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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 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 Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Maria 
LAPIETRA - Federica PATTI - Paola PISANO. 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D`INTESA TRA LA CITTÀ DI 
TORINO E LA CENTRALE DEL LATTE DI ITALIA S.P.A. PER LA COLLABORAZIONE 
IN PROGETTI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE. PERIODO 2018 - 2021.  

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 

Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 
   Con la deliberazione del 22 febbraio 2017 (mecc. 2017 00620/007), la Giunta Comunale 
ha approvato l’avvio di un Progetto pilota per la reintroduzione della mensa fresca nelle scuole 
primarie; con l’obiettivo di qualificare e migliorare l’efficacia del progetto e in generale del 
servizio di ristorazione scolastica,  la Giunta ha inoltre evidenziato l’importanza di attivare 
percorsi di educazione alimentare rivolti alle bambine e ai bambini, alle famiglie ed agli 
insegnanti, anche in conformità con quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio 
Comunale del  28 luglio 2016 (mecc. 2017 03358/002) “Linee programmatiche relative alle 
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2016-2021”. 
  Per realizzare ed incrementare le attività connesse all’educazione alimentare, la Città ha 
potenziato la collaborazione con istituzioni coinvolte nella tematica, quali l’Ufficio Scolastico 
Regionale del M.I.U.R., l’Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Piemonte Liguria e Valle d’Aosta nonché il Laboratorio Chimico della Camera 
di Commercio Industria e Artigianato di Torino. Per conferire l’opportuna evidenza pubblica 
alla collaborazione, la Città ha sottoscritto con le suddette istituzioni un protocollo d’intesa 
approvato con deliberazione della Giunta del 17 aprile 2018 (mecc. 2018 01313/007),  avente 
per oggetto un percorso formativo sull’educazione alimentare rivolto alle/agli insegnanti delle 
scuole primarie, avente per oggetto aspetti quali la prevenzione, la sicurezza alimentare, 
l’accrescimento culturale finalizzato ad una reale integrazione sociale, tramite le tradizioni e i 
prodotti tipici delle culture del territorio e di altri paesi, l’impatto che l’assunzione del cibo 
genera sul sistema ambientale; è pertanto in tale contesto che si colloca il percorso di 
formazione/informazione rivolto alle/agli insegnanti delle scuole primarie.  
  Per diffondere i principi e i fondamenti descritti, tutti connessi al tema del cibo e pertanto 
della ristorazione scolastica quotidianamente erogata a circa 45.000 piccoli utenti, la Città 
realizza inoltre molti progetti, in collaborazione con altri importanti attori quali le Ditte 
aggiudicatarie del servizio di ristorazione e l’Associazione Cuochi di Torino.  
  La Città, aderisce inoltre ad alcune iniziative promosse dalla Centrale del Latte rivolte 
agli utenti del servizio di ristorazione scolastica; in tale contesto è dunque opportuno 
coinvolgere anche la Centrale del Latte nell’ambito del citato percorso di educazione 
alimentare, nella convinzione che la Centrale possa apportarvi  importanti  conoscenze, 
competenze ed esperienze, poiché la Centrale ha spesso collaborato con le iniziative della Città 
e dell’Ufficio Scolastico Regionale in percorsi mirati all’aggiornamento delle/degli insegnanti 
su argomenti che riguardano un’alimentazione sana, corretta e sostenibile. In considerazione 
sia dell’importanza che  per la Città assume tale azione formativa nell’ambito delle proprie 
politiche educative, sia dell’opportunità di conferire evidenza pubblica alla collaborazione con 
gli attori coinvolti nelle tematiche dell’alimentazione e della ristorazione, nel cui ambito 
ciascun attore contribuirà con le proprie competenze, senza risorse aggiuntive, con il presente 
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atto è opportuno approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e la Centrale 
del Latte di Italia S. p. A., avente per oggetto “Collaborazione a percorsi di Educazione 
Alimentare”.  
  Il Protocollo entrerà in vigore alla data della relativa sottoscrizione e durerà trentasei (36) 
mesi.  
  Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico. 
   

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 integralmente si richiamano, lo 

schema di Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e la Centrale del Latte di Italia S.p.A. 
avente per oggetto “Collaborazione a percorsi di Educazione Alimentare” che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto (all. 1); 

2) di dare atto che il Protocollo entrerà in vigore alla data della relativa sottoscrizione e 
durerà trentasei (36) mesi; 

3) di dare atto che dalla stipula del Protocollo non deriveranno 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.   
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  L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Dolores Spessa 

 
 
 
 
 
 

 
Verbale n. 66 firmato in originale 

 
   LA SINDACA         IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019; 

 
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 dicembre 2018. 
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Allegato n. I alla Deliberozione della Giunta Comunale del n. mecc.


Ctrrru Dr ToRtNo


SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO E LA
CENTRALE DEL LATTE DI ITALIA S. P. A. T]NITA' OPERATTVA CENTRALE
DEL LATTE DI TORINO *COLLABORAZIONE A PERCORSI DI EDUCAZIONE
ALIMENTARI',,


Con la presente scrittura privata non autenticata:


TRA


LA CITTA DI TORINO - Direzione Servizi Educativi (in seguito Città), PiazzaPalazzo di
Città 1, P. IVA e C.F.00514490010 rappresentata ai fini della stipula del presente Protocollo
dall'Assessora all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica della Città di Torino, Federica Pat+a,nata
a Torino il28.06.1974 - C.F. PTTFRC74H68L219W, domiciliata per f incarico presso la
sede dell'Assessorato all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica della Città di Torino, Via A.
Bazzi,4 - 10122 Torino;


E


La societa Centrale del Latte di Italia S.p.A., con sede in Torino, Via Filadelfta 220, C.F.
01934250018, rappresentata ai fini della stipula del presente Protocollo dal Vice Presidente
Riccardo Pozzoli, nato a Torino il23.02.1948 - C.F. PZZRCR48B23L2L9Y, domiciliato per
f incarico presso la suddetta sede;


di seguito denominate "Parti"


. PREMESSO CHE


La Città di Torino, con l'Assessorato all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica opera da
tempo sul tema della "città sostenibile", una città in cui gli spazi educativi costituiscono uno
snodo strategico dal quale si diramano percorsi educativi, partecipativi, di coesione sociale
per il miglioramento della qualità della vita della comunità. In questa visione svolge un ruolo
rilevante il tema del cibo, con particolare riferimento a un servizio di grande impatto, la
ristorazione scolastica, che persegue obiettivi fondamentali: garantire senza soluzione di
continuità il regolare svolgimento delle attività currigolari, educare i bambini e le bambine
alla socialità, all'integrazione, alla tutela della salute al rispetto -dell'ambiente 


e dei suoi frutti,
fornire pn pasto di gradevole, equilibrato e sicuro;
- Per djffondepe- i principi e i fondamenti sociali descritti, .connessi al tema della


ristorazione scolastica,. la Citta realizza molti progetti, tra cui il tema dell'educazione
alimentare, in coiliborazione con importanti attori: l'Ufficio Scolastico Regionale per il







Piemonte del MIUR, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, il Servizio di Igiene, Alimenti
e Nutrizione, l'lJniversita degli Studi di Torino, l'Istituto Zooprofilattico di Piemonte Liguria
e Valle d'Aosta, la Camera d Commercio di Torino, le ditte affidataie del servizio di
ristorazione scolastica, 1' Associazione cuochi.
- Per conseguire la propria missione, la Centrale del Latte di Italia S.p.A. è fortemente


coinvolta nel tema dell'alimentazione; Essa ha attivamente contribuito ad affiancare le
iniziative della Città e dell'Ufficio Scolastico Regionale, collaborando in percorsi educativi
mirati all'aggiornamento degli insegnanti su argomenti che riguardano un'alimentazione sana,
corretta e sostenibile;
- La Città investe molte risorse e ricerca costantemente collaborazioni, partenariati con


attori no profit ed imprese che, mettendo a disposizione il know how, le proprie mission, il
{' perseguimento del benessere della comunità, le conoscenze e la tecnologia, sono impegnati in


questo particolare ambito, nell'ottica di una città sempre più sostenibile e attenta alla qualità
della vita ed al benessere delle bambine e dei bambini che frequentano i suoi servizi edtrcativi;
- La Città, che ha aderito nel corso degli anni ad alcune iniziative promosse da Centrale del


Latte e destinate agli utenti del servizio di ristorazione scolastica, intende coinvolgere la
Centrale del Latte nell'ambito del percorso di educazione alimentare rivolto agli insegnanti
nelle scuole primarie, nella convinzione che la Centrale possa apportare a questo importante
percorso conoscenze, competenze ed esperienze ad alto valore aggiunto
- La Centrale del Latte di Italia S.p.A., è una società per azioni;
- La Centrale del Latte ha, quale scopo statutario, la missione di produrre e


commercializzare prodotti di alta qualità nei segmenti di:
- Latte fresco a lunga durata (ESL) e a lunga conservazione (UHT)
- fV Gamma (insalata)
- Yogurt e latte fermentato
- Panna fresca, a lunga durata (ESL) e a lunga conservazione (UHT)
- La Centrale del Latte di Italia S.p.A., promuove pertanto iniziative di educazione
alimentare;
- La Centrale del Latte è profondamente convinta che il servizio di ristorazione costituisca
un fondamentale fattore promotore diugaaglianza,integrazione ed educazione alla socialità;
- La Centrale del Latte intende pertanto collaborare con la Città, sostenendo anche percorsi
educativi


CONSIDERATO CHE


- La collaborazione tra la Città di Torino e la Centrale del Latte con il progetto "Dal
cibo s'impara!" contribuirà a migliorare e a valonzzare importanti aspetti innovativi del
percorso che incrementano la qualità della formazione anche nella haduzione esperienziale
che coinvolgerà attivamente gli insegnanfi e gli utenti della ristorazione scolastica;
- Le Parti si riconoscono nella volontà condivisa di continuare a sviluppare e sostenere


azioni e progetti per il miglioramento e la diffusione di percorsi educativi dedicati alle scuole
della Città;
- Nella prospettiva di questo miglioramento continuo, le Parti ritengono necessario


rafforzare, condividere e proseguire la cooperazione e la collaborazione, nel comune interesse
a cooperare e collaborare nell'ambito dei servizi educativi e scolastici con ulteriori iniziative;
- A1 fine di conferire evidenza pubblica e meglio strutturare la comune collaborazione,


le Parti ritengono che il Protocollo d'Intesa costituisca 1o strumento facilitatore per rufforzare
la collaborazione in grado di sostenere i percorsi, coordinare le reciproche progettualità,
tradurre gli esiti, raccogliere il patrimonio informativo disponibile, meffere a sistema le
competenze specifiche e coordinar e la rcalizzazione degli esiti progettuali;
- I1 coinvolgimento nel progetto educativo promosso.dàlla Città e dai suoi partner


* istituziolali rivolto agli insegnanti delle scuole primarie, potrà consentire a Centrale del Latte{' di Italia S.p.A. un'glteriore occasione di mettere a diìposizione -del progetto le proprie
competenze e conoscenze;







TUTTO CIÒ PREMESSo E CoNSIDERATo, LE PARTI SoTToSCRIvoNo IL
PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA


ART.1 - TlN,tr,rr,t ED OGGETTO
Le Premesse e le Considerazioni costituiscono parte integrante del presente Protocollo,


mediante il quale le Parti intendono instaurare un rapporto di collaborazione in continuità con
la comune progettualità a sostegno del miglioramento dei servizi educativi e scolastici, per
sviluppare, consolidare ulteriormente e disseminare la collaborazione, individuando nuove
iniziative di breve e medio periodo in materia di educazione alimentare;


I1 Protocollo è infatti strumento facilitatore per costituire e far crescere una rete che
coinvolga le diverse istituzioni e le imprese in grado di sostenere i percorsi, coordinare le


§: reciproche progettualità, tradurre gli esiti, raccogliere il patrimonio informativo disponibile,
mettere a sistema le competenze specifiche e coordinare la realizzazione degli esiti
progettuali.


ART. 2 _ OBIETTTVI E AZIONI
Le Parti contribuiscono con le proprie conoscenze, competenze e risorse, senza oneri


aggiuntivi, allo sviluppo dei percorsi di educazione alimentare e alla relativa rcalizzazione
sulla base dei seguenti obiettivi:


- programmare, promuovere e sostenere interventi coordinati e qualitativamente efficaci;
- promuovere il miglioramento degli interventi formativi;
- contribuire a rendere i percorsi di educazione alimentare un efficace mezzo di


comunicazione e di disseminazione di idee e buone pratiche, capace di coinvolgere le famiglie
dei bambini e delle bambine che frequentano in particolare le scuole primarie;


- valoizzare il ruolo del cibo e della ristorazione collettiva quale veicolo di cultura, di
conoscenza,diintegrazione,dicittadinanza1'


- ribadire il ruolo sociale ed educativo della ristorazione e del cibo per la comunità tutta, e
non solo di elemento funzionale alla formazione.


ART.3 - IMPEGNI DELLA CITTA' DI TORINO
La Città di Torino, con l'Assessorato all'Istruzione e all'Edilizia Scolastiea, s'impegna a:


- coordinare l'elaboruzione delle potenziali iniziative, nonché a partecipare attivamente agli
incontri ed ai workshop con la Centrale del Latte di Italia S.p.A. e gli altri attori coinvolti;
- mettere a disposizione quanto necessario ed in propria disponibilita, in base agli obiettivi
ed ai progetti individuati nell'ambito delle iniziative comuni;
- mettere a disposizione le competenze,le capacità, le relazioni e il tempo dei propri esperti
per la realizzazione e il buon esito delle comuni iniziative;
- mediante i propri canali divulgativi, dare la massima diffirsione al presente Protocollo e


alle iniziative comuni.


ART. 4 - IMPEGNI DELLA CENTRALE DEL LATTE di ITALIA S. p.A.
La Centrale del Latte di Italia S.p.A. s'impeg[a a:


- mettere a disposizione quanto necessario ed in propria disponibilità, in base agli obiettivi
ed ai progetti individuati nell'ambito delle iniziative comuni in tema di educazione
alimentare;
- meffere a disposizione le comp etenze, le capacità, le rclazioni e il tempo dei propri esperti
per la realizzazione e il buon esito delle comuni iniziative;


partecipare attivamente agli incontri ed ai workshop con gli altri attori coinvolti.


4r ART.5 - COORDINAMENTO
Per promuovete le iniziative comuni, monitorare la iealizzazfone degli interventi e


propore gli opportunladeguamenti per il miglioramento dei risultati, è istituito un gruppo di


3







lavoro coordinato dall'Assessorato all'Istruzione e all'Edilizia scolastica della Città di Torino
e da un rappresentante della Centrale del Latte di Italia S.p.A..


ART. 6. DURATA - RECESSO _ ATTI AGGIUNTIVI - COORDINAMENTO
Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della relativa sottoscrizione e scadrà il


30 giugno 2021. Qualora le Parti lo ritengano opportuno, durante il periodo di durata il
presente Protocollo potrà essere modificato o sostifuito da un nuovo Protocollo. Le Parti
hanno comulque la facoltà di recedervi, previa comunicazione scritta da inviarsi entro
sessanta (60) giorni dalla data del recesso, fermo restando che il recesso non produrrà effeui
con riferimento ai progetti già rcalizzati. Eventuali atti o adempimenti aggiuntivi potranno
integrare il presente Protocollo, qualora si renda necessario per meglio realizzare i progetti.


Torino,


Letto, confermato, s o tto s cr itto di gitalmente


Per la Città di Torino Assessora all'Istruzione e all'Edilizia scolastica


Federica PATTI


Per la Centrale del Latte di Italia S.p.A. Il Vice Presidente e Amministratore Delegato


Riccardo POZZOLI


I
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