, la Città si è 
impegnata a garantire la messa a disposizione di risorse, beni e servizi  anche attraverso la 
concessione di alloggi in disponibilità del patrimonio comunale residenziale da assegnare in 
gestione agli enti operativi individuati dalla Arcidiocesi Torinese per l’accoglienza di persone 
o nuclei familiari in condizione di grave disagio abitativo. L’art. 2 del sopraccitato Protocollo 
di Intesa prevede infatti che  “per la realizzazione di tale progettualità di accoglienza 
l’Arcidiocesi  si avvarrà degli enti strumentali dei proprio Uffici Diocesani per il Sociale 
(Caritas Diocesana, Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro, Ufficio per la pastorale della 
Salute, l’Ufficio per la Pastorale Sociale dei Migranti), della Fondazione “Don Mario Operti – 
onlus” e dei rispettivi soggetti operativi. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 ottobre 2015 (mecc. 2015 04583/131), si 
è dato avvio al Protocollo di  Intesa con la concessione gratuita di alcuni immobili del 
patrimonio comunale disponibili alla Fondazione Don Mario Operti onlus, che in questi mesi 
di attività, in nome e per conto dell’Arcidiocesi di Torino,  si è fatta carico dell’inserimento di 
numerosi nuclei familiari in difficoltà accompagnandoli, in collaborazione con i servizi sociali 
della Città, in un percorso di autonomia abitativa e lavorativa. 
 Nell’ottica di potenziare al massimo le risorse disponibili, la Caritas Diocesana e 
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l’Ufficio Pastorale dei Migranti dell’Arcidiocesi, congiuntamente alla Congregazione dei 
Missionari di Nostra Signora de La Salette, hanno dato vita nel maggio 2015 ad 
un’Associazione denominata Insieme per Accogliere onlus con sede legale in Torino, via 
Madonna de La Salette 12 e sede amministrativa c/o la Caritas Diocesana, in Torino, via Val 
della Torre 3, C.F. 97794410015,  il cui Statuto indica espressamente tra gli scopi principali  la 
 cura di azioni di accoglienza a breve e medio termine in strutture di proprietà o concesse in 
termini di legge, e la progettazione e realizzazione, in proprio o in rete con altri soggetti, di 
azioni di inclusione sociale nell’emergenza. 
 Con l’occasione offerta dalla ristrutturazione di uno stabile in via Madonna de La Salette 
12 da parte dell’Associazione Insieme per Accogliere onlus, ricevuto in comodato dalla 
Provincia Italiana dei Missionari di Nostra Signora de la Salette, che ha reso disponibili alcuni 
spazi abitativi da poter destinare ai cittadini stranieri in un percorso condiviso di inclusione 
sociale, l’Arcidiocesi di Torino, ha richiesto alla Città, con la nota che si allega al presente 
provvedimento, di ampliare i servizi offerti con il sopraccitato Protocollo di Intesa, sia 
riconoscendo l’Associazione Insieme per Accogliere onlus quale suo ente strumentale da 
inserire  nell’art. 2 del sopracitato Protocollo di Intesa sia di accogliere la proposta presentata 
dall’Associazione Insieme per Accogliere onlus, di condividere l’opportunità di accoglienza 
degli spazi ricavati nell’edificio di via Madonna de La Saletta (due posti letto, una stanza per 
max 3 persone, utilizzo spazi comuni), così come meglio specificato nel documento allegato. 
 Per quanto sopra esposto, si ritiene pertanto di prendere atto e di accogliere le richieste 
avanzate dall’Arcidiocesi di Torino, dandone immediata esecuzione, dalla data di esecutività  
del presente provvedimento e fino alla scadenza del succitato Protocollo di Intesa prevista per 
il 27 ottobre 2018, e al suo eventuale successivo rinnovo. 
 Il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico dettate dalla Circolare del 19 dicembre 2012, prot. n. 16298, in applicazione alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128). 

Si attesta che è stata acquisita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera c) della 
Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio proponente.      

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; 
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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; 
      

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

riportano, della richiesta di ampliamento (all. 1), presentata dall’Arcidiocesi di Torino, 
del Protocollo di Intesa, approvato con deliberazione della Giunta Comunale il 28 
settembre 2015 (mecc. 2015 04246/012), per lo sviluppo e la qualificazione di 
programmi volti al superamento della povertà abitativa, relativamente all’inserimento 
dell’Associazione Insieme per Accogliere ONLUS, con sede legale in Torino, via 
Madonna de La Salette 12 e sede amministrativa c/o la Caritas Diocesana, via Val della 
Torre 3 – C.F. 97794410015, tra gli enti strumentali indicati all’art. 2 del succitato 
Protocollo di Intesa dall’Arcidiocesi di Torino per dare piena esecuzione agli obiettivi 
condivisi; 

2) di accogliere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, la proposta di condivisione, presentata dall’Associazione Insieme per 
Accogliere onlus, in qualità di ente operativo dell’Arcidiocesi di Torino, nell’ambito 
della proposta di ampliamento dei servizi offerti dal Protocollo di Intesa di cui sopra, di 
alcuni spazi (due posti letto, una stanza per max 3 persone, utilizzo spazi comuni), 
ricavati nello stabile di via Madonna de La Salette 12, da destinare all’accoglienza 
temporanea di  cittadini stranieri in difficoltà in un percorso condiviso di inclusione 
sociale, così come meglio specificato nel documento allegato (all. 2); 

3) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico di cui alla circolare del 19 dicembre 2012 prot. 
n. 16298, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012, 
(mecc. 2012 05288/128), come risulta dal documento allegato (all. 3); 

4) di prendere atto che sono state acquisite apposite dichiarazioni ai sensi dell’art. 1, comma 
9, lett. e) Legge 190/2012, conservate agli atti dell’Area Edilizia Residenziale Pubblica; 

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.                     

 
 

L’Assessora 
Sonia Schellino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Giovanni Magnano 

  
 
 

 
Verbale n. 44 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 31 luglio 2017 al 14 agosto 2017; 

 
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 10 agosto 2017. 
 
 

                 





































