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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
 
   
 
OGGETTO: PROGETTO SPECIALE CAMPI NOMADI. MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE MECC 2018 03210/019 DEL 24 LUGLIO 2018.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2018 05285/019 2 
 
 
 
 Proposta degli Assessori Finardi, Rolando, Schellino, Unia.        
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 aprile 2018 (mecc. 2017 03392/019) è 
stato approvato il nuovo Regolamento delle aree sosta attrezzate per rom e sinti (Regolamento 
n. 379).  

Per l’attuazione dello stesso con deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018 
(mecc. 2018 03210/019) si è provveduto a: 
1. definire la capienza massima dei campi autorizzati ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 

commi 2 e 3 del Regolamento dei campi autorizzati come segue: 
Aeroporto: per un max di 235 persone Rom bosniaci, croati e serbo croati 
Lega: per una max di 106 persone sinti 
Sangone: per un max di 166 persone sinti 
prevedendo che dette capienze sono condizionate dalla consistenza dei singoli nuclei e 
dal conseguente dimensionamento delle piazzole, al fine di ottimizzarne la distribuzione, 
nel rispetto delle normative di settore dando atto che ciascun nulla osta alla sosta potrà 
essere rilasciato solo previa verifica della regolarità delle strutture edilizie e dei relativi 
impianti con accollo degli eventuali oneri di adeguamento a carico del nucleo 
precedentemente autorizzato in caso di riscontrata manomissione e/o 
dell’Amministrazione compatibilmente alle risorse disponibili. 

2. approvare la composizione della Commissione Nomadi per il rilascio dei nulla osta alla 
sosta di cui all’articolo 2 comma 2 del Regolamento, prevedendo che: 
a. sia presieduta, stante le valutazioni effettuate circa la necessità che a svolgere tale 

ruolo sia un soggetto super partes, non coinvolto nelle attività gestionali del 
Progetto Speciale, da un componente esterno, esperto in materie giuridiche e di 
ordine pubblico, individuato mediante avviso pubblico e remunerato in analogia 
con quanto previsto per i componenti esterni delle commissioni di gara dal 
Regolamento Contratti della Città (art. 60);   

b. sia composta da: 
- Il Dirigente d’Area Progetto Speciale Campi Nomadi o suo delegato 
- Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato 
- Il Direttore della Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti o suo delegato 
- Il Direttore della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile o suo delegato; 

c. oltre a quanto previsto all’art. 3 comma 3 del Regolamento in merito alla 
partecipazione delle Circoscrizioni su loro richiesta o su convocazione della 
Commissione, possa essere integrata da rappresentanti delle altre Divisioni 
coinvolte nel Progetto Speciale, qualora il Dirigente d’Area delegato, in accordo 
con il Presidente, ritenga necessaria la loro presenza con funzioni istruttorie in 
riferimento ai temi trattati. 
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Con il presente provvedimento risulta necessario approvare alcune modificazioni ed 

integrazioni a tale deliberazione ed in particolare: 
- relativamente al punto 1 di cui sopra, eliminare dal dispositivo (punto 2)  il numero delle 

attuali piazzole che, per mero errore materiale ed  in contraddizione con la narrativa, 
risulta ivi indicato, dal momento che lo stesso potrebbe subire delle variazioni in 
relazione  alla consistenza dei nuclei ed in esito alle valutazioni da compiersi in merito; 

- relativamente al punto 2 di cui sopra sostituire, in relazione a quanto previsto dalla Legge 
122/2010 e della Legge 124/2015, la previsione di remunerazione del Presidente della 
Commissione in analogia con quanto previsto per i componenti esterni delle commissioni 
di gara dal Regolamento Contratti della Città (art. 60) con la possibilità di rimborso delle 
sole spese effettivamente sostenute. 
    
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 le modificazioni ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Comunale 

del  24 luglio 2018 (mecc. 2018 03210/019) così come descritte e motivate in narrativa; 
2) di demandare ai Dirigenti competenti l’adozione degli atti organizzativi e di gestione 

della spesa oggetto del presente provvedimento; 
3) di dichiarare che il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come 
risulta dal documento allegato (all. 1); 

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.    
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L’Assessore 

al Corpo di Polizia Municipale 
Roberto Finardi 

 
 

L’Assessore al Bilancio,  
Tributi, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

L’Assessora alle Politiche Sociali 
Sonia Schellino 

 
 

L’Assessore all’Ambiente, Fondi 
Europei, Energia, Verde e Illuminazione 

Alberto Unia 
 
 

Il Direttore 
Corpo di Polizia Municipale 

Emiliano Bezzon 
 
 
 

Il Direttore 
Divisione Patrimonio Partecipate e 

Appalti 
Antonino Calvano 

 
 
 

La Direttrice 
Divisione Servizi Sociali 

Monica Lo Cascio 
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Il Direttore 

Divisione Ambiente,  
Verde e Protezione Civile 

Claudio Lamberti 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
         

Il Dirigente 
Servizio Reparti Specialistici 

Giovanni Acerbo 
 

 
La Dirigente 

Area Politiche Sociali 
Marina Merana 

 
 

Il Dirigente 
Area Ambiente 
Paolo Camera 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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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 19 novembre 2018 al 3 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 29 novembre 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ALLEGATO 1


Oggetto: Deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto
..PROGETTO SPECIALE CAMPI NOMADI. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA
DELIBERAZIONE N.MECC 2OI8O32IO/019 DEL 24 LUGLIO 2018"


Dichiarazione di non ricorrenzadei presupposti per lavalutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre
2012 prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot. 16928.


Effettuate le valutazioni ritenute nece s s arie,


si dichiara che il pror,wedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 451551066) datata 17


dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva vahiazione dell'impatto
economico e delle nuove realizzazioni che comporteranno futuri oneri, diretti o indiretti, a


carico della Città.


Il Dirigente di Area
Progetto Speciale Campo Nomadi


Marina MERANA
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