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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2018 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Marco GIUSTA - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
    
 
OGGETTO: ISTITUZIONE UFFICIO GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE 
PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 
 L'istituzione dell'organo Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, 
avvenuta in data 7 giugno 2004 con l'approvazione dello specifico regolamento, fu un atto con 
cui la Città di Torino dimostrò l'attenzione istituzionale al rispetto dei diritti umani e della 
dignità delle persone sottoposte a misure cautelari a seguito della commissione di reati, sulla 
base dei principi enunciati dalla risoluzione ONU 48/134 del 1993. 
 Non essendo fino ad ora stato istituito un ufficio collegato a questo organo, il supporto 
amministrativo al Garante è stato sempre fornito dal Servizio Centrale Consiglio Comunale con 
proprio personale e con personale aggregato da altri uffici. 
 La consolidata attività dell'Organo che è diventato un punto di riferimento per le persone 
detenute nel Carcere Lorusso e Cutugno e nel Ferrante Aporti, la dinamicità della nuova 
Garante, la costituzione del Garante Regionale e di quello Nazionale, hanno determinato un 
incremento delle attività e un aumento delle relazione istituzionali. 
 Oltre ai compiti classici di attenzione alle problematiche delle persone private della 
libertà personale, si è inoltre aggiunto l'incarico di monitoraggio dei rimpatri che il Garante 
nazionale ha condiviso con quello regionale e infine con quello comunale in considerazione 
della presenza del CPA della sede di corso Brunelleschi. 
 Per tutte le motivazioni indicate è diventato necessario istituire un ufficio permanente che 
supporti quest'organo, il cui personale svolga l'attività amministrativa necessaria e quelle 
funzioni che possono essere delegate da chi ricopre questa carica.  
   

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; 
 Visto l’art. 5 del Regolamento  n. 288 Garante dei diritti delle persone private della libertà 
personale; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 
 
1) di istituire l'Ufficio del Garante delle persone private della libertà personale per lo 

svolgimento delle funzioni di supporto alla figura del Garante e per l'attiva partecipazione 
alle sue attività; 

2) di incardinare detto ufficio all'interno del Servizio Centrale Consiglio Comunale - 
Servizio Processo Deliberativo, Iniziative Istituzionali, Ufficio Stampa.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

Il Direttore  
Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca 

Giuseppe Ferrari 
 
 

Il Direttore  
Servizio Centrale Consiglio Comunale 

Flavio Roux 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio 
Franco Berera 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 64 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 dal 10 dicembre 2018 al 24 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 20 dicembre 2018. 
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