CIRCOSCRIZIONE 2 ^
Santa Rita - Mirafiori Nord
- Mirafiori Sud

DELCI2 53 / 2021

15/07/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 2 ^ - Santa Rita - Mirafiori Nord Mirafiori Sud

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente
BERNARDINI Luisa, le Consigliere ed i Consiglieri:
ANGELINO Domenico

GENTILE Vito

PROTANO Franco

BONO Matteo

GRIMAUDO Rita Fabiola

SCIASCIA Carmelo

BOSSUTO Iuri Gilberto

IOCOLA Alessandro

SCOMAZZON Caterina

CAMARDA
Andrea

Vincenzo MASTROGIACOMO
Michele

CUZZI Ivan

MONACO Claudio

DE MARTINO Gianluigi

MORRA Domenico

FERRERO Rossella

NUCERA Alessandro

GENCO Giuseppe

PRISCO Riccardo

VERSACI Maurizio
ZEPPOLA Elena
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In totale, con il Presidente, n. 22 presenti.
Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:
MUO' Daniele - PATRUNO Angelo - VENTRE Alessandra
Con la partecipazione del Segretario TETTI Gabriella.
SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:

C. 2 - ART. 42 COMMA 2 - PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA
CIRCOSCRIZIONE 2 E LE ASSOCIAZIONI: AIAP PIEMONTE VALLE
D’AOSTA, VOLO 2006 ED EDUCADORA ONLUS, PER LA GESTIONE E LA
MANUTENZIONE DEGLI ORTI MENNEA SITI ALL’INTERNO DEL PARCO
MENNEA TRA CORSO RACCONIGI E LA FERROVIA LUNGO VIA
TIRRENO.

La Presidente Luisa BERNARDINI, di concerto con il Coorinatore della IV Commissione
Alessandro NUCERA, riferisce:
Il gruppo di associazioni:
• AIAP Piemonte Valle d'Aosta con sede in Piazza Statuto 9, 10122 Torino C. Fiscale n.
97009890589 - P.IVA 01151180997 Referente Ferruccio CAPITANI,
• VOLO 2006 con sede in via Giolitti 21, 10123 Torino C.F. 94053840016 Referente Michele
CALLERI,
• EDUCADORA Onlus con sede in via Antonio Cecchi 17, 10125 Torino C.F. 97822750010
Referente Paolo ANGELETTI,
hanno presentato in data 27/02/2020 al Servizio Trasformazioni Periferie, Beni Comuni con
protocollo n. 1-14/01 477, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento n. 391, approvato dal Consiglio
Comunale in data 2 dicembre 2019, con deliberazione (mecc. 2019 01609/070), esecutiva dal 16
dicembre 2020, in vigore dal 16 gennaio 2020, una proposta di governo condiviso per interventi
legati all’orticoltura e al giardinaggio nello spazio degli Orti del Parco Mennea che si propone: di
aggregare le persone, per formarsi e informarsi, e per rispondere a necessità educative e ai bisogni
di fasce deboli della popolazione.
Il Tavolo Tecnico, istituito ai sensi dall’articolo 10, comma 1 del Regolamento n. 391, ha esaminato
la proposta in data 15 giugno 2020, valutandone la coerenza con i principi del Regolamento stesso
ed assegnandola alla competenza della Circoscrizione 2.
La proposta di collaborazione riguarda gli Orti del Parco Mennea tra Corso Racconigi e la Ferrovia
lungo Via Tirreno; l’area è stata completamente riqualificata nel 2019, nell'ambito del Programma
di Rigenerazione Urbana - PRU che comprende corso Lione, piazza Marmolada e piazza Delpiano.
Dopo la demolizione e la riqualificazione è nato, tra il 2015 e il 2019, il Parco Mennea, all’interno,
sul confine, c’è un’area recintata di forma allungata confinante con il sedime ferroviario,
comprendente il triangolo, senza uscita, all’incrocio della linea per la Francia da Porta Susa e da
Porta Nuova. L’area è quindi interclusa ma accessibile dal Parco e dal Parcheggio pubblico fronte
Supermercato Pam.
Parte della superficie è in piano con 7 boschetti di alberi da frutto (48 in totale) mentre il confine
con il Parco comprende le sponde della Collina del Belvedere, che sul lato sud ospitano ben 60
piante di Vite. L’area non può diventare parco pubblico perché interclusa e di confine, senza sbocco
sull’estremità ovest, questo ha reso necessario la realizzazione di una delimitazione rispetto
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all’ampia parte di Parco pubblico confinante.
A seguito dell’emergenza sanitaria gli spazi sono stati chiusi da marzo 2020, riaperti per un breve
periodo nell'estate 2020 e, successivamente, richiusi, pertanto i soggetti proponenti, non hanno
potuto usufruire degli spazi e proseguire con la co-progettazione delle attività.
Nel corso del 2020 le Associazioni proponenti, radicati nel territorio torinese, hanno espresso
l'interesse a presentare una proposta per la gestione degli Orti presenti nel Parco Mennea. A seguito
di alcuni incontri informativi con l'Ufficio Beni Comuni, propongono di coinvolgere i propri soci e
di attivare un progetto sull’area suddetta.
Il Parco Mennea è molto frequentato, pur se appena aperto ed è importantissimo che venga
utilizzato nel suo complesso, gestito e mantenuto al meglio per conservarne le caratteristiche e le
attività presenti. Si ritiene utile aggiungere alle molte attrattive del Parco un’area come questa che
possa coinvolgere le persone, dando un valore aggiunto e aiutando la formazione di una comunità
più unita, collaborante e consapevole. L’attività orticola suscita interesse e attrazione negli abitanti
della città, sia perché offre la possibilità di svolgere attività a contatto con la natura, sia perché ha a
che fare con la produzione del cibo, in un contesto in cui è crescente l’attenzione verso
un’agricoltura capace di rispettare l’ambiente e di ottenere prodotti salutari e sicuri.
Gli orti urbani nell’ambito di questa proposta vogliono però anche essere uno spazio per aggregare
le persone, per formarsi e informarsi, per rispondere a necessità educative e ai bisogni di fasce
deboli della popolazione. Con la predetta proposta di collaborazione, le Associazioni intendono
intervenire per aumentarne la fruibilità, attraverso molteplici azioni che coinvolgeranno gli abitanti
nella cura e gestione condivisa dell’area.
L’Amministrazione condivide gli obiettivi della proposta, volti all'ampliamento degli spazi aperti
fruibili e le seguenti linee di indirizzo, in essa contenute, per il governo condiviso:
a. offrire un ampio spettro di attività educative e servizi legati all’orticoltura e al giardinaggio;
b. migliorare il livello di fruizione degli spazi del Parco;
c. favorire la creazione di comunità e la condivisione del quartiere;
d. coinvolgere i cittadini del territorio nella cura degli spazi;
e. istituire un dialogo aperto e costante tra i proponenti e le istituzioni cittadine quali Circoscrizione
2 e Città di Torino, volto al miglioramento delle strutture e dei servizi presenti nel Parco.
Nella fase di co-progettazione sarà coinvolta, oltre alla Circoscrizione 2, l’Area Trasformazioni
Periferie e Beni Comuni.
La co-progettazione (attraverso la convocazione di riunioni e tavoli di lavoro con i proponenti, la
predisposizione di eventuali documenti progettuali e di ogni altra azione necessaria) sarà coordinata
dall’Ufficio tecnico della circoscrizione 2, in considerazione delle tematiche e dei contenuti
connessi agli obiettivi della proposta presentata.
L’avvio della fase di co-progettazione non costituisce, di per sé, garanzia di realizzabilità della
proposta presentata e nel corso dell’attività di co-progettazione questa potrà non avere seguito,
subire variazioni, specie in relazione alla sua fattibilità tecnico-economica.
L'argomento è stato discusso nella riunione della IV Commissione Permanente di Lavoro del 31
Marzo 2021.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000
n.267 e s.m.i.
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Visto lo Statuto della Città approvato con
n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Deliberazione

del

Consiglio

Comunale

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il
quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai
Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
Visto l'art. 48 del Testo Unico Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n.
267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

◦ favorevole sulla regolarità tecnica;
◦ non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 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
per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama,
1. di dare atto che la proposta di governo condiviso per l’area degli Orti del Parco Mennea
presentata in data 27/02/2020, al Servizio Trasformazioni Periferie, Beni Comuni con protocollo
n. 1-14/01 477, dalle Associazioni: AIAP Piemonte Valle d'Aosta con sede in Piazza Statuto 9,
10122 torino C. Fiscale n. 97009890589 - P.IVA 01151180997 Referente Ferruccio CAPITANI;
VOLO 2006 con sede in via Giolitti 21, 10123 Torino C.F. 94053840016 Referente Michele
CALLERI; EDUCADORA Onlus con sede in via Antonio Cecchi 17, 10125 Torino C.F.
97822750010 Referente Paolo ANGELETTI, che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante (all.1), è stata esaminata dal Tavolo Tecnico in data 15 giugno 2020
che ne ha valutato la coerenza con i principi del Regolamento n. 391 e ne assegnato la
competenza alla Circoscrizione 2
2. di dare avvio alla fase di co-progettazione, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento n. 391, secondo
le linee di indirizzo in premessa specificate che qui integralmente si richiamano, per il governo
condiviso del bene comune oggetto della proposta di cui al precedente punto 1, in funzione della
predisposizione di un patto di collaborazione tra la Città e i proponenti;
3. di dare atto che la co-progettazione di cui al precedente punto 2, che si realizzerà attraverso la
convocazione di riunioni e tavoli di lavoro con i proponenti, la pubblicità dei calendari degli
incontri e dei lavori, la predisposizione di eventuali documenti progettuali e di ogni altra azione
necessaria, sarà coordinata dall’Ufficio tecnico della Circoscrizione 2 in considerazione delle
tematiche e dei contenuti connessi agli obiettivi della proposta presentata;

Pag 4 di 6

4. di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012, il presente
provvedimento non comporta oneri di utenza;
5. di prendere atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico di cui alla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, in
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre
2012, come risulta da apposita dichiarazione allegata (all. 2)

Al momento delle votazioni risulta inoltre assente il Consigliere Morra.
Il Consiglio di Circoscrizione con votazioni per appello nominale, accerta e proclama il seguente
risultato:
PRESENTI N. 21
VOTANTI N. 20
FAVOREVOLI N. 20
CONTRARI N. //
ASTENUTI N. 1 (ANGELINO)
Il Consiglio circoscrizionale
DELIBERA
per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama,
1. di dare atto che la proposta di governo condiviso per l’area degli Orti del Parco Mennea
presentata in data 27/02/2020, al Servizio Trasformazioni Periferie, Beni Comuni con protocollo
n. 1-14/01 477, dalle Associazioni: AIAP Piemonte Valle d'Aosta con sede in Piazza Statuto 9,
10122 torino C. Fiscale n. 97009890589 - P.IVA 01151180997 Referente Ferruccio CAPITANI;
VOLO 2006 con sede in via Giolitti 21, 10123 Torino C.F. 94053840016 Referente Michele
CALLERI; EDUCADORA Onlus con sede in via Antonio Cecchi 17, 10125 Torino C.F.
97822750010 Referente Paolo ANGELETTI, che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante (all.1), è stata esaminata dal Tavolo Tecnico in data 15 giugno 2020
che ne ha valutato la coerenza con i principi del Regolamento n. 391 e ne assegnato la
competenza alla Circoscrizione 2
2. di dare avvio alla fase di co-progettazione, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento n. 391, secondo
le linee di indirizzo in premessa specificate che qui integralmente si richiamano, per il governo
condiviso del bene comune oggetto della proposta di cui al precedente punto 1, in funzione della
predisposizione di un patto di collaborazione tra la Città e i proponenti;
3. di dare atto che la co-progettazione di cui al precedente punto 2, che si realizzerà attraverso la
convocazione di riunioni e tavoli di lavoro con i proponenti, la pubblicità dei calendari degli
incontri e dei lavori, la predisposizione di eventuali documenti progettuali e di ogni altra azione
necessaria, sarà coordinata dall’Ufficio tecnico della Circoscrizione 2 in considerazione delle
tematiche e dei contenuti connessi agli obiettivi della proposta presentata;
4. di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012, il presente
provvedimento non comporta oneri di utenza;

Pag 5 di 6

5. di prendere atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di
valutazione dell’impatto economico di cui alla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, in
applicazione della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre
2012, come risulta da apposita dichiarazione allegata (all. 2)
________________________________________________________________________________
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Luisa Bernardini

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Gabriella Tetti

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato :
1.

DELCI2-53-2021-All_1-ParcoMennea_planimetria_orto_(1).pdf

2.

DELCI2-53-2021-All_2-OrtoMennea_proposta-di-collaborazione-2020_(1).pdf

3.

DELCI2-53-2021-All_3-Analisi_terreno_PROT._8218.pdf

4.

DELCI2-53-2021-All_4-Tavolo_Tecnico_PROT._3750.pdf

5.

DELCI2-53-2021-All_5-Provenienza_terreno_PROT._8218.pdf

6.

DELCI2-53-2021-All_6-VIE_All._2_Prop._n._19508.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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