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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.31 
 

OGGETTO: 

Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Prefettura - Ufficio Territioriale di 

Governo di Torino, il Consorzio Socio Assistenziale del Chierese ed i comuni 

consorziati per l'accoglienza diffusa di richiedenti e titolari di protezione 

internazionale presenti in Italia.      
 

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di marzo alle ore diciannove e minuti zero 

nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti 

per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Giust. 

   

Totale Presenti:  5 

Totale Assenti:  1 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Approvazione del Protocollo d'intesa 

tra la Prefettura - Ufficio Territioriale di Governo di Torino, il Consorzio Socio Assistenziale 

del Chierese ed i comuni consorziati per l'accoglienza diffusa di richiedenti e titolari di 

protezione internazionale presenti in Italia.      

 

 

 

 Dato atto che: 

 a seguito del continuo e significativo flusso migratorio, sono giunti sul territorio nazionale 

cittadini stranieri provenienti dai Paesi del Nord e del Centro Africa, nonché dai Paesi del 

Mediterraneo orientale; 

 la Prefettura di Torino-UTG, successivamente alle prime fasi di soccorso ed accoglienza e sulla 

base di un piano di riparto nazionale e regionale, ha provveduto all’affidamento dei servizi di 

assistenza e accoglienza a favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale ai 

soggetti aggiudicatari delle relative procedure di evidenza pubblica; 

 l’accoglienza dei migranti è articolata in strutture temporanee a ciò adibite, presenti nei diversi 

ambiti territoriali di competenza della suddetta Prefettura-UTG; 

 tali strutture temporanee sono presenti anche sul territorio del Comune di Pecetto Torinese e del 

Consorzio dei Servizi Socio Assistenziale del Chierese; 

 

 Considerato che, nelle more della definizione della procedura per il riconoscimento della 

protezione internazionale ed in presenza dell’apposito documento rilasciato ai cittadini stranieri 

dalla Questura di Torino, appare di rilevante importanza, anche in un’ottica di massima 

integrazione, costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i migranti vengono accolti; 

 

 Rilevato che: 

 nel corso di varie riunioni dell’Assemblea Consortile del Consorzio dei Servizi Socio 

Assistenziale del Chierese, è stato affrontato, alla luce della vigente normativa, il tema 

dell’accoglienza dei richiedenti asilo e protezione internazionale ed è stata approfondita 

la portata del fenomeno sul territorio dei 25 Comuni consorziati, la tipologia e la quantità 

di progetti di accoglienza esistenti nel corso dell’anno 2017; 

 in tali occasioni ed in sede di incontri con i Sindaci dei Comuni già sede di progetti 

SPRAR e Centri di accoglienza straordinaria (CAS) è emersa la necessità di un 

coordinamento complessivo in materia, anche in considerazione delle caratteristiche di 

ordinarietà che il fenomeno migratorio ha ormai assunto nel nostro Paese; 

 

 Vista la deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio dei Servizi Socio 

Assistenziali del Chierese n. 9 del 15 luglio 2017, avente ad oggetto “Approvazione linee di 

indirizzo in materia di accoglienza migranti”, con la quale l’Assemblea ha conferito formale 

mandato alla Direzione del Consorzio per la predisposizione di un Protocollo d’intesa tra Prefettura 

– Ufficio territoriale del Governo di Torino – i Comuni consorziati ed il Consorzio CSSAC per 

l’accoglienza diffusa di richiedenti e titolari di protezione internazionale presenti in Italia analogo a 

quello già sottoscritto dai Comuni della bassa Val Susa e del Consorzio IN.RE.TE. per: 

 la definizione del numero massimo di posti di accoglienza attivabili e la loro ripartizione nei 

Comuni aderenti al Protocollo, compresi quelli già collocati sul territorio (SPRAR e CAS); 
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 l’assegnazione diretta al Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese della 

gestione dei posti di accoglienza complessiva nella misura massima delle quote stabilite, con la 

previsione in capo al Consorzio di farsi carico di individuare l’ente gestore con procedure di 

evidenza pubblica secondo modalità orientate a valorizzare l’interesse sociale e non economico; 

 la definizione di modalità di coordinamento e di coinvolgimento delle associazioni e del 

terzo settore; 

 la previsione di strategie di informazione, coinvolgimento e tutela della popolazione 

residente nei comuni di accoglienza, che tengano conto della situazione sociale dei comuni 

medesimi nonché delle capacità organizzative delle singole strutture comunali; 

 

 Dato atto che, in attuazione della succitata deliberazione n. 9 del 15 luglio 2017, è stata 

assunta, in data 26.1.2018, l’ulteriore deliberazione dell’Assemblea Consortile del Consorzio dei 

Servizi Socio Assistenziali del Chierese avente ad oggetto “Approvazione schema del Protocollo 

d’intesa tra la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Torino, il Consorzio dei Servizi Socio 

Assistenziali del Chierese ed i Comuni consorziati per l’accoglienza diffusa di richiedenti e titolari 

di protezione internazionale presenti in Italia”; 

  

 Dato atto che il testo del protocollo d’intesa: 

 è stato predisposto dagli uffici consortili, in virtù dell’atto di indirizzo dell’Assemblea sopra 

citata; 

 è stato oggetto di esame approfondito con gli uffici della Prefettura di Torino che ne hanno 

condiviso i contenuti come da testo risultante dal predetto allegato; 

 è stato illustrato in varie sedi ai comuni consorziati; 

 è stato sottoscritto dai Sindaci dei comuni aderenti, come risulta dal documento allegato; 

 

  

 Richiamati: 

 il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stranieri” e successive 

modifiche; 

 il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 

286”; 

 il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251, “Attuazione della direttiva 2004/83/CE 

recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di 

rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme 

minime sul contenuto della protezione riconosciuta”; 

 il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18 “Attuazione della direttiva 2011/93/UE 

recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di 

beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le 

persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della 

protezione riconosciuta”; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142 “Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante 

norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della 
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direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca 

dello status di protezione internazionale” 

 la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali” 

 la Legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del 

sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di 

riferimento”; 

 

 Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

Dato atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili; 

 

 Acquisito il parere tecnico, di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

 Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di Legge 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il “Protocollo d’intesa tra la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di 

Torino, il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese ed i Comuni consorziati 

(Arignano, Baldissero Torinese, Cambiano, Chieri, Isolabella, Marentino, Moncucco T.se, 

Montaldo T.se, Mombello, Moriondo Torinese, Pavarolo, Pecetto Torinese, Pino Torinese, 

Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena) per l’accoglienza diffusa di richiedenti e 

titolari di protezione internazionale presenti in Italia”, qui allegata come parte integrante e 

sostanziale, come approvata con deliberazione dell’Assemblea consortile del Consorzio dei 

Servizi Socio Assistenziali del Chierese in data 26.1.2018 e sottoscritta dai sindaci; 

 

2. di dare atto che: 

 i progetti già in essere verranno riassorbiti dal protocollo d’intesa ed il numero di 

presenze verrà adeguato a quanto previsto dal protocollo stesso;  

 non è previsto cofinanziamento a carico dei Comuni aderenti e del Consorzio dei Servizi 

Socio-Assistenziali del Chierese;  

 la durata è fissata dalla data della firma fino al 31.12.2019, con possibilità di proroga di 

un anno; 

 

3. di demandare al Responsabile del Servizio interessato i provvedimenti conseguenti al 

presente atto; 

 

4. di dare atto che Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi 

della legge 7.8.1990 n. 241 -  Capo II -  è l'Aw.  Guglielmo LO PRESTI -  Dirigente Servizi 

Amministrativi e Legali. 

 

5. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti 

legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di 
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ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione 

di ricorso straordinario al Capo dello Stato. 

 

6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

     Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 

 

 

 
Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

  


