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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 settembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

      
 
OGGETTO: BABY PIT STOP -  AREA DI SOSTA PER  DARE IL LATTE E CAMBIARE IL 
PANNOLINO. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino 
e dell’Assessore Giusta.    

 
Allattare un bambino/ una bambina al seno è un gesto semplice e naturale che le donne 

dovrebbero fare ovunque, anche se a volte risulta difficile. In generale  chi si prende cura di 
bambine e bambini in tenera età, necessita di un ambiente accogliente e riservato per 
soddisfarne le esigenze. 

Il Baby Pit Stop è tra le iniziative realizzate dall'UNICEF Italia per garantire i diritti 
sanciti dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in 
particolare l'art. 24 che tutela il diritto alla salute. 

Il termine Pit Stop è in uso nel mondo della Formula Uno e indica un’area di sosta per il 
rifornimento veloce di carburante, cambio gomme e così via. Il Baby Pit Stop è invece un’area 
allestita dove è possibile “fare il pieno di latte” e il cambio del pannolino. Un ambiente 
accogliente e riservato dove i bambini e le bambine sono i/le benvenuti/e. 

Il Baby Pit Stop si inserisce nell'ambito del Programma UNICEF “Ospedali e Comunità 
amici dei bambini” che prevede l'allestimento di aree attrezzate per accogliere chi si prende 
cura di bambine e bambini.  

Il Baby Pit Stop è un servizio completamente gratuito. 
Nell'ottica di una comunità a misura di famiglie la Città di Torino ritiene opportuno 

aderire all'iniziativa dell'Unicef Baby Pit Stop allestendo all'interno di Palazzo Civico un'area 
sosta gratuita per allattare e cambiare il pannolino a disposizione della 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 aderire all’iniziativa dell’UNICEF Italia denominata Baby Pit Stop;  
2) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa, che qui 

integralmente si richiamano, la realizzazione all’interno di Palazzo Civico di un’area  
sosta accogliente e gratuita per dare il latte e cambiare il pannolini a bambine e bambini 
in tenera età, a disposizione della cittadinanza; 

3) di dare mandato alla Direzione Servizi Tecnici di assicurare l’idoneità allo scopo del 
locale individuato; 

4) di dare atto che l’allestimento della sala messa a disposizione dall’Amministrazione 
Comunale sarà a carico dell’UNICEF Italia; 

5) di dare atto che il presente provvedimento per la sua natura non è soggetto alla V.I.E. 
(all. 1); 

6) 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.       

 
 

   
La Sindaca 

Chiara Appendino 
 
 

L’Assessore alle Pari Opportunità 
Marco Giusta 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
La Dirigente 

Area Giovani e Pari Opportunità 
Gabriella Bianciardi 

 
 

La Dirigente 
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 

Antonella Rava 
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Verbale n. 55 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 2 ottobre 2017 al 16 ottobre 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 12 ottobre 2017. 
 

 
   







