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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 novembre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: RIMODULAZIONE SPECIFICA ASSETTO ORGANIZZATIVO.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 aprile 2017 (mecc. 2017 01257/004) è 
stata approvata la nuova struttura organizzativa cui ha fatto seguito l’attribuzione degli 
incarichi dirigenziali con decorrenza 15 maggio 2017. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 novembre 2017 (mecc. 2017 
05120/004) si è proceduto ad un assestamento della struttura amministrativa con conseguente 
modificazione del Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza.  

Tali provvedimenti, nel confermare la riorganizzazione delle attività del Gabinetto della 
Sindaca, approvata con deliberazione della Giunta Comunale del 27 settembre 2016 
(mecc. 2016 4272/004), prevedono una concentrazione elevata di funzioni amministrative in 
capo a tale struttura che costringe, comunque, gli uffici ad una continua interazione 
professionale con altre Aree e Servizi parcellizzando l’azione amministrativa e non 
raggiungendo lo scopo di efficientamento che i provvedimenti si prefiggevano. 

Per migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa, anche alla luce dei recenti 
interventi normativi, si ritiene opportuno costituire un’Area dedicata agli eventi cittadini, che 
presentano aspetti organizzativi di particolare complessità, che comprenda altresì la 
sorveglianza e il coordinamento autorizzatorio di eventi organizzati da soggetti diversi dalla 
Città e gli ambiti relativi alla sicurezza delle persone e del territorio. 
 A completamento delle attività di gestione degli eventi risulta opportuno trasferire 
nell’istituenda area anche la gestione delle concessioni per occupazione temporanea di suolo 
pubblico attualmente in capo all’Area Tributi e Catasto e la Segreteria amministrativa del 
Tavolo Tecnico Manifestazioni. 

L’Area denominata Eventi della Città, che si occuperà della gestione degli eventi della 
Città e accompagnerà la gestione degli eventi di soggetti terzi, viene collocata alle dipendenze 
del Comandante del Corpo della Polizia Municipale come area autonoma e distinta rispetto alle 
competenze della Divisione Polizia Municipale, pertanto con una dipendenza politica e 
funzionale autonoma e del tutto distinta dalla delega politica in ambito di sicurezza. 
 L’Area Eventi della Città avrà pertanto dipendenza politica e funzionale dagli Assessorati 
competenti per materia sulle singole manifestazioni, con prevalente riferimento all’Assessorato 
alla Cultura, e questo permetterà di ottenere la massima sinergia con le attività culturali della 
Città riducendo ulteriormente le necessità di raccordo operativo - burocratico.   

Nell’ottica dell’efficientamento amministrativo si dà mandato al Direttore del Servizio 
Centrale Gabinetto della Sindaca di provvedere all’individuazione degli eventi da attribuire alla 
nuova Area e alle ulteriori modifiche organizzative che possano rendersi opportune. 

Inoltre, risulta opportuno intervenire in altri ambiti particolarmente delicati della struttura 
organizzativa della Città al fine di migliorarne le attività di coordinamento interno. 

La Legge n. 225/92 e s.m.i. individua l’Autorità Comunale di Protezione Civile nella 
figura del Sindaco. Considerata l’importanza e la delicatezza delle mansioni già attualmente in 



2018 04710/004 3 
 
 
capo al Servizio Protezione Civile e in un’ottica di implementazione delle stesse e di massima 
apertura e coinvolgimento con le Associazioni operanti sul territorio cittadino in tali ambiti, 
anche alla luce della Direttiva del 28 luglio 2017 del Ministero dell’Interno che punta sul 
concetto di  sicurezza integrata, coniugando i profili della security, che attiene all'ordine e alla 
sicurezza pubblica, con quelli della safety intesa come l'insieme delle misure a tutela della 
incolumità delle persone, risulta opportuno prevedere un potenziamento della struttura deputata 
con la costituzione dell’Area Protezione Civile mantenendone la dipendenza dalla Divisione 
Ambiente, Verde e Protezione Civile. Detta Area si comporrà, inizialmente, di due snodi 
organizzativi che cureranno nel dettaglio gli ambiti operativi e la pianificazione delle attività. 

Occorre, poi, intervenire in ambito di Servizi Sociali completando la riorganizzazione 
approvata con la deliberazione del 17 aprile 2018 (mecc. 2018 01361/019) che ha istituito 
nell’ambito della Divisione Servizi Sociali quattro Distretti della Coesione Sociale, a cui 
afferiscono i servizi territoriali e i nuovi Poli per l’Inclusione corrispondenti ai Distretti 
Sanitari, e ridefinito compiti e funzioni attribuiti ai Servizi Centrali. 
 Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 30 maggio 2017 
(mecc. 2017 02039/019) è stata autorizzata la sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra il 
Comune di Torino, la Città Metropolitana, la Regione Piemonte, la Prefettura di Torino, la 
Diocesi di Torino e la Compagnia di San Paolo finalizzato ad affrontare l’emergenza abitativa 
e lavorativa degli abitanti delle palazzine occupate dell’area ex-MOI per consentirne la 
graduale restituzione e verificarne le possibili utilizzazioni a fini di riqualificazione urbana e 
sociale.  
 Considerate le complesse funzioni derivanti da tale provvedimento per la Divisione 
Servizi Sociali, unitamente alla necessità di sviluppare e riorganizzare tutte le attività afferenti 
al Reddito di Inclusione, nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali “Metro” e Inclusione, 
e alle nuove importanti iniziative di sostegno al reddito in preparazione, è opportuno istituire la 
nuova Area dell’Inclusione Sociale cui afferiscono il Servizio Prevenzione Fragilità Sociali e 
Sostegno agli Adulti in Difficoltà e il Servizio Stranieri e Minoranze Etniche.   

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;  
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
 
    

D E L I B E R A 
 
1) di istituire, per le motivazioni di cui in premessa, l’Area Eventi della Città articolata nel 

Servizio Eventi della Città cui afferiscono le Posizioni Organizzative n. 604 Eventi di 
Soggetti Terzi, n. 212  Eventi della Città e n. 591 Concessioni per Occupazione 
Temporanea. Tavolo tecnico Manifestazioni con il relativo personale attualmente 
assegnato; 

2) di porre la nuova area alle dipendenze del Comandante del Corpo della Polizia 
Municipale come area autonoma e distinta rispetto alle competenze della Divisione 
Polizia Municipale, pertanto con una dipendenza politica e funzionale autonoma e del 
tutto distinta dalla delega politica in ambito di sicurezza; 

3) di dare mandato alla Divisione Personale e Amministrazione e al Direttore del Servizio 
Centrale Gabinetto della Sindaca di provvedere alle ulteriori modificazioni organizzative 
che possano rendersi opportune per migliorare l’efficientamento di tale struttura con 
particolare riferimento all’elenco degli eventi da attribuire alla nuova Area; 

4) di istituire, per le motivazioni di cui in premessa, l’Area Protezione Civile mantenendone 
la dipendenza dalla Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile e, nell’ambito della 
Direzione Servizi Sociali, l’Area dell’Inclusione Sociale cui afferiscono il Servizio 
Prevenzione Fragilità Sociali e Sostegno agli Adulti in Difficoltà e il Servizio Stranieri e 
Minoranze Etniche; 

5) di demandare ai Dirigenti d’Area, di concerto con i rispettivi Direttori, eventuali 
variazioni organizzative che si rendessero necessarie al miglior funzionamento delle 
strutture; 

6) dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
7) 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 al Personale 

Sergio Rolando 
 
 
 

Il Direttore 
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Giuseppe Ferrari 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

  
Il Dirigente del Servizio 

Enrico Donotti 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 62 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 3 dicembre 2018 al 17 dicembre 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 13 dicembre 2018. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

