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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 giugno 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO e gli Assessori: Roberto 
FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
    
 
OGGETTO: MISURE COMPLEMENTARI PER L'ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA 
665/2018.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e 
degli Assesssori Finardi, Schellino, Unia.    

 
Con  Ordinanza  contingibile e urgente n. 665/2018 del 31 maggio 2018, la Sindaca ha 

ordinato l’immediato sgombero totale dell’insediamento spontaneo di c. Tazzoli 235/8 
costituente accampamento non autorizzato di Rom. 

In considerazione dell’urgenza con cui va data esecuzione a tale provvedimento, occorre 
approvare quali  misure complementari necessarie per l’attuazione, l’utilizzo straordinario di 
due siti temporanei già nella disponibilità della Città per un’accoglienza emergenziale da 
martedì 5/6/18 a lunedì 11/6/18:  

- palestra della Protezione Civile in via delle Magnolie, 5 
- area coperta antistante il fabbricato di via Onorato Vigliani 102 
Si approva, inoltre, qualora necessario, l’utilizzo temporaneo di posti di accoglienza per 

eventuali nuclei in condizioni di particolari fragilità nell’ambito delle rete delle strutture 
residenziali per nuclei familiari o genitori/bambino con ricorso alle risorse all’uopo già 
impegnate. 

Tali primi interventi risultano necessari anche per consentire la verifica dei requisiti di cui 
all’art. 10 del Regolamento n. 379 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data 
4 aprile 2018 (mecc. 2017 03392/019). 

Considerato che con la deliberazione del 14 novembre 2017 (mecc. 2017 04781/019) per 
consentire l’attivazione di eventuale sito straordinario di accoglienza qualora si fossero 
manifestati particolari eventi emergenziali connessi al periodo invernale era stato approvato un 
contributo a favore della Croce Rossa Italiana, per la gestione dei due siti indicati è opportuno 
 prorogare sino all’esaurimento della spesa impegnata sul 2018 (imp. 2018/2739) il periodo di 
realizzazione dell’azione come riformulata con specifica nota inviata da C.R.I. in data 4 giugno 
2018.    

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
    

D E L I B E R A 
 
1) di disporre, con le modalità e per le motivazioni indicate in narrativa, l’utilizzo 

straordinario per 7 giorni dei 2 siti temporanei di via delle Magnolie, 5 e via O. Vigliani 
102 e, qualora necessario, di posti di accoglienza per eventuali nuclei in condizioni di 
particolari fragilità nell’ambito delle rete delle strutture residenziali per nuclei familiari 
o genitori/bambino con ricorso alle risorse all’uopo già impegnate; 

2) di prorogare sino all’esaurimento della spesa impegnata sul Bilancio 2018 il periodo di 
realizzazione dell’azione sostenuta con il contributo approvato con la deliberazione  del 
14 novembre 2017 (mecc. 2017 04781/019) a favore di Croce Rossa Italiana; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento 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); 

4) 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. La Sindaca 
(Chiara Appendino) 

Guido Montanari 
 
 

L’Assessore alle Politiche per 
l’Ambiente, Verde Pubblico, 

Protezione Civile e Rapporti con 
il Consiglio Comunale 

Alberto Unia 
 
 

L'Assessore alla Salute, Politiche Sociali e 
Abitative 

Sonia Schellino 
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L’Assessore alla Polizia Municipale 
e Politiche per la Sicurezza 

Roberto Finardi 
 

 
        
 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

Il Dirigente di Area 
Politiche Sociali 
Marina Merana 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Stranieri 

Maurizio Pia 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Edilizia Abitativa 
Pubblica e per il Sociale 

Corrado Damiani 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Reparti Specialistici 

Giovanni Acerbo 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 30 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 dall’11 giugno 2018 al 25 giugno 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 21 giugno 2018. 
 
 
  


