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CITTA' DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE VI

CONS. CIRC.LE N 46/2019

N. MECC. 201901373/89

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI
IL GIORNO 17 APRILE 2019
Il 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 presenza dei
seguenti Consiglieri:
AVRAMO
BARBIERI
BERAUDO
CAMBAI
CANGELLI
CATIZONE
CECCARELLI
CIAPPINA

DI PUMPO
FESTA
GARCEA
GIORGITTO
LANZA
LEDDA
LICARI
LOMANTO

MANCINI
MANECCHIA
MARTELLI
PETRARULO
RUSSO
SCAGLIOTTI
SCIRETTI
ZITO

E quindi in totale, con la Presidente Carlotta SALERNO, n. 25 Consiglieri.
In totale n. 25 Consiglieri presenti.
con l'assistenza del Segretario Paolo MANFREDI per discutere in
SEDUTA PUBBLICA
il seguente provvedimento così indicato all’Ordine del Giorno:
ART. 42 COMMA 2. PROGETTO CO-CITY. PATTO DI COLLABORAZIONE CON
GRUPPO INFORMALE DI CITTADINI/E ATTIVI/E PER IL PROGETTO OPEN (THE
CLOSED) STREET IN VIA MOTTALCIATA.
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CITTÀ 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 GRUPPO INFORMALE DI CITTADINI/E ATTIVI/E PER IL PROGETTO OPEN
(THE CLOSED) STREET IN VIA MOTTALCIATA.
La Presidente, Carlotta Salerno, di concerto con la Giunta Esecutiva, riferisce
La Città di Torino, attraverso il progetto CO-CITY, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (n. mecc. 2017 00433/070), realizzato in partenariato
con Università degli Studi di Torino, ANCI e Fondazione Cascina Roccafranca, propone
l’attuazione sperimentale di quanto previsto dal proprio Regolamento n. 375 “Regolamento
sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la
rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in
data 11 gennaio 2016 (n. mecc. 2015 01778/070 i.e., esecutiva dal 25/01/2016), con il quale
prevede tra l’altro la riqualificazione di beni immobili e spazi pubblici in condizioni di degrado
come strumento di lotta alla povertà e al degrado nelle aree più fragili della città.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017 (n. mecc. 2017 01148/070),
sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento n. 375, i beni comuni urbani
oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City;
Con Determinazione Dirigenziale del 23 maggio 2017 (n. mecc. 2017 01937/70) sono
stati emanati gli Avvisi Pubblici relativi alla presentazione delle proposte di collaborazione;
In data 29 settembre 2017, protocollo n. 2658, al Servizio Progetto AxTO Beni Comuni
e Periferie è giunta da parte di un gruppo informale di cittadini/e attivi/e la proposta, per l’
ambito C e scadenza 30.09.17, denominata “Open (the closed) street”, consistente nella cura
e rigenerazione di Via Mottalciata.
Tale proposta è stata ammessa alla fase di co-progettazione con deliberazione della
Giunta Comunale del 13 febbraio 2018 (n. mecc. 2018 00525/070), con la quale, tra l’altro,
venivano individuate le risorse economiche disponibili nell’ambito del progetto CO-CITY, gli
uffici responsabili delle attività di co-progettazione, l’avvio di procedure necessarie alla
realizzazione di lavori pubblici e la realizzabilità tecnica delle opere previste.
Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018 n. mecc. 2018 40822/070,
esecutiva dal 01/03/2018, venivano approvate le linee guida per la co-progettazione.
La fase di co-progettazione relativa alla proposta di cura e rigenerazione di Via
Mottalciata, è stata oggetto di cinque incontri e sopralluoghi tecnici. Alle attività di
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co-progettazione hanno partecipato i soggetti proponenti e l’Amministrazione, con il supporto
degli operatori della Rete delle Case del Quartiere. Un resoconto sintetico della fase di
co-progettazione è disponibile online sulla pagina dedicata al progetto Co-City.
Il Patto di Collaborazione ha ad oggetto la cura e rigenerazione di Via Mottalciata.
Le azioni e gli interventi previsti sono:
-

riqualificazione dell’area;
sistemazione dei marciapiedi;
individuazione e delimitazione dei percorsi pedonali continui;
sistemazione dei parcheggi e della viabilità;
creazione e manutenzione di piccole aree verdi;
piantumazione di essenze profumate;
comunicazione e coinvolgimento di abitanti, studenti e studentesse della zona;
organizzazione di un evento inaugurale della via riqualificata.

L’argomento è stato discusso nella IV Commissione permanente di lavoro regolarmente
convocata in data 9 aprile 2019.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA 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 2011 n. mecc. 201008431/002 e successive modificazioni;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 17/12/2015 (mecc. 201502280/094), esecutiva dal 1/1/2016, il quale
fra l’altro, all’art. 42 comma 2, dispone in merito alle “competenze proprie” attribuite
ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto;
- dato atto che il parere di cui all’art. 49 del suddetto T.U. è favorevole sulla regolarità
tecnica;
- dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
- viste le disposizioni legislative sopra richiamate.
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui interamente si richiamano,
nell’ambito della consultazione pubblica di cui all’at. 9 del suddetto Regolamento n.
375 della Città di Torino, lo schema di patto di collaborazione allegato al presente
provvedimento (all. 1), con il gruppo informale composta da:
-

Immobiliare Nuova Crovedil

srl, legale rappresentante Claudio Carmine
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Taverniti, nato a Torino in data 27/04/1981 e residente a Stella (SV) via
Michelino Pippo n° 121/A, C.F. TVRCDC81D27L219I;
Immobiliare Mottalciata srl, legale rappresentante Francesco Boldrin, nato a
Moncalieri (TO) in data 26/01/1993 e residente in Torino, corso Chieti, C.F.
BLDFNC93A26F335L;
Immobiliare Novedil srl, legale rappresentante Marco Gerbore, nato a Torino il
26/05/1975 e residente a Torino, via Bagetti 24, C.F. GRBMRC76E26L219L;
MAURIZIO ZUCCA, nato a Torino (TO) il 6/12/1961, residente a Torino, via
Mottalciata 7/b, C.F. ZCCMRZ61R06L219W;
MANUEL FERNANDO RAMELLO, nato a Torino (TO) il 26/10/1972 residente
a Torino,via Catania 9, C.F. RMLMLF72R26L219X (proponenti);

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;
3. di delegare il Dirigente di Area della Circoscrizione, a seguito dei provvedimenti 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 eventuali modifiche non sostanziali necessarie;
4. di riservare a successivo provvedimento dirigenziale il perfezionamento del patto di
collaborazione;
5. di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
Risultano fuori dall’aula i Consiglieri: CATIZONE – GARCEA – PETRARULO –
LOMANTO – SCAGLIOTTI – SCIRETTI.
Il Consiglio, con distinta e palese votazione:
PRESENTI
VOTANTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI

19
19
19
/
/
DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui interamente si richiamano,
nell’ambito della consultazione pubblica di cui all’at. 9 del suddetto Regolamento n.
375 della Città di Torino, lo schema di patto di collaborazione allegato al presente
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provvedimento (all. 1), conil gruppo informale composta da:
-

-

-

Immobiliare Nuova Crovedil srl, legale rappresentante Claudio Carmine
Taverniti, nato a Torino in data 27/04/1981 e residente a Stella (SV) via
Michelino Pippo n° 121/A, C.F. TVRCDC81D27L219I;
Immobiliare Mottalciata srl, legale rappresentante Francesco Boldrin, nato a
Moncalieri (TO) in data 26/01/1993 e residente in Torino, corso Chieti, C.F.
BLDFNC93A26F335L;
Immobiliare Novedil srl, legale rappresentante Marco Gerbore, nato a Torino il
26/05/1975 e residente a Torino, via Bagetti 24, C.F. GRBMRC76E26L219L;
MAURIZIO ZUCCA, nato a Torino (TO) il 6/12/1961, residente a Torino, via
Mottalciata 7/b, C.F. ZCCMRZ61R06L219W;
MANUEL FERNANDO RAMELLO, nato a Torino (TO) il 26/10/1972 residente
a Torino,via Catania 9, C.F. RMLMLF72R26L219X (proponenti);

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;
3. di delegare il Dirigente di Area della Circoscrizione, a seguito dei provvedimenti 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 eventuali modifiche non sostanziali necessarie;
4. di riservare a successivo provvedimento dirigenziale il perfezionamento del patto di
collaborazione.
Il Consiglio di Circoscrizione, con distinta votazione palese (PRESENTI 19 – VOTANTI 19 –
FAVOREVOLI 19) 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.

