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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 2018 
 
 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 - Paola PISANO - Sergio ROLANDO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROCOLLO INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO, IL 
COMITATO COMUNI PER LA PACE ED IL COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO 
PER LA RICOSTRUZIONE ED ALLESTIMENTO DI SPAZI PUBBLICI AD ARQUATA 
A SEGUITO DEL TERREMOTO CHE HA COLPITO L`UMBRIA NEL 2016.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 
 

Federica PATTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino  
e degli Assessori Rolando, Unia e Finardi.  

 
Nell’ambito delle diverse iniziative di solidarietà, promosse a favore delle popolazioni 

colpite dagli eventi sismici verificatisi il 24 agosto 2016, con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2016 03827/004) è stata prevista una specifica iniziativa per la raccolta di 
fondi da destinarsi a favore degli aiuti e per il sostegno delle suddette popolazioni.  

Successivamente, la Direzione Organizzazione ha promosso tale raccolta fondi anche tra 
i propri dipendenti con nota circolare prot. 13248 del 30.08.2016.  

I fondi raccolti con tali iniziative ammontano complessivamente ad Euro 123.935,61 di 
cui Euro 24.857,59 relativi a trattenute volontarie sugli stipendi dei dipendenti, Amministratori 
e Consiglieri ed Euro 99.078,02 provenienti dalle donazioni effettuate dai cittadini che hanno 
partecipato alla iniziativa relativa alla Amatriciana in Piazza Castello. 

Con nota del 9 gennaio 2018 la Città di Torino, in persona della Sindaca pro-tempore, ed 
il Coordinamento dei Comuni per la Pace della Provincia di Torino CO.CO.PA., in persona del 
presidente Roberto Montà, hanno manifestato la volontà di donare al Comune di Arquata del 
Tronto i contributi raccolti al fine di realizzare progetti di ricostruzione ad Arquata. 

In particolare, al fine di dare seguito al progetto solidaristico avviato con la deliberazione 
citata, è stato predisposto un protocollo di intesa tra la Città di Torino, il Comitato Comuni per 
la Pace ed il Comune di Arquata, al fine di contribuire alla ricostruzione e allestimento di spazi 
pubblici di Arquata a seguito del Terremoto che ha colpito l’Umbria nel 2016 allo scopo di 
creare e rafforzare un legame tra le comunità territoriali e mantenere relazioni tra gli enti locali 
piemontesi e il Comune di Arquata, sulla base del principio di solidarietà intercomunale .  

La Città di Torino e il Coordinamento dei Comuni per la Pace della Provincia di Torino 
“CO.CO.PA”, con la nota citata hanno invitato il Comune di Arquata del Tronto a sottoscrivere 
l’allegato protocollo di intesa per la realizzazione di progetti di ricostruzione ad Arquata del 
Tronto ed a individuare un progetto specifico. 

Con la deliberazione Giunta Comunale n. 24 del 22 febbraio 2018, il Comune di Arquata 
ha aderito al progetto, approvando il suddetto protocollo di intesa e comunicando l’interesse 
dell’Amministrazione Comunale a favorire la realizzazione della Sede Comunale Provvisoria 
distrutta dagli eventi sismici. 

Alla luce di quanto sopra occorre, pertanto, procedere all’approvazione del citato 
protocollo di intesa anche da parte della Città di Torino, autorizzando la Sindaca – o suo 
delegato - alla sottoscrizione dello stesso e autorizzare gli uffici competenti all’adozione degli 
atti attuativi necessari e conseguenti. 

Il presente provvedimento é conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).    

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, in conformità con quanto previsto dagli art. 2 e 3 dello Statuto della Città di 

Torino, il Protocollo d’Intesa allegato alla presente deliberazione che costituisce parte 
integrante della stessa (all. 1) per contribuire alla ricostruzione e allestimento di spazi 
pubblici di Arquata a seguito del Terremoto che ha colpito l’Umbria nel 2016, allo scopo 
di creare e rafforzare un legame tra le comunità territoriali e mantenere relazioni tra gli 
enti locali piemontesi e il Comune di Arquata, sulla base del principio di solidarietà 
intercomunale.  
In particolare, il Comune di Arquata ha comunicato l’interesse dell’Amministrazione 
Comunale a favorire la realizzazione della Sede Comunale Provvisoria distrutta dagli 
eventi sismici; 

2) di autorizzare la Sindaca o suo delegato alla sottoscrizione dell’allegato Protocollo 
d’Intesa e di dare mandato, agli uffici competenti, di adottare gli atti attuativi conseguenti 
nonché il trasferimento delle somme citate in narrativa; 

3) 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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L’Assessore  
al Bilancio, Tributi, 

Personale, Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 

L’Assessore  
alle Politiche per l’Ambiente,  

Fondi Europei, Energia, 
Qualità dell'Aria, Verde, Protezione Civile  

e  rapporti con il Consiglio Comunale 
Alberto Unia 

 
 

L’Assessore  
allo Sport e Tempo Libero 

Roberto Finardi 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Protezione Civile 

Gianmatteo Cicotero 
 
 

La Dirigente 
Servizio Gestione Risorse Umane 

Antonella Rava 
 
 

Il Dirigente 
Area Amministrazione, Personale e Bilancio 

Roberto Rosso 
 
 



2018 03221/004 5 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 44 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 6 agosto 2018 al 20 agosto 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 16 agosto 2018. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



















