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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 ottobre 2018 
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: Paola 
PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
    
 
 
    
 
OGGETTO: ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL MANIFESTO "LA SALUTE 
NELLE CITTA': BENE COMUNE". APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1948 definiva la salute come “…uno 
stato di completo benessere fisico, mentale  e sociale e non semplicemente  l’assenza di malattia 
 e d’infermità” ed invitava i governi ad adoperarsi responsabilmente,  attraverso un programma 
di educazione alla salute,  al fine di promuovere uno stile di vita sano e di garantire ai cittadini 
un alto livello di benessere. 

Questo nuovo concetto di salute non si riferisce meramente alla sopravvivenza fisica o 
all’assenza di malattia,  ma si amplia comprendendo gli aspetti psicologici, le condizioni 
naturali, ambientali, climatiche ed abitative, la vita lavorativa, economica, sociale,  e culturale. 

Nel considerare ciò è fondamentale il ruolo delle città come promotrici di salute. A tal 
proposito l’OMS ha coniato il termine “health city” , che descrive una città che è conscia 
dell’importanza della salute come bene collettivo e che mette in atto delle politiche chiare per 
tutelarla e migliorarla. 

La salute non risulta essere più solo un “bene individuale” ma un “bene comune” che 
chiama i cittadini all’etica ed all’osservanza delle regole di convivenza civile, a comportamenti 
virtuosi basati sul rispetto reciproco. L’organizzazione della città, e più in generale dei contesti 
sociali ed ambientali, è in grado di condizionare e modificare i bisogni emergenti, gli stili di vita 
e le aspettative dell’individuo. 

L’Health City Institute, un organismo che si avvale di esperti indicati dal Ministero della 
Salute, l’Anci, l’Istituto Superiore della Sanità, Università di Roma Tor Vergata, l’ISTA, il 
CENSIS, Federsanità, delinea gli elementi chiave che possono guidare la città a studiare  ed 
approfondire i determinanti della salute nei propri contesti e a far leva  su di essi per definire 
strategie tese a migliorare gli stili di vita e il benessere psicofisico del cittadino. 

L’Health City Institute ha proposto un “Manifesto della salute nelle città: bene comune” 
 che delinea i punti chiave e le azioni da mettere in campo nelle città per migliorare gli stili di 
vita e lo stato di salute dei cittadini, con l’obiettivo di realizzare “Health Cities”, città che 
mettono in atto politiche mirate e chiare, per tutelare e migliorare la salute. 

Ogni punto del manifesto contiene le azioni prioritarie per il raggiungimento di questo 
obiettivo, promuovendo, a partire dall’esperienza internazionale, partenariati pubblico-privato 
per l’attuazione di progetti di studio sull’impatto di determinanti di salute nei contesti urbani. 

Atteso che lo Statuto del Comune di Torino, testualmente, all’art. 1 recita: ”il Comune di 
Torino rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l’autogoverno, ne 
cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e 
culturale, e che all’art. 2 sancisce la tutela della salute tra le finalità perseguite dal Comune 
attraverso le proprie attribuzioni.  

Considerato che la Città di Torino da sempre pone particolare attenzione alla 
realizzazione d’iniziative mirate alla tutela della salute e del benessere dei propri cittadini di 
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ogni fascia d’età, con politiche e progetti finalizzati a più mirate analisi dei determinanti sociali, 
economici, e ambientali e dei fattori a rischio che hanno un impatto sulla salute pubblica. 

Considerato che per il perseguimento di tali fini, da anni vengono attivate collaborazioni 
 ed ogni utile sinergia con l’ASL cittadina, l’Istituto di Medicina dello Sport, l’ARPA, 
l’Università agli Studi e Politecnico di Torino, Enti e Istituzioni Pubbliche e Private, volte sia 
a migliorare gli interventi progettati dalla Città a cura dei propri servizi sociali, culturali, 
educativi, ambientali e sportivi, sia a sviluppare nuove strategie coerenti con le finalità 
istituzionali mirate all’apprendimento di corretti stili di vita e sia infine alla promozione di 
politiche di valorizzazione del territorio, basate sull’equilibrio ambientale e sullo sviluppo 
sostenibile. 

Atteso, per quanto finora esposto, che il rapporto tra salute e qualità della vita e ambiente 
è di centrale interesse per le politiche comunali, si ritiene opportuno aderire al manifesto del 
Health City Institute: “La salute nelle città: bene comune” (all .1) le cui linee guida 
rappresentano un momento propedeutico alla definizione di futuri percorsi a beneficio della 
comunità, insieme agli organismi preposti alla Sanità e ad altri portatori d’interesse. 

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazioni 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).   

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 
 
per i motivi esposti in narrativa che  qui si richiamano integralmente: 
1) di aderire al Manifesto dell’Health City Institute: “La salute nelle città: bene comune”, 

allegato e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) che il presente provvedimento venga inviato a tutte le Direzioni ed i Servizi della struttura 

Comunale per le iniziative da adottare per dare concreta realizzazione agli enunciati del 
Manifesto su menzionato;  
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3) di dare atto che da tale provvedimento non discendono maggiori oneri a carico del 

bilancio comunale; 
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’Assessore allo Sport e Tempo Libero 
Roberto Finardi 

 
 

Il Direttore 
Emilio Agagliati 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Luca Palese 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 57 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari              Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
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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 novembre 2018 al 20 novembre 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 novembre 2018. 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























































