DIPARTIMENTO PROGETTI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE
AREA TRASFORMAZIONI PERIFERIE - BENI COMUNI
ATTO N. DEL 431

Torino, 25/05/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:
Antonietta DI MARTINO

Alberto UNIA

Marco Alessandro GIUSTA

Alberto SACCO

Antonino IARIA

Sergio ROLANDO

Maria LAPIETRA

Marco PIRONTI

Francesca Paola LEON
Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Roberto FINARDI
Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO:

PROPOSTA
DI
GOVERNO
CONDIVISO
PRESENTATA
DALLA
FONDAZIONE DI COMUNITA' PORTA PALAZZO PER L'AREA DEL
GIARDINO CARDINAL MICHELE PELLEGRINO. AVVIO DELLA FASE DI
CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO N. 391.

La Fondazione di Comunità Porta Palazzo ha presentato in data 13 dicembre 2020 alla Città, ai
sensi dell’art. 12 del Regolamento n. 391, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del
2 dicembre 2019 (mecc. 2019 01609/070) ed entrato in vigore il 16 gennaio 2020, una proposta di
governo condiviso per la riapertura dell’intera area del Giardino Cardinal Michele Pellegrino, sito in
piazza Borgo Dora, al fine di restituire alla comunità, in particolar modo alle bambine e ai bambini,
uno spazio di socializzazione e gioco.
Il Tavolo Tecnico, istituito ai sensi dall’articolo 10, comma 1 del Regolamento n. 391, ha esaminato
la proposta valutandone la coerenza con i principi del Regolamento stesso ed assegnandola alla
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competenza della Circoscrizione 7. Successivamente, d’intesa con la Circoscrizione 7, e con presa
d'atto del Tavolo Tecnico, si è stabilito di assegnare la competenza all’Area Trasformazioni Periferie
e Beni Comuni, in ragione delle possibili interazioni con altri progetti di rilevanza cittadina, quali il
progetto TONITE e il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. La Circoscrizione
7 sarà comunque sempre coinvolta sia nella fase di co-progettazione che nella fase di co-gestione.
La predetta proposta riguarda l’area del Giardino Cardinale Michele Pellegrino in piazza Borgo
Dora, di fronte al Sermig, un’area verde che ospita l'unica area giochi disponibile nel quartiere. Il
giardino è stato realizzato nel 2001 a cura della Città nell’ambito del progetto di rigenerazione
urbana The Gate, con la creazione di un’area dedicata al gioco dei più piccoli e un’ampia area ad
anfiteatro, circondata da alberi che oggi garantiscono molta ombra e protezione. Nel 2012 una
grande parte del giardino è stata destinata al Turin Eye, l’aerostato frenato a destinazione turistica,
che nel 2018 è stato dismesso; da quel momento il giardino è rimasto chiuso, continuando però ad
ospitare i manufatti che servivano al funzionamento del pallone aerostatico.
In seguito alle esigenze della comunità di quartiere, che dopo il primo lockdown dovuto
all’emergenza pandemica nella primavera 2020 ha espresso la necessità di disporre di spazi
all’aperto per riconquistare la socializzazione in sicurezza, il Giardino Cardinal Pellegrino è stato
identificato come uno spazio idoneo per un utilizzo in tal senso; grazie a un protocollo di intesa tra
la Fondazione di Comunità di Porta Palazzo, l’associazione Fuori di Palazzo e la Circoscrizione 7 è
stata garantita l’apertura di una porzione del giardino dedicata ad area gioco bimbi. Parallelamente,
per la messa in sicurezza dell’area è stata realizzata un’attività di crowdfunding e la Circoscrizione
7 ha effettuato la manutenzione di giochi e piante.
Con la predetta proposta di collaborazione, la Fondazione di Comunità Porta Palazzo intende
completare la riapertura della parte di giardino ancora inaccessibile alla comunità e intervenire per
aumentarne la fruibilità, attraverso molteplici azioni che coinvolgano gli abitanti nella cura e
gestione condivisa dell’area.
L’Amministrazione condivide gli obiettivi della proposta, volti all'ampliamento degli spazi aperti
fruibili dalla comunità dell’area di Porta Palazzo, e le seguenti linee di indirizzo, in essa contenute,
per il governo condiviso:
• consentire ad associazioni e gruppi informali attivi nel quartiere di Porta Palazzo di disporre di
spazi aperti per la realizzazione di attività dedicate all’infanzia e all’adolescenza;
• consentire alle famiglie di disporre dell’intera area gioco bimbi, anche in considerazione del fatto
che si tratta di una delle poche presenti nel quartiere;
• ampliare gli spazi per le attività della Scuola per l’Infanzia Maria Teresa di via Mameli (che
dispone al suo interno di un piccolo giardino, spesso non sufficiente a ospitare le attività
didattiche);
• coordinare le azioni previste dal patto con quelle attivate dal progetto TONITE e con quelle che
potranno eventualmente essere attivate nell’ambito del Programma Innovativo Nazionale per la
Qualità dell’Abitare.
La proposta è altresì coerente con le Linee programmatiche della Città approvate dal Consiglio
Comunale e si ritiene pertanto opportuno dare avvio alla fase di co-progettazione, ai sensi
dell’articolo 12 del Regolamento n. 391.
Nella fase di co-progettazione saranno coinvolti, oltre all’Area Trasformazioni Periferie e Beni
Comuni, la Circoscrizione 7 e l’Area Verde e Arredo Urbano.
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
dal Responsabile dell'Unità Operativa "Gestione Progettazione Coordinamento Periferie e Beni
Comuni", 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 o
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subire variazioni, specie in relazione alla sua fattibilità tecnico-economica.
Inoltre, anche a seguito della sensibilizzazione ottenuta attraverso l'inziativa di crowdfunding, è
stata presentata una proposta di sponsorizzazione da parte di un operatore economico, sulla base
dell'Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività e iniziative legate alla
manutenzione, valorizzazione, promozione e cura del verde pubblico comunale anni 2020 - 2021.
Ciò permetterà di mettere in sicurezza l'intera area, favorendo ancor di più la realizzazione di
attività di governo condiviso previste dalla proposta di collaborazione.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
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 suddetto Testo Unico sono:
◦ favorevole sulla regolarità tecnica;
◦ favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
1) di dare atto che la proposta di governo condiviso per l’area Giardino Cardinal Michele
Pellegrino, presentata in data 13 dicembre 2020 dalla Fondazione di Comunità Porta Palazzo, che si
allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante (all. 1), è stata esaminata dal
Tavolo Tecnico che ne ha valutato la coerenza con i principi del Regolamento n. 391 e che la
competenza, d’intesa con la Circoscrizione 7, è stata assegnata all’Area Trasformazioni Periferie e
Beni Comuni;
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 dal Responsabile dell'Unità Operativa "Gestione Progettazione
Coordinamento Periferie e Beni Comuni" 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;
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 del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012
05288/128) , come risulta da apposita dichiarazione allegata (all. 2).
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Proponenti:
L'ASSESSORE
Marco Alessandro Giusta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
IL DIRIGENTE
Valter Cavallaro
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Elena Brunetto
________________________________________________________________________________
LA SINDACA
Firmato digitalmente
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Mario Spoto

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.

DEL-431-2021-All_1-All._1_proposta_Giardino_Pellegrino.pdf

2.

DEL-431-2021-All_2-All._2_Dichiarazione_non_presupposti_impatto_economico.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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