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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2017 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
UNIA. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
        
 
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTÀ ALL'INIZIATIVA "FESTA DEI VICINI 2017". 
QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI FEDERCASA. SPESA DI EURO 500,00. 
APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessore Giusta 
di concerto con l’Assessora Schellino.    

 
Il 16 settembre 2017 si svolgerà a Torino la Festa Europea dei Vicini promossa da ANCI, 

Federcasa, con il patrocinio della Commissione Europea.  
Nata nel 1999 a Parigi, in breve tempo diventa un successo immediato e crescente, 

estendendosi in tutta la Francia  e successivamente nel 2004 diventa la festa europea del 
vicinato: “European Neighbours’ Day”, registrando una spontanea e sempre crescente 
partecipazione tra i cittadini e le cittadine, fino a diventare un appuntamento extra europeo.    
Gli obiettivi dell’iniziativa consistono nel promuovere rapporti di convivialità, di prossimità e 
di solidarietà, come contrasto all'individualismo, all'isolamento e alla conflittualità, che spesso 
si diffonde tra i condòmini. 

La città di Torino ha aderito alla manifestazione europea dal 2006 e ogni anno si registra 
sempre una maggiore partecipazione. L’evento prevede che gli abitanti dello stesso edificio, o 
della stessa via, organizzino un’occasione di festa conviviale, per affermare i valori di buon 
vicinato e rafforzare il senso di comunità e di mutuo aiuto tra abitanti, anche per far fronte a 
problemi e difficoltà quotidiane comuni. Gli appuntamenti sono patrocinati dal Comune, dalle 
Circoscrizioni, da ATC, dalle associazioni degli inquilini, dagli amministratori di condominio 
e dalla rete di enti e associazioni che operano sul territorio cittadino.   

La Festa dei Vicini viene promossa nei cortili degli insediamenti di edilizia residenziale 
pubblica, nelle aree residenziali, nelle piazze e nelle strade della città.  

L’adesione alla Festa dei Vicini è gestita, per l’Italia, da Federcasa, che ha sottoscritto un 
protocollo di intesa con l’associazione “European neighbours’ day”. Oltre a curare l’assistenza 
ai propri associati e associate, nell’organizzazione dell’evento, Federcasa richiede il pagamento 
di una quota di adesione annuale di Euro 500,00. La quota di adesione prevede, come si evince 
dal bollettino di iscrizione (all. 1), l’iscrizione all’associazione europea, il kit degli strumenti di 
comunicazione e la possibilità di avvalersi della competenza che l’associazione “European 
neighbours’ day” ha sviluppato in questi anni. 

L’Associazione Federcasa ha inoltre reso attestazione ai sensi del Decreto Legge n. 78 
convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2. 

Alla luce del positivo riscontro avuto con la Festa dei Vicini negli anni passati e della 
partecipazione registrata, la Città ritiene opportuno aderire anche quest’anno a tale iniziativa. 

La Direzione Decentramento Giovani e Pari Opportunità, in accordo con la Direzione 
Servizi Sociali – Area Edilizia Residenziale Pubblica, collaborerà anche d’intesa con le 
Circoscrizioni, l’ATC e i soggetti locali, che attuano interventi negli ambiti cittadini, per 
coordinare la realizzazione della Festa dei Vicini.  

Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico. 

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.  

  
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 i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare l’adesione della Città di Torino all’iniziativa “Festa dei Vicini 2017”; 
2) di demandare alla competenza dirigenziale l’assunzione di tutti i provvedimenti ed il 

relativo impegno di spesa, ivi compreso il pagamento della quota associativa di 
Euro 500,00 a favore dell’Associazione Federcasa – via XX  Settembre 4 – 00187 Roma 
- C.F. 02468630583, nonché gli adempimenti amministrativi che si rendessero necessari 
per l’attuazione dell’iniziativa; 

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.         

 
 

p. L'Assessore 
(Marco Giusta) 
Roberto Finardi 

 
 

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

La Direttrice 
Decentramento, Giovani 

e Pari Opportunità 
Anna Tornoni 

 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Residenziale Pubblica 

Giovanni Magnano 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 46 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 7 agosto 2017 al 21 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 17 agosto 2017.        


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






