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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 dicembre 2019 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
     
 
 
   
 
OGGETTO: PROGETTO SPECIALE CAMPI NOMADI. PROTOCOLLO DI INTESA TRA 
COMUNE DI TORINO, REGIONE PIEMONTE, PREFETTURA DI TORINO, DIOCESI DI 
TORINO, PRIMO FINANZIAMENTO DA PARTE DI PREFETTURA EURO 250.000,00.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

La Città in attuazione della Comunicazione n.173 del 5 aprile 2011 “Quadro UE per le 
strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020” e della Strategia Nazionale 
d’inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti approvata dal Consiglio dei Ministri il 24 febbraio 
2012, ha  adottato alcuni importanti atti di programmazione e di riorganizzazione per definire 
obiettivi concreti e dotarsi della struttura operativa più idonea per raggiungerli, razionalizzando 
le risorse disponibili: 

1. il Consiglio Comunale con deliberazione del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024) 
ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2017 (D.U.P.), che individua come 
azioni prioritarie la stesura interdivisionale di un nuovo Regolamento per le aree sosta 
attrezzate della Città e nel programma operativo specifico prevede: "Dare piena applicazione 
alle direttive europee per il superamento delle forme di ghettizzazione e smantellare 
progressivamente i 'campi nomadi' formali e informali, compiere azioni volte a garantire 
l'inclusione socio economica delle popolazioni rom, sinti e caminanti, il superamento dei casi 
di comportamenti devianti e l'impegno a favore dell'integrazione scolastica, sociale, lavorativa 
e abitativa e della promozione della salute..."; 

2. il Consiglio Comunale l'8 maggio 2017 ha approvato la mozione numero 52 (mecc. 
2017 01055/002), che impegna il Sindaco e la Giunta, nella prospettiva del superamento a 
tappe di tutte le baraccopoli ed aree sosta, a realizzare in tali insediamenti, sia azioni di tutela 
e di ripristino e mantenimento della legalità, con particolare riferimento all'inquinamento 
ambientale, sia azioni di sostegno sociale; 

3. la Giunta Comunale con deliberazione del 4 aprile 2017 (mecc. 2017 01257/004) ha 
approvato modifiche al Regolamento di Organizzazione e Coordinamento della Dirigenza, 
prevedendo la possibilità "di istituire Progetti speciali ovvero Unioni coordinate di unità 
organizzative e /o servizi per la gestione di obiettivi di particolare complessità e criticità", e nel 
nuovo organigramma ha disposto l'istituzione del "Progetto Speciale Campi Nomadi” il cui 
incarico direzionale è stato conferito in data 15 maggio 2017. 

Fin da maggio 2017 è stato avviato un gruppo di lavoro interassessorile ed 
interdivisionale per la definizione della struttura, delle modalità operative e del 
cronoprogramma del Progetto Speciale Campi Nomadi che ha da subito elaborato e condiviso 
uno schema di un nuovo Regolamento per le aree sosta attrezzate, proposto con deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2017 003392/019) del 29 agosto 2017 all’approvazione al 
Consiglio Comunale, che è stato oggetto di esame in IV Commissione Consigliare e di 
consultazione dei Consigli Circoscrizionali. 

A seguito dei necessari approfondimenti e dell’individuazione delle risorse umane e 
finanziarie disponibili, la deliberazione della Giunta Comunale del 15 febbraio 2018 (mecc. 
2018 00539/019), nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo 
Regolamento delle aree sosta attrezzate, ha provveduto a: 
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 - approvare, tenuto conto dell’obiettivo del superamento dei campi da realizzarsi secondo 

le direttive succitate entro l’anno 2020, lo sviluppo del progetto nei prossimi due anni in 
due grandi macrofasi, come descritte nell’allegato 1, facente parte integrante del relativo 
provvedimento; 

- autorizzare le azioni progettuali da realizzarsi nel corso degli anni 2018-2019; 
- formalizzare la composizione e la struttura del gruppo di progetto, suddivisa in due 

sottogruppi corrispondenti alle due macrofasi ed individuando le Divisioni da 
coinvolgere in ciascuno di essi, dando atto che sarà compito dei Direttori di Divisione 
individuare i Dirigenti/P.O. da delegare allo scopo; 

- definire l’articolazione e le modalità di lavoro dei gruppi così creati. 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 aprile 2018 (mecc. 2017 03392/019) è  

stato approvato il nuovo regolamento delle aree sosta attrezzate per rom e sinti (Regolamento 
n. 379), che all’art. 2  comma 2 prevede l’adozione di protocolli interistituzionali. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 13 novembre 2018 (mecc. 2018 
05285/019) sono state approvate le modificazioni ed integrazioni alla deliberazione della 
Giunta Comunale del 24 luglio 2018 (mecc. 2018 03210/019) riguardanti l’attuazione del 
nuovo regolamento delle aree sosta attrezzate per rom e sinti; 
Considerato che: 
- è stata opportunamente manifestata la disponibilità alla collaborazione inter istituzionale 

alla realizzazione delle azioni  sovra descritte;  
- risulta necessario formalizzare, analogamente a quanto positivamente sperimentato in 

azioni pregresse in materia e da ultimo nell’ambito del progetto MOI, la collaborazione 
inter-istituzionale, che risulta vincente laddove ogni ente metta a disposizione del 
progetto non solo risorse ma progettualità, competenze, responsabilità, reti di relazioni e 
capacità di attivare sinergie e contatti a livello locale, sovra regionale, nazionale; 

- le azioni da compiersi per il superamento dei campi devono da un lato essere finalizzate 
al ripristino della legalità perseguendo le azioni contrarie, da chiunque perpetuate, e 
dall’altro all’inclusione sociale delle minoranze etniche interessate. 

 Affinché questi scopi possano essere perseguiti è rilevante il coinvolgimento attivo di 
Regione Piemonte, Prefettura di Torino, Diocesi di Torino, per quanto di rispettiva competenza 
e una stretta sinergia tra gli stessi. 
 Con il presente provvedimento si intende pertanto approvare l’allegato Protocollo di 
Intesa interistituzionale, facente parte integrante del presente provvedimento volto ad integrare 
e sviluppare le attività finora avviate dalla Città di Torino nell’ambito del Progetto Speciale 
Campi Nomadi, altresì atto che lo stesso comporta un primo finanziamento da parte della 
Prefettura pari a 250.000,00 Euro e comporterà ulteriori finanziamenti da parte della stessa e di 
Regione Piemonte.  
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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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, alla luce di quanto descritto in narrativa, come da allegato 1 facente parte 

integrante della presente deliberazione, il Protocollo di Intesa tra Comune di Torino, 
Regione Piemonte, Prefettura di Torino, Diocesi di Torino (all. 1);  

2) di dare atto che l’adesione al Protocollo di Intesa non comporta oneri aggiuntivi di spesa 
di tempo lavoro e/o attività previste e finanziate dalla Città in quanto rientranti nella 
programmazione dell’Ente, mentre prevede un primo finanziamento da parte della 
Prefettura pari a Euro 250.000,00 e la possibilità di ulteriori finanziamenti da parte della 
stessa e di Regione Piemonte; 

3) di demandare ai Dirigenti competenti l’adozione degli atti organizzativi e di gestione 
della spesa relativi all’attuazione del Protocollo di intesa con le modalità ed i tempi 
concordati nei sottogruppi di lavoro o nelle riunioni plenarie; 

4) di dichiarare che il presente atto non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, come  
risulta dal documento allegato (all. 2); 

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.    

 
 

La Vicesindaca 
Sonia Schellino 
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La Direttrice 
Monica Lo Cascio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente dell’Area 

Marina Merana 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 65 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 16 dicembre 2019 al 30 dicembre 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 26 dicembre 2019. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
 


 
 


  
 www.comune.torino.it 


 


  ALLEGATO 2 
 


Oggetto: Deliberazione di Giunta comunale avente ad oggetto 


“PROGETTO SPECIALE CAMPI NOMADI. PROTOCOLLO DI INTESA TRA COMUNE 
DI TORINO, REGIONE PIEMONTE, PREFETTURA DI TORINO, DIOCESI DI TORINO, 
PRIMO FINANZIAMENTO DA PARTE DI PREFETTURA €250.000.” 


 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc 05288/128. 


Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 
2012 prot. 13884. 


Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16928. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico e delle nuove realizzazioni che comporteranno futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città. 


       
       Il Dirigente di Area 


Progetto Speciale Campo Nomadi 
              Marina MERANA 
 
            Firmato in originale 


 
 
 
 
 
                     


 


































