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PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI

IL GIORNO 26 NOVEMBRE

2019

I1 Consiglio della Circoscrizione 6 è convocato nelle prescritte forme, per la seduta d'urgenza
nella sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via San Benigno,20, alla presenzadei
seguenti membri:

AVRAMO
BARBIERI
BERAUDO
CAMBAI
CANGELLI
CATIZONE
CECCARELLI
CIAPPINA

MANCINI
MANECCHIA
MARTELLI

DI PUMPO
FESTA
GARCEA
GIORGITTO

LANZA

LEDDA

..

LICARI
LOMANTO

PETRARULO
RUSSO
SCAGLIOTTI
SCIRETTi
ZTTO

In totale con la Presidente, Carlotta SALERNO,n.25 Consiglieri.
Risultano assenti

i

ConsiglieÀ: CATIZONE

- FESTA - LANZA -

RUSSO.

In totale n. 21 Consiglieri presenti
con I'assistenza del Segretario Paolo MANFREDI per discutere in

!
il

SEDUTA PUBBLICA

seguente prowedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

ART. 42 COMMA 2. PROGETTO CO-CITY. PATTO DI COLLABORAZIONE CON
L'ASSOCIAZIONE ACMOS PER LA RIGENERAZIONE E LA CURA DEL PORTICATO
EX-CEAT.
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CITTA DI TORINO
CIRC. 6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO
:

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZiONE

OGGETTO: ART.42 COMMA 2. PROGETTO CO-CITY. PATTO DI COLLABORAZIONE

CON L'ASSOCIAZIONE ACMOS PER LA RIGENERAZIONE E LA CURA DEL
PORTICATO EX-CEAT.
La Presidente, Carlotta Salerno, di concerto con la Giunta esecutiva, riferisce:

La Città di Torino, attraverso il progetto CO-CITX approvato con deliberazione della
GiuntaComunaledel T febbraio2}lT (n. mecc. 2017 0A433/A70), realizzato inpafienariato con
Università degli Studi di Torino, ANCI e Fondazione Cascina Roccafi'anca, propone l'athrazione
sperimentale di quanto previsto dal proprio Regolamento n. 375 "Regolamento sulla
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cur4 la gestione condivisa e la rigenerazione
dei beni comuni urbani", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 gennaio

2016(n.mecc.20150l778lA70i.e.,esecutivadal25l01l2016), conilqualeprevedetral'altrola
riqualificazione di beni immobili e spazi pubblici in condizioni di degrado come strumento di
lotta alla povertà e al degrado nelle aree più fi'agili della città.
Con deliberazione della Giunta Comunale del28 malzo 2Al7 @. mecc. 2017 01148/070),
sono stati individuati, ai sensi dell'articolo 9 d'el Regolamento n. 375, i beni comuni urbani
'oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City;
Con Determinazione Dirigenziale del23 maggio 2Al7 @. mecc. 2017 01937/70) sono stati
emanati gli Awisi Pubblici relativi alla presentazione delle proposte di collaborazione;
In data 3Al$nU\, protocollo n.274, al Serwizio Progetto AxTO Beni Comuni e Periferie
è giunta la proposta, per l' arnbito C, inerente la rigenerazione e la cura del porticato Ex Ceat,
rnediante Patto di Collaborazione,'ai sensi del suddetto Regolamento, della Associazione Acmos
- APS, con sede in Via Leoncavall o 2l - Torino, C.F . 97590480014 - PI 08480610016.
Tale proposta è stata ammessa alla fase di co-progettazione con deliberazione delia Giunta
Comurale del24luglio 2018 (n. mecc.201803131/070), con laquale, tra l'altlo, venivano
individuate le risorse economiche disponibili nell'ambito del progetto CO-CITY, gli uffici
I
responsabili delle attivitàdi co-progettazione,l'awio diprocedue necessarie allarealizzazione di
lavori pubblici elarea\izzabilità tecnica delle opere pleviste.
Con determinazione dirigenziale del22 febbraio 2018 n. mecc. 2018 40822/070, esecutiva
dal

M/A3D018, venivano approvate le linee guida per la co-pr:ogettazione.
La fase di co-progettazione relativa alla rigenerazione e la cura del porticato Ex Ceat

,

è
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Alle auività di co-progettazione hanno
partecipato i soggetti proponenti e I'Amministrazione, con il suppofio degli operatori dellaRete
delle Case del Quarliere. Un resoconto sintetico della fase di co-progettazione è disponibile
online sulla pagina dedicata al progetto Co-Ci§.
Il Patto di Collaborazione ha ad oggetto larigeterazione e la cura del porticato Ex Ceat situato in
Via Leoncavallo n.27.
Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1 del
Regolamento, sono suddivise in "propedeutiche" (P) all'awio delle attività (vengono perciò
svolte una volta soltanto oppure una tantum) e "ordinarie" (O) e sono le eseguenti:
stata oggetto di numerosi incontri e sopralluoghi tecnici.

-

Pulizia generale dello spazio (P)
Ritinteggiatura deile pareti (P) con Ia coliaborazione di Murarte
Decorazione dei cubi dissuasori e della pavimentazione in corrispondenza degli
accessi alle Associazioni Acmos e Gruppo Abele (P)
- Cura e presidio dello spazio (O)
- Attività di animazione dello spazio: attività ludico-ricreative e di educazione alla
cittadinanza, di carattere artistico, sportivo o musicale in particolare con giovani
e bambini (O)
- Coinvolgimento di altre realtà del.territorio (Biblioteca, Liceo Einsteiry Gruppo
Abele, etc) nelia cura e nell'animazione deilo spazio (O)
- Contattare i servizi che si occupano delle persone senza dimora, fare da kamite
per favorire il dialogo e I'incontro con alcuni casi e attivare una rete che si
interessi sul tema (P).
L'argomento è stato discusso ne1la IV Commissione pefinanente di lavoro regolarrnente
convocata in data 20llll20l9
'Tutto

ciò

premesso'
LA GII-,{TA cIRCoscRIZIoNALE

- Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento
-

-

degli Enti Locali approvato con D.L.vo

n.267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto della Città, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del
7 febbraio 201 1 n. mecc. 2010084311A02 e successive modificazioni;
Visto il Regolarnento del Decqntramento approvato con deliberazione cleÌ Consiglio
Comunale in data 1lll2l20l5 (mecc. 20150228A1A94), esecutiva dal 11112016, il quale
fra l'altro, all'afi. 42 comma2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai
Consigli Circoscrizionali, a crii appar-tiene l'attività in oggetto;
clato atto clre il parere di cui all'ad. 49 del suddetto T.U. è favorevole sulla regolarità
tecnica;

- dato atto che non è richiesto il parere di regolalità contabile in quanto il prowedimento non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla sitr"razione economico-finanziaria o sul patlimonio

dell'Ente;
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- viste le disposizioni

legislative sopra richiamate.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

t. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui interamente si richiamano,
nell'ambito della consultazione pubblica di cui all'art. 9 del suddetto Regolamento n. 375
della Città di Torino, 1o schema di patto di collaborazione allegato al presente
prowedimento (a11. 1), con la seguente Associazione:
ACMOS -APS, con sede in Vialeoncavallo n.27 -Toino, C.F.97590480014PI 08480610016;
2. di dare atto che il patto sarà trasmesso alla Direzione Decentramento, Giovani e Servizi,
Servizio Progetto AxTO, Beni Comuni e Periferie, che cureràlatrasmissione alla Giunta
Comunale per gli adempimenti necessari per l'attuazione del progetto CO-CITY;
a
J.
di delegare il Dirigente di Area deila Circoscrizione, a seguito dei prowedimenti della
Giunta Comunale relativamente alle aziori e agli interventi finanziati nell'ambito del
progetto CO-CITY, alla stipula del suddetto patto di collaborazione, con facoltà di
apportare le errentuali modifiche non sostanziali necessarie;
4. di riservare a successivo prowedimènto dirigenziale il perfezionamento del patto di
collaborazione;
5. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente prowedimento irnmediatamente eseguibile ai sensi dell'arl. 134, comma 4, del
Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
Risultano

tuori dall'auia

'LOMANTO

-

i

Consiglieri: SCAGLIOTTI

-

SCIRETTI

*

PETRARULO

-

GARCEA.

Per quanto sopl? esposto il Consiglio, corl votazione palese per alzala di mano, accertato e
proclamato il seguente esito:
PRESENTI

VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

t6
t6
16

Y

DELiBERA
di approvare, per le motivazioni espresse in nalrativa che qui interamente si richiamano,
nell'ambito della consultazione pubblica di cui all'art. 9 del suddetto Regolamento n. 375
della Città di Torino, lo schema di patto di collaborazione allegato al presente prowedimento
(a11. 1), con la seguente Associazione:
ACMOS - APS, con sede in Via Leoncavallo n.27 -Torino, C.F. 97590480014 1.
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PI 08480610016;
2.

di dare atto che il patto sarà trasmesso alla Direzione Decentramento, Giovani e Servizi,
Servizio Progetto AxTO, Beni Comuni e Periferie, che curerà la trasmissione alla Giunta
Comunale per gli adempimenti necessari per l'attuazione del progetto CO-CITY;

). di delegare il Dirigente di Area della Circoscrizione,

a seguito dei prowedimenti della

Giunta Comunale relativamente alle azioni e agli interventi finanziati nell'ambito del
progetto CO-CITY, alla stipula del suddetto patto di collaborazione, con facoltà di
apportare le evenfuali modifiche non sostanziali necessarie;
4.

di riservare a successivo prowedimento dirigenziale il perfezionamento del patto di
collaborazione.

Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 16 - VOTANTI 16 FAVOREVOLI 16) dichiara, vista l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli
Enti Locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.
I1

