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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 21
Approvata dal Consiglio Comunale in data 13 febbraio 2017
OGGETTO: ISTITUTO BUON PASTORE.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

fin dal 1986 l'Istituto Buon Pastore, non svolgendo più attività coerenti con le finalità
statutarie quale ente di pubblica assistenza e beneficenza, è stato commissariato;
tale circostanza ha indotto la Civica Amministrazione a richiederne con deliberazione del
Consiglio Comunale del 21 dicembre 2012 il relativo scioglimento avviando la procedura
di estinzione da attivarsi anche da parte di Regione e Provincia;
Regione e Provincia hanno accolto favorevolmente la richiesta attivandosi a loro volta;
la Città ha ulteriormente espresso parere favorevole all'estinzione con deliberazione di
Consiglio Comunale del 31 marzo 2015, dopo aver preso visione del patrimonio mobiliare,
immobiliare e del personale presente;
in data 19 dicembre 2016 la Regione ha disposto l'estinzione dell'Ipab autorizzando il
trasferimento del patrimonio mobiliare, immobiliare e del personale (2 unità) alla Città;
la Sindaca della Città con il legale rappresentante dell'istituto sono stati incaricati di
eseguire l'estinzione e curare gli atti necessari al trasferimento del personale dipendente e di
tutto il patrimonio;
VISTO

-

la presa d'atto da parte della Città con deliberazione di Giunta del 28 dicembre 2016;
l'ingente patrimonio che verrà trasferito alla Città di Torino stimato in oltre 16 milioni di
Euro per la parte immobiliare e circa 4.284.000 Euro tra conti bancari e depositi
amministrativi, patrimonio tutto vincolato ad attività socio-assistenziali ed al sostegno ai
cittadini in condizioni di fragilità socio-economica;
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IMPEGNA
La Sindaca e la Giunta:
1)
ad assumere il patrimonio mobiliare ed immobiliare nell'immediata disponibilità della Città,
vincolando le risorse ottenute e la redditività al finanziamento delle attività del settore
socio-assistenziale, per affrontare le situazioni di povertà ed emergenza abitativa presenti in
città, ad implementazione delle risorse già ordinariamente impegnate nel bilancio della
Città;
2)
ad attivare un tavolo inter-assessorile finalizzato a ottimizzare la redditività del patrimonio
e definire la concreta destinazione, in coerenza ai vincoli di Legge, delle risorse
economiche, umane e patrimoniali derivanti dall'estinzione del Buon Pastore riferendone in
Consiglio Comunale.

