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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 ottobre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Federica PATTI e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PIANO DI INTERVENTO INTEGRATO PER IL CONTRASTO ALLA 
GRAVE EMARGINAZIONE E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA DI PERSONE 
CON FRAGILITÀ SOCIALI E SOCIO-SANITARIE 2017/2020. AZIONI PER IL PERIODO 
INVERNALE 2018/19 NELL`AMBITO DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA` 
E L`ARCIDIOCESI DI TORINO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Schellino.    
 

Con deliberazione del 5 dicembre 2017, (mecc. 2017 05796/019), esecutiva dal 22 
dicembre 2017, la Giunta Comunale ha approvato un Protocollo di Intesa tra la Città di Torino, 
l’Arcidiocesi di Torino, l'Azienda Sanitaria Locale Città di Torino e l’AOU Città della Salute 
e della Scienza di Torino, avente per oggetto “Piano di intervento integrato per il contrasto alla 
grave emarginazione e alla condizione di senza dimora di persone con fragilità sociali e 
socio-sanitarie” per il periodo 2017 – 2020. 

In tale protocollo, tra l’altro, la Città si è impegnata a “sostenere le azioni previste con un 
contributo economico, quantificato nella misura massima del 70% delle risorse 
complessivamente necessarie per la realizzazione delle azioni progettuali, nell’ambito delle 
risorse previste dal Protocollo tra la Città di Torino e la Compagnia di San Paolo” 
(deliberazione Giunta Comunale del 13 giugno 2017, mecc. 2017 02290/004, esecutiva dal 29 
giugno 2017). 

L’Arcidiocesi di Torino si è altresì impegnata a “ricercare e rendere disponibili luoghi 
idonei a diverse forme di accoglienza temporanea anche di medio periodo in cui ospitare 
persone in stato di senza dimora” e a “garantire le figure professionale e di volontariato 
necessarie per assicurare la gestione dei luoghi di accoglienza notturna e diurna messi a 
disposizione”. 

Per la prima annualità l’Arcidiocesi ha messo a disposizione le strutture di via Cappel 
Verde 6, via Arcivescovado 12/C, corso Casale 396 e via Giolitti 40, nelle quali sono state 
attivate azioni di accoglienza sia notturna che diurna per persone senza dimora con diverse 
tipologie di problematiche. 

Con nota del 24/09/2018, l’Arcidiocesi di Torino, tramite la Caritas Diocesana, ha 
espresso la disponibilità a mettere a disposizione per il periodo dalla metà di novembre 2018 ad 
aprile 2019, centotre posti letto per l’accoglienza di persone senza dimora, reperiti in più 
strutture residenziali di tipo collettivo direttamente condotte da essa stessa o da enti collegati 
appartenenti alla rete ecclesiale torinese, o ad essa affidati. La Caritas provvederà anche alla 
fornitura dei pasti serali per gli ospiti. 

Il costo complessivo degli interventi ammonterà ad Euro 355.000,00 per la copertura dei 
quali la Caritas Diocesana di Torino chiede un contributo di Euro 235.000,00, inferiore al 70% 
previsto dal Protocollo d’Intesa. 

Vista la corrispondenza tra quanto indicato nel Protocollo d’Intesa con l’Arcidiocesi e 
quanto proposto dalla Caritas, si ritiene pertanto di proporre il sostegno economico per le 
attività proposte dalla Caritas diocesana Torino nell’ambito delle risorse di cui al Protocollo 
citato, definito tra la Città e la Compagnia di San Paolo. 

Il presente provvedimento non è pertinente alle 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 
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05288/128). 

  
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 approvare, per le motivazioni descritte in premessa, che integralmente si richiamano, le 

azioni proposte dall’Arcidiocesi di Torino tramite la Caritas Diocesana con la nota del 
24/09/2018 (all. 1); 

2) di proporre il sostegno economico per le attività proposte dalla Caritas diocesana Torino 
nell’ambito delle risorse di cui al Protocollo definito tra la Città e la Compagnia di San 
Paolo (deliberazione Giunta Comunale del 13 giugno 2017, mecc. 2017 02290/004, 
esecutiva dal 29 giugno 2017); 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente alle 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.   

 
 

L’Assessora alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
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Monica Lo Cascio 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Uberto Moreggia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 51 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’8 ottobre 2018 al 22 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 18 ottobre 2018. 
 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.










