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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 febbraio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO SPECIALE CAMPI NOMADI. APPROVAZIONE MACROFASI, 
ARTICOLAZIONE INTERNA. AZIONI RELATIVE AGLI ANNI 2018/2019. SPESA 
INIZIALE PRESUNTA DI EURO 250.000,00.  

Marco GIUSTA  
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI  
Paola PISANO  

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO  
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino, del Vicesindaco Montanari, e degli Assessori Finardi, 
Giusta, Patti, Schellino, Unia.    
 

La Città in attuazione della Comunicazione n.173 del 5 aprile 2011 “Quadro UE per le 
strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020” e della Strategia Nazionale 
d’inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti approvata dal Consiglio dei Ministri il 24 febbraio 
2012, ha adottato alcuni importanti atti di programmazione e di riorganizzazione per definire 
obiettivi concreti e dotarsi della struttura operativa più idonea per raggiungerli, razionalizzando 
le risorse disponibili: 

1. il Consiglio Comunale con deliberazione del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024) 
ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2017 (D.U.P.), che individua come 
azioni prioritarie la stesura interdivisionale di un nuovo Regolamento per le aree sosta 
attrezzate della Città e nel programma operativo specifico prevede: "Dare piena applicazione 
alle direttive europee per il superamento delle forme di ghettizzazione e smantellare 
progressivamente i 'campi nomadi' formali e informali, compiere azioni volte a garantire 
l'inclusione socio economica delle popolazioni rom, sinti e caminanti, il superamento dei casi 
di comportamenti devianti e l'impegno a favore dell'integrazione scolastica, sociale, lavorativa 
e abitativa e della promozione della salute..."; 

2. il Consiglio Comunale l'8 maggio 2017 ha approvato la mozione numero 52 (mecc. 
2017 01055/002), che impegna il Sindaco e la Giunta, nella prospettiva del superamento a 
tappe di tutte le baraccopoli ed aree sosta, a realizzare in tali insediamenti, sia azioni di tutela 
e di ripristino e mantenimento della legalità, con particolare riferimento all'inquinamento 
ambientale, sia azioni di sostegno sociale; 

3. la Giunta Comunale con deliberazione del 4 aprile 2017 (mecc. 2017 01257/004) ha 
approvato modifiche al Regolamento di Organizzazione e Coordinamento della Dirigenza, 
prevedendo la possibilità "di istituire Progetti speciali ovvero Unioni coordinate di unità 
organizzative e /o servizi per la gestione di obiettivi di particolare complessità e criticità", e nel 
nuovo organigramma ha disposto l'istituzione del "Progetto Speciale Campi Nomadi” il cui 
incarico direzionale è stato conferito in data 15 maggio 2017. 

Fin da maggio 2017 è stato avviato un gruppo di lavoro interassessorile ed 
interdivisionale per la definizione della struttura, delle modalità operative e del 
cronoprogramma del Progetto Speciale Campi Nomadi che ha da subito  elaborato e condiviso 
uno schema di un nuovo Regolamento per le aree sosta attrezzate, proposto con deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2017 003392/019) all’approvazione al Consiglio Comunale, che 
è stato oggetto di esame in IV Commissione Consigliare e di consultazione dei Consigli 
Circoscrizionali, che al momento non hanno ancora formulato il loro parere in attesa di 
conoscere lo sviluppo del Progetto. 

A seguito dei necessari approfondimenti e dell’individuazione delle risorse umane e 
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finanziarie disponibili, con il presente provvedimento è ora possibile: 

- approvare, tenuto conto dell’obiettivo del superamento dei campi da realizzarsi secondo 
le direttive succitate entro l’anno 2020, lo sviluppo del progetto nei prossimi due anni in 
due grandi macrofasi, come descritte nell’allegato, facente parte integrante del presente 
provvedimento; 
- autorizzare le azioni progettuali da realizzarsi nel corso degli anni 2018-2019; 
- formalizzare la composizione e la struttura del gruppo di progetto, suddivisa in due 
sottogruppi corrispondenti alle due macrofasi ed individuando le Divisioni da 
coinvolgere in ciascuno di essi, come da schema allegato, facente parte integrante del 
presente provvedimento, dando atto che sarà compito dei Direttori di Divisione, 
individuare i Dirigenti/P.O. da delegare allo scopo. 
Quanto all’articolazione ed alle modalità/ritmi di lavoro del gruppo di progetto è ora 

possibile prevedere che: 
a) stante la molteplicità dei Servizi coinvolti e le diverse problematiche da affrontare, per 
ovvie ragioni di semplificazione e flessibilità, il progetto si doti di una cabina di regia, 
composta dal Dirigente d’Area delegato e dal Comandante della Polizia Municipale, 
referenti dei due sottogruppi di lavoro, nell’ambito della quale sarà possibile coordinare 
la realizzazione delle varie azioni definite nello sviluppo dello stesso; 
b) la Cabina di Regia possa avvalersi di un servizio di assistenza tecnica prestato da un 
Project Manager messo a disposizione da un’organizzazione che si occupa di specifiche 
materie urbanistiche/ambientali, di rigenerazione urbana o di sostenibilità e vivibilità 
territoriale, selezionata mediante opportuno avviso pubblico; 
c) le riunioni plenarie con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le Divisioni 
coinvolte nel Progetto Speciale e degli Assessori competenti vengano convocate dal 
Dirigente di Area delegato con cadenza almeno trimestrale o inferiore su richiesta di uno 
dei sottogruppi al fine di condividere e verbalizzare lo stato di avanzamento del progetto 
e di riferirne in Commissione Consigliare; 
d) le riunioni della Cabina di Regia e dei Sottogruppi, anch’esse da verbalizzarsi, possano 
svolgersi con cadenze flessibili a seconda delle esigenze di sviluppo del progetto e/o su 
richiesta di ciascuno dei componenti, qualora non soddisfatta dai contatti informali;  
e) gli atti organizzativi e di gestione della spesa relativi all’attuazione del Progetto 
dovranno essere adottati dai Dirigenti competenti per materia con le modalità ed i tempi 
concordati nei sottogruppi di lavoro o nelle riunioni plenarie; 
f) il Dirigente d’Area delegato riceva in conoscenza tutte le segnalazioni e/o le 
comunicazioni tra Servizi della Città o tra Servizi e organizzazioni convenzionate e/o 
cittadini in merito alle problematiche oggetto del Progetto. 
Il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 

economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato.        
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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 
 
1) di approvare, tenuto conto dell’obiettivo del superamento dei campi da realizzarsi 

secondo le direttive succitate entro l’anno 2020, lo sviluppo del progetto nei prossimi due 
anni in due grandi macrofasi, come descritte nell’allegato, facente parte integrante del 
presente provvedimento (all. 1);  

2) di autorizzare le azioni progettuali da realizzarsi nel corso degli anni 2018-2019; 
3) di formalizzare la composizione e la struttura del gruppo di progetto, suddivisa in due 

sottogruppi corrispondenti alle due macrofasi ed individuando le Divisioni da 
coinvolgere in ciascuno di essi, come da schema allegato, facente parte integrante del 
presente provvedimento (all. 2), dando atto che sarà compito dei Direttori di Divisione, 
individuare i Dirigenti/P.O. da delegare allo scopo; 

4) di approvare l’articolazione, le modalità ed i ritmi di lavoro del gruppo di progetto 
descritte in narrativa; 

5) di demandare ai Dirigenti competenti l’adozione degli atti organizzativi e di gestione 
della spesa relativi all’attuazione del Progetto ed in particolare del presente 
provvedimento con le modalità ed i tempi concordati nei sottogruppi di lavoro o nelle 
riunioni plenarie; 

6) di dichiarare che il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come 
risulta dal documento allegato (all. 3); 

7) 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.   
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La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

L’Assessore 
al Corpo di Polizia Municipale 

Roberto Finardi 
 
 

L’Assessore 
alle Pari Opportunità 

Marco Giusta 
 
 

L’Assessora 
ai Servizi Educativi 

Federica Patti 
 
 

L’Assessora 
alle Politiche Sociali 

Sonia Schellino 
 
 

L’Assessore 
all’Ambiente, Fondi Europei, 

Energia, Verde e Illuminazione 
Alberto Unia 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente 

Area Politiche Sociali 
Marina Merana 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Rapporti Specialistici 

Giovanni Acerbo 
 
 

Il Dirigente 
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Orientamento, Adolescenti 

Inclusione Scolastica 
Vincenzo Simone 

 
 

Il Dirigente Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 8  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 20 febbraio 2018 al 6 marzo 2018; 

 
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 2 marzo 2018. 

   



























PROGETTO SPECIALE CAMPI NOMADI
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