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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
24 settembre 2020
Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli
Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Antonino IARIA

Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:
Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO.

Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

OGGETTO: PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E
FONDAZIONE DI COMUNITÀ MIRAFIORI; COLDIRETTI; ASSOCIAZIONE PARCO
DEL NOBILE E COMUNITÀ DEGLI IMPOLLINATORI METROPOLITANI - SLOW
FOOD PER LA GESTIONE DELL'ORTO WOW PRESSO IL COMPLESSO
IMMOBILIARE DI VIA ONORATO VIGLIANI 102. APPROVAZIONE SCHEMA.
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Proposta dell'Assessore Pironti.
Con la deliberazione del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 01069/068), esecutiva dal 13 aprile
2018, la Giunta Comunale approvava la partecipazione della Città in qualità di partner al
progetto europeo proGIreg “Productive Green Infrastructure for post industrial urban
regeneration” finanziato nell’ambito del bando Horizon SCC2 - Nature-based solutions for
inclusive urban regeneration della durata di 5 anni. L’obiettivo del progetto è la rigenerazione
da un punto di vista naturalistico, agronomico e sociale di una zona post-industriale e periferica
della città, il quartiere di Mirafiori Sud, e caratterizzata da una scarsa qualità ambientale e
problemi di diseguaglianza sociale.
Con la deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2019 (mecc.
2019 06665/068), sono state approvate, con il parere favorevole della Direzione Patrimonio e
del Servizio Edifici Municipali, le opere all’interno del complesso immobiliare di via Onorato
Vigliani 102, previste dal progetto proGIreg e consistenti in un tetto verde, un giardino in
cassone per gli insetti impollinatori e posizionamento di alcune arnie. Lo scopo di tali opere era
l’utilizzo di parti del complesso immobiliare e uno degli scopi prefissi era quello di individuare
un gruppo di soggetti interessati che potessero sottoscrivere un patto di collaborazione con la
città.
La coprogettazione con le associazioni e i cittadini è parte fondamentale del progetto
europeo proGIreg ed ha avuto inizio con esso. L’intenzione politica di dare inizio alla fase di
coprogettazione è dunque individuabile nell’approvazione delle deliberazioni succitate.
Con deliberazione del 2 dicembre 2019 (mecc. 2019 01609/070), esecutiva dal 16
dicembre 2019, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento n. 391 per il
governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino, entrato in vigore il 16 gennaio 2020.
Tra le diverse forme di governo previste, il patto di collaborazione è il negozio civico con
cui la Città e i soggetti civici, in esito ad un'attività di co-progettazione, definiscono il
programma di rigenerazione, cura e gestione di un bene comune e le relative forme di governo
condiviso. Il patto di collaborazione può, ai sensi del Regolamento, essere concluso anche in
esito a iniziativa diretta da parte dei soggetti civici secondo le procedure previste dall’art. 12.
In data 3 giugno 2020 il Servizio AxTO, Beni Comuni e Periferie ha ricevuto la proposta
di collaborazione presentata da Fondazione di Comunità Mirafiori Onlus, Coldiretti,
Associazione Parco del Nobile, Comunità degli Impollinatori Metropolitani - Slow Food
(gruppo informale) per la gestione dello spazio esterno all’edificio e alla tensostruttura di via
Onorato Vigliani 102.
Tale proposta è stata valutata in data 15 giugno 2020 dal Tavolo Tecnico, che ne ha
verificato la fattibilità e ha individuato nel Servizio Fondi Europei e Innovazione il Servizio
responsabile del Patto.
A seguito della fase di co-progettazione, iniziata il 30 giugno 2020 con la collaborazione
a distanza dei soggetti nella scrittura del patto e conclusasi con l’incontro di persona presso
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l’area di via Onorato Vigliani il 21 luglio 2020, si è definito con i proponenti lo schema del
Patto di collaborazione “Orto WOW”, che con il presente provvedimento si intende approvare.
Il patto prevede l’utilizzo a scopo didattico e ricreativo delle aree del cortile e di due locali
del complesso immobiliare di via Onorato Vigliani 102 a Torino. Scopo comune del patto è
contribuire a rafforzare la vocazione ambientale e di innovazione sociale dello spazio,
supportando e arricchendo le attività portate dal progetto europeo proGIreg - Productive Green
Infrastructure for post-industrial urban regeneration in questo luogo. La città si impegna nella
manutenzione dei servizi igienici, nel pagamento delle utenze elettrica e acqua (come da
deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2019, mecc. 2019 06665/068), nella
messa a disposizione di un cestello elevatore una volta l’anno da parte di edilizia municipale per
permettere il taglio dell’erba sul tetto verde oltre all'affiancamento del personale del Servizio
innovazione e progetti europei nello svolgimento delle attività del progetto europeo proGIreg.
Tutto ciò premesso,
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;
DELIBERA
1)
2)

3)
4)

di approvare l’allegato schema di Patto di collaborazione “Orto WOW” (all. 1);
di dare atto che il Patto di collaborazione sarà successivamente stipulato con le
Associazioni Fondazione di Comunità di Mirafiori, Parco del Nobile, Coldiretti,
Comunità degli Impollinatori Metropolitani - Slow Food per la gestione dello spazio
esterno all’edificio, le due sale individuate in giallo in planimetria, il tetto verde e la
tensostruttura di via Onorato Vigliani 102;
di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico, come risulta dall’allegato (all. 2);
di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. 9649 del 26.11.2012, il presente
provvedimento non comporta ulteriori oneri di utenza, rispetto a quelli previsti dalla
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deliberazione della Giunta Comunale del 30 dicembre 2019 (mecc. 2019 06665/068),
esecutiva dal 17 gennaio 2020 (all. 3);
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.

L’Assessore all’Innovazione
Marco Pironti

Il Direttore
Emilio Agagliati

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
Il Dirigente dell’Area
Gianfranco Presutti

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 55 firmato in originale:
LA VICESINDACA
IL VICESEGRETARIO GENERALE
Sonia Schellino
Giuseppe Ferrari
___________________________________________________________________________
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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 25 settembre 2020 al 9 ottobre 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 5 ottobre 2020.

