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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 settembre 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Paola 
PISANO - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLO SPACCIO DI 
SOSTANZE STUPEFACENTI NEI PRESSI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI. PROGETTO 
"SCUOLE SICURE". DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL'INTERNO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

La direttiva n. 17287/110/1 del 26 agosto 2018, del Ministero dell’Interno e la circolare, 
pari data, del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, hanno impartito indicazioni per il 
rafforzamento delle iniziative di prevenzione e contrasto al bullismo, al cyberbullismo, nonché 
alle attività di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi delle scuole, mettendo a disposizione 
dei maggiori centri urbani un ammontare di complessivi 2,5 mln. di Euro a valere sul Fondo 
Unico Giustizia.  

La Città di Torino e la Polizia Locale di Torino hanno, nel tempo, avviato importanti 
attività volte ad aumentare la formazione alla legalità nelle scuole, creando una “rete” e dei 
“protocolli” con la Procura dei minori, le associazioni, i servizi sociali, la Polizia di Stato e, più 
in generale, con tutti quegli organismi atti a reprimere i reati che vedono coinvolti i minori 
vittime e/o autori degli stessi. 

I contributi stanziati prevedono, per la Città di Torino, un importo pari ad Euro 
222.750,00 che dovranno essere destinati al pagamento di spese correnti per un totale massimo 
di Euro 111.375,00, pari al 50% del totale stanziato; di tale percentuale circa il 10%, pari ad 
Euro 11.137,50, si potrà impiegare per la realizzazione di corsi di formazione sul tema della 
tossicodipendenza. Infine, il restante 50%, per un totale di Euro 111.375,00, andrà a coprire 
spese in conto capitale volte, ad esempio, all’acquisto di attrezzature.  

Per accedere ai predetti contributi l’Ente dovrà produrre alla Prefettura, entro il 20 
settembre 2018, apposita istanza corredata da una scheda progettuale, della durata non 
superiore al prossimo anno scolastico 2018-2019, nella quale dovranno essere descritte tutte le 
iniziative che la Città intenda attuare, con le specifiche voci di spesa. 

Tali iniziative vedono coinvolti, a livello centrale, il Ministero dell’Interno in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mentre, a livello 
locale, attraverso il concorso delle Prefetture, delle forze di Polizia e con degli Uffici scolastici 
regionali e provinciali.  

L’erogazione del contributo, a fronte degli impegni assunti dall’Ente, dovrà essere 
assistito da uno specifico Protocollo d’intesa con la Prefettura (all. 2). 

Il progetto dovrà essere sottoposto all’esame del Comitato provinciale per l’ordine e la 
sicurezza pubblica il quale dovrà rilasciare il necessario parere favorevole. 

Successivamente, entro il 30 settembre 2018, l’istanza, corredata del parere favorevole 
del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, andrà inviata al Ministero 
dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione centrale per i servizi di 
ragioneria. 

A conclusione del progetto l’Amministrazione sarà tenuta a presentare alla Prefettura 
specifica relazione finale sull’iniziativa, corredata dal rendiconto economico/finanziario della 
gestione svolta e dalla documentazione di spesa. 
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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 aderire al bando di finanziamento di cui alla direttiva ed alla circolare del Ministero 

dell’Interno del 26 agosto 2018, approvando il progetto preliminare di fattibilità tecnica 
ed economica, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 
1); 

2) di dare mandato alla Sindaca di inoltrare istanza di ammissione al finanziamento secondo 
le modalità indicate dalla Direttiva e dalla circolare Ministeriale dianzi citata e per il 
tramite alla Prefettura; 

3) di demandare a successive determinazioni dirigenziali i provvedimenti attuativi necessari 
all’adozione di quanto in narrativa esplicitato; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

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 allo Sport, Tempo Libero, 
Spettacoli viaggianti, Polizia Municipale 

e Politiche per la Sicurezza 
Roberto Finardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Rosso 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 48 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 24 settembre 2018 all’8 ottobre 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 4 ottobre 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


































































































