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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: PROTOCOLLO D`INTESA TRA CITTÀ DI TORINO, DIREZIONE ISTITUTO 
PENALE MINORILE «FERRANTE APORTI», DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE 
«LORUSSO E CUTUGNO» PER AGEVOLARE E GESTIRE IL PLURALISMO 
RELIGIOSO NEI LUOGHI DI DETENZIONE DISLOCATI SUL TERRITORIO DELLA 
CITTÀ DI TORINO. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

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

Negli Istituti penitenziari si è riscontrato, negli ultimi anni, un sensibile aumento del 
numero di persone appartenenti a differenti confessioni religiose, così come il numero di 
persone non appartenenti ad alcuna confessione. Questo fenomeno riguarda anche gli Istituti 
penitenziari dislocati sul territorio della città di Torino. 

Al fine di potere garantire a tutte le persone detenute e/o trattenute, la libertà di culto e 
assicurare loro la possibilità di relazionarsi con un rappresentante o con una rappresentante 
della propria fede o convinzione, soprattutto in un momento particolare della vita quale la 
detenzione, la Città di Torino su proposta della Garante dei diritti delle persone private della 
libertà personale, la Direzione dell’Istituto Penale Minorile “Ferrante Aporti” di Torino e la 
Direzione della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, hanno ritenuto opportuno 
individuare indirizzi, obiettivi e impegni comuni, attraverso un Protocollo di Intesa. 

E’ stato pertanto condiviso il testo del Protocollo di Intesa “Agevolare e gestire il 
pluralismo religioso nei luoghi di detenzione dislocati sul territorio della città di Torino”, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante. 

In specifico l’art. 2 del Protocollo di Intesa impegna le parti, nell’ambito delle proprie 
competenze e risorse, a collaborare reciprocamente per: 
- garantire sostegno e supporto religioso e morale a tutte le persone detenute e/o trattenute su 

richiesta delle stesse o dei loro familiari; 
- scambiarsi reciprocamente informazioni e approfondimenti sulle diverse religioni al fine di 

contrastare l’analfabetismo religioso e soprattutto prevenire ogni forma di incomprensione 
e di radicalizzazione violenta derivante da conoscenze deformate della religione; 

- facilitare e stimolare, tramite una migliore conoscenza reciproca, il dialogo fra diverse 
culture e religioni; 

- progettare modelli di convivenza in grado di coniugare le regole delle norme vigenti con la 
diversità culturale e religiosa della popolazione detenuta e/o trattenuta, anche attraverso il 
coinvolgimento del personale che opera a stretto contatto con coloro che sono privati della 
libertà personale. 

L’art. 3 individua in un apposito Tavolo di Lavoro lo strumento operativo per l’attuazione 
del Protocollo che opererà in collaborazione con le singole confessioni religiose (art. 4) nonché 
con Comitato Interfedi della Città di Torino, che partecipa al Tavolo delle Religioni istituito 
con  deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2006 10221/045) in data 12 dicembre 2006, 
esecutiva ai sensi di legge. 

Considerato che Comune di Torino da anni promuove la coesione sociale e la crescita 
della comunità locale anche attraverso azioni concrete di dialogo interreligioso ed ecumenico, 
di politiche per la pace e tutela dei diritti delle minoranze, con il presente provvedimento si 
intende approvare il Protocollo di Intesa “Agevolare e gestire il pluralismo religioso nei luoghi 
di detenzione dislocati sul territorio della città di Torino”, il cui testo è allegato alla presente 
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deliberazione per farne parte integrante. 

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Città.     
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il Protocollo d’Intesa fra la Città, la Direzione dell’Istituto Penale Minorile 
“Ferrante Aporti” di Torino e la Direzione della Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” 
di Torino, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante (all. 1); 

2) di dare mandato alla Sindaca della Città o suo/sua delegato/a di sottoscrivere il Protocollo 
di Intesa di cui al precedente punto 1 apportando al testo eventuali modifiche non 
sostanziali che si rendessero necessarie in corso d’opera; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento 
allegato (all. 2); 

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 ai Diritti 
Marco Giusta 
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La Direttrice 
Anna Tornoni 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
Gabriella Bianciardi 

 
 

 
 
 
 

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. 
 
    
























