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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 luglio 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Marco GIUSTA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO SPECIALE CAMPI NOMADI. ATTUAZIONE NUOVO 
REGOLAMENTO AREE SOSTA ATTREZZATE E CONSEGUENTI MODIFICHE ALLE 
AZIONI RELATIVE AGLI ANNI 2018/2019.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
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, Rolando, 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) del 29 agosto 2017 all’approvazione al 
Consiglio Comunale, che è stato oggetto di esame in IV Commissione Consigliare e di 
consultazione dei Consigli Circoscrizionali. 

A seguito dei necessari approfondimenti e dell’individuazione delle risorse umane e 
finanziarie disponibili, la deliberazione della Giunta Comunale del 15/02/2018 (mecc. 2018 
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00539/019), nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo 
Regolamento delle aree sosta attrezzate, ha provveduto a: 
− 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 1, facente parte integrante del relativo 
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, dando atto che sarà compito dei Direttori di Divisione 
individuare i Dirigenti/P.O. da delegare allo scopo; 

− definire l’articolazione e le modalità di lavoro dei gruppi così creati. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 04/04/2018 (mecc. 2017 03392/019) è poi 

stato approvato il nuovo regolamento delle aree sosta attrezzate per rom e sinti, per l’attuazione 
del quale è ora necessario: 

1. Definire, prima dell’avvio della raccolta delle nuove istanze da parte dei nuclei che 
intendono permanervi, la capienza massima dei campi autorizzati ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 1 commi 2 e 3 del Regolamento.  

A tal fine è opportuno dar conto di quanto verificatosi in occasione della realizzazione 
della prima fase del progetto che prevedeva la demolizione del fabbricato servizi e delle 
“casette” pericolanti lasciate libere dagli ospiti del campo autorizzato di via Germagnano 10, in 
cui si è rivelato necessario rinviare, stante il serio rischio di occupazione delle piazzole così 
liberate da parte di nuclei non autorizzati, la rimozione degli inerti, ed al contempo prendere 
atto che parecchie famiglie tra quelle autorizzate hanno in quel periodo lasciato o chiesto aiuto 
per lasciare il campo. Sulla base di questi avvenimenti, non si ritiene pertanto opportuno 
procedere al ripristino delle piazzole né concedere nuove autorizzazioni alla sosta nello stesso 
fino alla definitiva ricollocazione dei soggetti regolarmente autorizzati a permanervi 
(indipendentemente dalla loro attuale presenza al campo), che quindi costituiranno i primi 
beneficiari del progetto di superamento dei campi ed al contempo occorre prevedere la 
progressiva demolizione delle “casette” una volta lasciate libere fino al definitivo 
smantellamento del campo. 

Alla luce di quanto sopra occorre approvare una nuova versione, rispetto a quella allegata 
alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 00539/019) del 15 febbraio 2018, dello 
sviluppo del progetto  nei prossimi due anni, come da allegato 1 redatto, per una miglior 
comprensione  delle variazioni introdotte, nella versione riportante gli emendamenti e facente 
parte integrante della presente deliberazione e conseguentemente definire la capienza degli altri 
campi autorizzati come segue: 
a. Aeroporto: per un max di 235 persone Rom bosniaci, croati e serbo croati 
b. Lega: per una max di 106 persone sinti 
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c. Sangone: per un max di 166 persone sinti 
 

Dette capienze sono condizionate dalla consistenza dei singoli nuclei e dal conseguente 
dimensionamento delle piazzole, al fine di ottimizzarne la distribuzione, nel rispetto delle 
normative di settore dando atto che ciascun nulla osta alla sosta potrà essere rilasciato solo 
previa verifica della regolarità delle strutture edilizie e dei relativi impianti con accollo degli 
eventuali oneri di adeguamento a carico del nucleo precedentemente autorizzato in caso di 
riscontrata manomissione e/o dell’Amministrazione compatibilmente alle risorse disponibili. 

2. Approvare la composizione della Commissione Nomadi per il rilascio dei nulla osta 
alla sosta di cui all’articolo 2 comma 2 del Nuovo Regolamento che, anche alla luce della 
discussione intervenuta in merito in Consiglio Comunale, è ora opportuno prevedere che: 
a. sia presieduta da un componente esterno, esperto in materie giuridiche e di ordine 

pubblico, selezionato mediante avviso pubblico e remunerato in analogia con quanto 
previsto per i componenti esterni delle commissioni di gara dal Regolamento Contratti 
della Città (art. 60); 

b. sia composta da: 
- Il Dirigente d’Area Progetto Speciale Campi Nomadi o suo delegato 
- Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato 
- Il Direttore della Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti o suo delegato 
- Il Direttore della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile o suo delegato; 

c. oltre a quanto previsto all’art. 3 comma 3 del Nuovo Regolamento in merito alla 
partecipazione delle Circoscrizioni su loro richiesta o su convocazione della 
Commissione, possa essere integrata da rappresentanti delle altre Divisioni coinvolte nel 
Progetto Speciale, qualora il Dirigente d’Area delegato, in accordo con il Presidente, 
ritenga necessaria la loro presenza con funzioni istruttorie in riferimento ai temi trattati. 
3. Definire i criteri e le modalità con cui dare corso all’attuazione dell’art.10 del 

Regolamento relativo agli eventuali interventi da attuarsi nei limiti delle risorse disponibili nei 
confronti di persone Rom e Sinti presenti in insediamenti in luoghi della Città diversi dalle aree 
di sosta attrezzate: in merito occorre considerare un’importante attivazione della popolazione 
residente, che singolarmente o organizzata in Comitati ha fatto pervenire rilevanti ed insistenti 
segnalazioni, cui occorre fornire risposte circa la effettiva possibilità dell’Amministrazione di 
intervenire su insediamenti spontanei rilevati in varie aree della Città. Innanzitutto occorre 
circostanziare il concetto di “insediamento”, che comporta l’allestimento di strutture stabili che 
abbiano come conseguenza la differente destinazione di suolo pubblico o privato (escludendo 
pertanto che la temporanea permanenza di camper in aree sosta possa configurarsi come tale, 
qualora esercitata nel rispetto del Codice della Strada).  Tuttavia in questi ultimi casi, al fine di 
favorire modalità di pacifica convivenza e regole di reciproca prossimità, si ritiene opportuno 
attivare interventi di mediazione sociale, coinvolgendo allo scopo i Servizi della Città dedicati 
a questa funzione sia nella Direzione Servizi Sociali che nel Corpo di Polizia Municipale. 
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Inoltre occorre indicare agli uffici competenti criteri di priorità e modalità di intervento, 
che risulta opportuno definire come segue: 

1. Criteri di priorità: 
-  aree occupate per le quali siano state presentate denunce/querele all’AA.GG. ex 

artt.  633/639 bis C.P.; 
- aree caratterizzate da vicinanza all’abitato con conseguenti rischi di conflittualità 

locali; 
- rischio concreto di espansione rilevato/concomitante ad azione pregressa o 

successiva ad azione di privato; 
- pregressa mancata adesione da parte degli occupanti a percorsi di inclusione sociale 

proposti dalla P.A. direttamente o per il tramite di propri appaltatori. 
  Sulla base dei criteri di cui sopra, un’area di prioritario intervento risulta quella 

dell’insediamento abusivo nell’area di proprietà comunale di c.so Vercelli, i cui 
occupanti risultano essere già tutti stati deferiti all’AA.GG. per i reati di cui sopra e 
formalmente  notificati dal Corpo di Polizia Municipale, per cui risulta necessario 
autorizzare l’intervento di ripristino della situazione ex ante l’occupazione abusiva, 
mentre occorre demandare alla Cabina di Regia del Progetto Speciale Campi Nomadi, di 
concerto con il sottogruppo Obiettivo Territorio LEGALITA’ la proposta di individuare 
altri ulteriori interventi. 
2. Modalità di intervento negli insediamenti abusivi: 
- individuazione in sede istruttoria delle sedi e delle modalità di intervento 

nell’ambito delle attività del sottogruppo Obiettivo Territorio LEGALITA’ di 
concerto con la Cabina di Regia del Progetto Speciale Campi Nomadi; 

- autorizzazione, previo parere favorevole degli organi politici competenti, 
all’intervento nell’ambito delle attività del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica; 

- stante l’estrema variabilità dei presenti in un insediamento abusivo e la conseguente 
impossibilità di garantire ex ante risposte omogenee ed appropriate ai bisogni 
rilevati, previsione in ogni caso di offrire agli occupanti degli insediamenti abusivi, 
che l’Amministrazione intenderà con provvedimento di Giunta autorizzare a 
smantellare, una soluzione di emergenza di almeno 7 gg, eventualmente prorogabili 
per ugual periodo, in presidio collettivo ai fini di poter procedere alla verifica dei 
requisiti di cui all’art. 10 del Regolamento, fatte comunque salve le situazioni in cui 
si rilevi la necessità di intervenire a supporto e con il ricorso ad altri presidi vocati 
 a specifiche esigenze di accompagnamento sociale/sanitario e/o all’osservazione 
sul corretto esercizio delle capacità genitoriali (strutture genitore/bambino) o – in 
ultima analisi -  alla necessità di procedere al ricovero dei soli minori. 

    
Tutto ciò premesso, 
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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, alla luce di quanto descritto in narrativa verificatosi in occasione della 

realizzazione della prima fase del progetto, una nuova versione, in parziale rettifica di 
quella approvata con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 00539/019) del 
15 febbraio 2018, dello sviluppo del progetto nei prossimi due anni, come da allegato 1 
redatto, facente parte integrante della presente deliberazione, per una miglior 
comprensione delle variazioni introdotte, nella versione riportante gli emendamenti (all. 
1);  

2) al fine di consentire l’attuazione del Nuovo Regolamento delle Aree Sosta Attrezzate per 
Rom e Sinti, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del  4 aprile 2018 (mecc. 
2017 03392/019), di definire, prima dell’avvio della raccolta delle nuove istanze da parte 
dei nuclei che intendono permanervi, la capienza massima dei campi autorizzati ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 1 commi 2 e 3 del Regolamento, come segue: 
a) Aeroporto: 77 piazzole per un max di 235 persone Rom bosniaci, croati e serbo croati 
b) Lega: 10 piazzole per una max di 106 persone sinti 
c) Sangone: 11 piazzole per un max di 166 persone sinti 
dando atto che ciascun nulla osta alla sosta potrà essere rilasciato solo previa verifica 
della regolarità delle strutture edilizie e dei relativi impianti con accollo degli eventuali 
oneri di adeguamento al nucleo precedentemente autorizzato in caso di riscontrata 
manomissione e/o dell’Amministrazione compatibilmente alle risorse disponibili; 

3) di approvare la composizione della Commissione Nomadi per il rilascio dei nulla osta alla 
sosta di cui all’articolo 2 comma 2 del Nuovo Regolamento descritta in narrativa; 

4) di definire i criteri e le modalità con cui dare corso all’attuazione dell’art.10 del 
Regolamento relativo agli interventi da attuarsi in insediamenti di persone Rom e Sinti in 
luoghi della Città diversi dalle aree di sosta attrezzata come descritti in narrativa; 
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5) di dare corso all’intervento di ripristino della situazione ex ante l’occupazione dell’area 

di proprietà della Città sita in corso Vercelli  oggetto di un insediamento abusivo, 
autorizzando le varie Direzioni della Città a mettere in atto le operazioni che si 
renderanno necessarie allo scopo, ciascuna per le materie di rispettiva competenza, 
utilizzando allo scopo risorse umane e strumenti a disposizione;  

6) di autorizzare il Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per il Sociale ad effettuare 
gli interventi presso l’insediamento abusivo di corso Vercelli, consistenti nell’accesso 
all’area, alla demolizione di tutte le strutture abusive occupate dai nomadi, nonché dei 
ricoveri di attrezzature agricole posti in fregio agli orti  e alla finale delimitazione della 
zona, dando atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 380/2001 (Testo 
Unico dell'Edilizia), trattandosi di intervento ricompreso nell'opera pubblica comunale, 
l'approvazione del presente provvedimento assume i medesimi effetti del permesso di 
costruire e che i predetti lavori non necessitano di ulteriore copertura finanziaria, in 
quanto verranno eseguiti nell’ambito del corrente appalto di “Manutenzione straordinaria 
assistenza beneficenza pubblica e servizi alla persona” (Cod. Opera 4171), fatta 
eccezione per i materiali di risulta, che verranno invece gestiti dalla Divisione Ambiente 
per mezzo di AMIAT S.p.A.”; 

7) di prorogare ulteriormente rispetto a quanto stabilito con deliberazione della Giunta 
Comunale del 5 giugno 2018 (mecc. 2018 02213/019), ai fini di garantire in emergenza 
l’accoglienza dei nuclei sino all’esaurimento della spesa impegnata sul Bilancio 2018 
(imp. 2018/3739)  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 che gestirà l’accoglienza di coloro che ne necessitino nel presidio 
della protezione civile di Via delle Magnolie; 

8) 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; 

9) 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. 2); 

10) 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 
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Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

L’Assessora 
alle Politiche Sociali 

Sonia Schellino 
 

 
L’Assessore 

al Corpo di Polizia Municipale 
Roberto Finardi 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
 Fondi Europei, Energia,  
Verde e Illuminazione 

Alberto Unia 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente  
Area Politiche Sociali 

Marina Merana 
 
 

Il Funzionario P.O. con delega 
Servizio Edilizia Abitativa Pubblica e per 

Sociale 



2018 03210/019 9 
 
 

Carmelo Di Vita 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Reparti Specialistici 

Giovanni Acerbo 
 

 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 42  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 30 luglio 2018 al 13 agosto 2018; 
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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 9 agosto 2018. 
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