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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2019 
 
    Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
   
 
 
     
 
OGGETTO: ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ED EVENTO «CON LA 
PROTEZIONE CIVILE PER UNA CITTA` RESILIENTE» - GIUGNO 2019. DEROGA 
ALL`ART. 81 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO 
DELLA CITTA'.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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 Proposta dell’Assessore Unia.    
 

Il Servizio Protezione Civile della Città sta organizzando un’iniziativa finalizzata a 
promuovere tra i cittadini la conoscenza dell’importante ruolo che la Protezione Civile svolge 
nelle situazioni di emergenza cui è chiamata a far fronte. 

L’evento verrà strutturato come una vera esercitazione tramite cui affrontare una 
situazione di forte rischio di esondazione del Fiume Dora Riparia, che coinvolga la zona ovest 
della Città e in particolare la Borgata Pellerina. 

L’esercitazione, di carattere virtuale, programmata nelle giornate dal 3 all’8 giugno p.v., 
è coordinata dal Servizio di Protezione Civile, con il coinvolgimento delle Associazioni di 
Volontariato di protezione civile convenzionate con la Città e di tutte le funzioni di supporto 
necessarie alla realizzazione del campo di raccolta delle persone evacuate dall’area interessata, 
predisposto presso il Parco delle Vallette di via dei Gladioli. Nelle giornate del 6 e 7 giugno p.v. 
all’iniziativa prenderanno parte anche i cittadini e le classi degli istituti cittadini aderenti, 
nell’ambito del progetto ITER, alla proposta formativa “Salviamoci la pelle” – tesa a  favorire 
la diffusione tra gli studenti della conoscenza dei rischi e delle tecniche di autoprotezione – che 
potranno “vivere” e sperimentare direttamente quanto appreso durante gli incontri nelle scuole. 

Considerato che le esercitazioni di protezione civile sono attività fondamentali per chi 
opera in situazioni di emergenza sul territorio comunale e rappresentano un valido strumento 
per testare la propria capacità di risposta, l’Amministrazione comunale attraverso la 
realizzazione di questo evento intende, così come previsto dall’art. 2 comma 4 del D.Lgs. 
1/2018: 
- testare le procedure operative del piano di emergenza comunale e verificare la validità e 
l’efficacia dei propri modelli organizzativi e di intervento ad una specifica tipologia di 
emergenza che dovesse presentarsi sul territorio comunale; 
- diffondere la conoscenza e la cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento 
delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l’adozione 
di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini; 
- formare ed informare la popolazione sugli scenari di rischio presenti sul territorio e delle 
relative norme di comportamento da tenere in caso di calamità; 
- valutare il livello di coordinamento con le strutture di supporto individuate nel piano di 
emergenza comunale. 

Per la realizzazione della manifestazione si rende necessario autorizzare il montaggio di 
strutture su area a prato, all’interno del Parco delle Vallette di via dei Gladioli in deroga all’art. 
81 comma 7 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva dal 
20 marzo 2006 e s.m.i., così come modificato con deliberazione del 16 novembre 2009 
(mecc. 2009 03017/046). Tale modifica introduce la possibilità di derogare l’art. 81, comma 7, 
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per motivi di sicurezza, pubblica incolumità o per manifestazioni di interesse strategico, 
attraverso un'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione approvata con 
deliberazione, motivata, dalla sola Giunta Comunale, previa comunicazione alla Commissione 
Consiliare competente, in subordine al completo ripristino e miglioramento dei siti interessati, 
secondo le prescrizioni tecniche fornite dal Servizio Verde Pubblico. Come prescritto dal 
Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino “I rifiuti di qualsiasi genere, 
compreso eventuali residui alimentari caduti al suolo, dovranno essere differenziati secondo la 
loro natura e raccolti ed immessi negli appositi contenitori che possono essere direttamente 
richiesti e forniti dall'Azienda cittadina preposta, o che sono situati ai margini della strada, il 
tutto nel rispetto delle norme che regolano l'utilizzo degli stessi, salvo diverse indicazioni 
fornite dagli Uffici comunali competenti in materia di rifiuti. Non è ammesso il deposito di 
rifiuti (anche se contenuti in appositi sacchetti) presso i cestini presenti nei parchi”. 

Il montaggio delle suddette strutture avrà inizio il 5 giugno p.v.  
Lo smontaggio comincerà nella giornata del 7 giugno p.v.  e si concluderà in data 8 

giugno p.v. 
La Commissione Consiliare competente è stata convocata in data 3 giugno 2019 con 

all’o.d.g. “Parere non vincolante della VI CCP ai sensi del Regolamento del Verde n. 317, art. 
81 comma 7” ed ha espresso parere favorevole.    

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 prendere atto, per le motivazioni sopra espresse, dell’esercitazione di protezione civile 

e dell’evento “Con la Protezione Civile per una Città resiliente”; 
2) di approvare ed autorizzare, in deroga espressa all’art. 81 comma 7 del Regolamento del 
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Verde Pubblico e Privato della Città di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva dal 20 marzo 2006 e 
s.m.i., così come modificato con deliberazione del 16 novembre 2009 (mecc. 2009 
03017/046), l’allestimento di strutture all’interno del Parco delle Vallette di via dei 
Gladioli, a partire dal 5 giugno p.v. e fino all’8 giugno p.v.; 

3) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della 
Città; 

5) 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 all’Ambiente, Fondi 
Europei, Energia, Verde, Illuminazione, 
Rapporti con il C.C. e Protezione Civile 

Alberto Unia 
 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
 
 

Verbale n. 27 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
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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 10 giugno 2019 al 24 giugno 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 20 giugno 2019. 

 
 
 
   

    


	Il Direttore
	Claudio Lamberti

