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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Antonietta DI MARTINO - Francesca Paola 
LEON - Sergio ROLANDO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
      
 
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE  DI UNITÀ CINOFILE E CANI ANTIDROGA. 
ACCORDO TRA COMUNE DI TORINO - SETTORE POLIZIA LOCALE E COMUNI DI 
TRECATE E SOZZAGO IN CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE OVEST TICINO E 
COMUNE DI LOANO. SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

L’utilizzo delle unità cinofile della Polizia Municipale di Torino si è rivelato essere di 
prezioso supporto allo svolgimento dell’attività operativa e al perseguimento degli obiettivi 
istituzionali.  

A tale proposito, la Civica Amministrazione intende attivare, a titolo di reintegro della 
dotazione necessaria, il procedimento finalizzato all’istituzione di una ulteriore unità cinofila 
da adibire ad attività di ricerca sostanze stupefacenti e che, a tal fine, a breve, si procederà 
all’acquisito di un cane di razza pastore tedesco e all’individuazione di un operatore di Polizia 
Locale da assegnare all’unità cinofila.  

Considerato che, ai fini di un efficace impiego operativo alla nuova unità cinofila è 
necessario assicurare un’adeguata preparazione propedeutica all’impiego, attraverso 
l’attivazione di corsi di formazione/aggiornamento della durata di 5 mesi, fatte salve 
sopravvenute e motivate esigenze, tenuti presso struttura idonea alla formazione, da 
professionisti nella materia. In particolare la C.A. intende avvalersi delle professionalità interne 
al Reparto Operativo Speciale - Nucleo Cinofilo della Polizia Locale di Torino, disponibile ad 
assicurare un idoneo percorso formativo. 

Inoltre, vista la richiesta di collaborazione avanzata al Comune di Torino Settore Polizia 
Municipale dal Comune Trecate e Sozzago quali comuni in convenzione di Polizia Locale 
ovest Ticino e dal Comune di Loano, per la partecipazione al medesimo corso di formazione nel 
periodo gennaio 2020 – giugno 2020 in cui si chiede di accedere al corso di formazione per 
unità cinofila e per il suo conduttore, tenuto dal Reparto Operativo Speciale - Nucleo Cinofilo 
della Polizia Locale di Torino, con unità cinofila e conduttore propri. 

Ravvisata la validità dell'iniziativa che si prefigge di far crescere la collaborazione tra 
Corpi di Polizia Municipale e, ritenuto di aderirvi poiché in armonia con i programmi di 
collaborazione e scambi di professionalità ed esperienze in seno ad un più esteso progetto di 
collaborazione professionale, si è proceduto alla formalizzazione di un accordo tra i comuni 
firmatari per l’attività formativa e di addestramento di unità cinofile e del rispettivi cani 
antidroga, che consente di valorizzare le competenze delle Polizie locali attivando sinergie 
finalizzate alla miglior funzionalità delle risorse destinate all’attività di prevenzione del 
fenomeno della diffusione delle sostanze stupefacenti. 

L’accordo verrà stipulato secondo la bozza allegata al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale (all. 1) 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).  

 
 
   
Tutto ciò premesso, 
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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, l’attività formativa per il personale che sarà  assegnato al Nucleo Cinofilo 

del Corpo di Polizia Municipale di Torino; 
2) di approvare lo “schema di accordo” per la partecipazione al corso di formazione ed 

addestramento dell’unità cinofila e del suo conduttore della  Polizia locale del Comune di 
Trecate e Sozzago quali comuni in convenzione di Polizia Locale ovest Ticino, e del 
Comune di Loano secondo le condizioni indicate nello specifico allegato; 

3) di dare atto che i Comuni di Trecate e Sozzago, quali comuni in convenzione di Polizia 
Locale ovest Ticino e Comune di Loano – Settore Polizia locale, provvederanno al 
rimborso delle spese sostenute per l’attività formativa secondo quanto previsto dall’art. 
9 della bozza di accordo; 

4) di dare atto che l’attività formativa verrà svolta dal personale docente interamente 
nell’ambito della propria attività di servizio e non comporterà, pertanto, ulteriori oneri per 
la Città; 

5) di dare atto che in sede di stipula potranno essere apportate modifiche a cura del Dirigente 
firmatario a carattere non sostanziale che si rendano necessarie a seguito di sopravvenuta 
verifica di esigenze tecniche; 

6) 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 Sindaca 
Chiara Appendino 
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Il Comandante 
Emiliano Bezzon 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
Area Amministrativa, Personale e Bilancio 

Roberto Rosso 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Reparti Specialistici 

Giovanni Acerbo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 69 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          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 7 gennaio 2020 al 21 gennaio 2020; 

 
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 17 gennaio 2020. 
 
 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































