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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 aprile 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Marco GIUSTA - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DEL TAVOLO DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER PROGETTI  FINALIZZATI AL 
CAMBIAMENTO DEGLI AUTORI DI   VIOLENZA.  ADESIONE DELLA CITTÀ DI 
TORINO. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
 

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

 
Nell’ambito delle politiche volte a contrastare la violenza contro le donne, dal 2011, 

l’allora Amministrazione Provinciale di Torino ha attivato il Tavolo Provinciale per progetti a 
tutela delle donne vittime di violenza tramite programmi di cambiamento dei maltrattanti, 
luogo di confronto fra enti e associazioni impegnati nella prevenzione e nel contrasto alla 
violenza contro le donne.  

La Città di Torino, che da anni ha attivato progetti ed iniziative volte a prevenire e 
contrastare la violenza contro le donne, ha partecipato fin dall’inizio ai lavori del tavolo.  

L’allora Provincia di Torino, con deliberazione di Giunta del 7 maggio 2013 
(267-18475/2013), ha approvato il Protocollo d’Intesa “Tavolo Provinciale per progetti a tutela 
delle donne vittime di violenza tramite programmi di cambiamento dei maltrattanti”, a cui la 
Città di Torino ha aderito tramite deliberazione della Giunta Comunale del 31 maggio 2013 
(mecc. 2013 02537/130), e che ha sottoscritto in data 17 giugno 2014. 

L’adesione al protocollo d’intesa ha comportato, per i soggetti firmatari, la partecipazione 
a gruppi di lavoro tematici per condividere informazioni e conoscenze sulla tematica oggetto 
del Protocollo stesso, nonché la promozione di azioni di sensibilizzazione.  

La Città di Torino ha continuato a partecipare con regolarità ai lavori del Tavolo.  
Considerato che il Protocollo d’Intesa “Tavolo Provinciale per progetti a tutela delle 

donne vittime di violenza tramite programmi di cambiamento dei maltrattanti” sottoscritto dalla 
Città di Torino in data 17 giugno 2014 aveva durata di tre anni a decorrere dalla sottoscrizione. 

Considerato che a partire da maggio 2017 la Città di Torino ha partecipato regolarmente 
ai lavori per il rinnovo del protocollo d’intesa del Tavolo Maltrattanti, che hanno portato alla 
stesura del nuovo protocollo d’intesa per la costituzione del “Tavolo della Città Metropolitana 
di Torino per progetti finalizzati al cambiamento degli autori di violenza”. 

 Considerato che la Città di Torino da molti anni è impegnata nella prevenzione e nel 
contrasto alla violenza contro le donne e alla loro tutela, attraverso l’attivazione di servizi di 
accoglienza, interventi e attività di formazione e sensibilizzazione; in particolare attraverso la 
rete interistituzionale Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne. 

Considerato altresì che il nuovo protocollo d’intesa per la costituzione del “Tavolo della 
Città Metropolitana di Torino per progetti finalizzati al cambiamento degli autori di violenza” 
prevede che il Tavolo sia coordinato dalla/dal Consigliera/e delegata/o competente in materia 
di Politiche Sociali e di Parità della Città Metropolitana di Torino e dall’Assessore/a con delega 
alle Pari Opportunità della Città di Torino.  

Considerato infine che il nuovo protocollo d’intesa per la costituzione del “Tavolo della 
Città Metropolitana di Torino per progetti finalizzati al cambiamento degli autori di violenza” 
prevede, tra gli impegni degli aderenti, il dialogo e la collaborazione con gli altri Tavoli o 
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organismi che a vario titolo intervengono sul tema del contrasto alla violenza nei confronti delle 
donne e/o sugli autori di violenza al fine di condividere e promuovere le tematiche, con 
particolare riferimento al CCVD (Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne).    

 Con il presente provvedimento si intende approvare l’adesione da parte della Città al 
Tavolo della Città Metropolitana sopra indicato tramite la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa 
per la costituzione del “Tavolo della Città Metropolitana di Torino per progetti finalizzati al 
cambiamento degli autori di violenza”, allegato alla presente deliberazione, per farne parte 
integrante. 

    
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; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’adesione della Città di Torino al Protocollo d’Intesa, per la costituzione del 
“Tavolo della Città Metropolitana di Torino per progetti finalizzati al cambiamento degli 
autori di violenza” allegato al presente provvedimento e di cui forma parte integrante e 
sostanziale (all. 1); 

2) di demandare alla Sindaca o a un/a suo/a delegato/a la sottoscrizione del Protocollo 
d’Intesa di cui al precedente punto 1) del dispositivo e allegato alla presente deliberazione 
per farne parte integrante e sostanziale, approvando le eventuali modifiche non 
sostanziali che si rendessero necessarie; 

3) di demandare ai/alle dirigenti dei Servizi interessati quanto necessario per la 
partecipazione al Tavolo istituito con il Protocollo di Intesa di cui al precedente punto 1) 
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del dispositivo, allegato al presente provvedimento e di cui forma parte integrante e 
sostanziale; 

4) si dà atto che il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla 
circolare 16298 del 19/12/2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.), 
come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2); 

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’Assessore ai Diritti 
Marco Giusta 

 
 

L’Assessora alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 

 
 

L’Assessore alla Polizia Municipale e 
Politiche per la sicurezza 

Roberto Finardi 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                                                                                                               
La Dirigente di Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 
 
 
 

Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Flavio Roux 
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___________________________________________________________________________ 
 

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 23 aprile 2018 al 7 maggio 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 3 maggio 2018. 
 

 
 

    








































