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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Francesca Paola LEON. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: PIANO DI INCLUSIONE SOCIALE. SECONDA TRANCHE ANNO 2019. 
RIAPERTURA TERMINI SCHEDA D.4 ACCOGLIENZA NOTTURNA PERIODO 
INVERNALE 2019/2020 AZIONE A. SITO UMANITARIO PIAZZA D'ARMI.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Vicesindaca Schellino.    
 

Con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc.  2019 03319/019) del 2 agosto 2019, 
al fine di promuovere l’ampliamento dei partenariati coinvolti e l’articolazione dei filoni di 
intervento del Piano di Inclusione sociale cittadino, è stata approvata l’individuazione di 
specifici ambiti per ulteriori sviluppi progettuali in relazione alle Aree 2, 3 e 4 a integrazione di 
quanto già previsto dall’Avviso approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 23 
ottobre 2018 (mecc. 2018 04713/019). 

Alla luce dello sviluppo del sistema di servizi torinesi dedicati alle marginalità adulte, è 
stata individuata un’ulteriore Area di azione - Area 5, all’interno del Piano di Inclusione 
Sociale, espressamente mirata alla coprogettazione e allo sviluppo di interventi di rete per 
l’inclusione sociale dei cittadini in condizione di marginalità.  Per la presentazione delle istanze 
progettuali è stato definito il termine del 30 settembre 2019 

In data 1° ottobre 2019 si è riunita la Commissione nominata con determinazione (mecc. 
 2019 44293/019) del Direttore della Divisione Servizi Sociali. Dal verbale della Commisione 
trasmesso ai Servizi competenti risulta che per l’ambito di progettazione: - “accoglienza 
notturna – periodo invernale 2019/2020 - scheda d.4 – azione A”  relativo all’allestimento e 
gestione del sito di accoglienza umanitaria in Piazza d’Armi lato corso Monte Lungo – non è 
stata presentata alcuna proposta progettuale. 

Al fine di garantire l’avvio dell’attività nei periodi previsti occorre definire il nuovo 
termine del 21 ottobre 2019 ore 16 per la presentazione delle istanze relative all’ambito indicato 
descritto nella scheda che si allega al presente atto (all. 1).  Per le modalità di redazione, 
presentazione e criteri di valutazione si allega la sintesi dell’Avviso di Coprogettazione (all.  2). 

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128).   

    
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:  
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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 rideterminare quale termine di presentazione delle istanze relative all’ambito di 

progettazione: - “accoglienza notturna – periodo invernale 2019/2020 - scheda d.4 – 
azione A”  relativo all’allestimento e gestione del sito di accoglienza umanitaria in Piazza 
d’Armi lato corso Monte Lungo - descritto nella scheda che si allega al presente atto,  la 
data del  21 ottobre 2019  ore 16;  

2) di prevedere che, con successivo provvedimento deliberativo, verranno individuati  gli   
Enti che effettueranno le attività di accoglienza di cui all’oggetto del presente 
provvedimento. Le istanze progettuali che perverranno, verranno sostenute, previa 
valutazione ed esperimento della fase di coprogettazione, nell’ambito dei finanziamenti 
reperiti e nei  limiti dello stanziamento di bilancio; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento non è pertinente in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in 
applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 
05288/128); 

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.                              

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 

 
 

La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Maurizio Pia 
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La Funzionaria in P.O. con delega 
Federica Giuliani 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 52 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE  
   Sonia Schellino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 14 ottobre 2019 al 28 ottobre 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 24 ottobre 2019. 
 
 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.







































