CIRCOSCRIZIONE 6 ^
Barriera di Milano - Regio
Parco - Barca - Bertolla Falchera - Rebaudengo Villaretto

DELCI6 21 / 2021

22/06/2021

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 6 ^ - Barriera di Milano - Regio
Parco - Barca - Bertolla - Falchera - Rebaudengo - Villaretto

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente
SALERNO Carlotta, le Consigliere ed i Consiglieri:
ANASTASIA Maurizio

DI PUMPO Alessandro

MANECCHIA Ivo

AVRAMO Alessandro

FESTA Chiara

MARTELLI Isabella

BARBIERI Onofrio

GARCEA Domenico

RUSSO Daniele

BERAUDO Andrea

GIORGITTO Pasquale

SCAGLIOTTI Enrico

CAMBAI Fabio

LANZA Corrado

SCIRETTI Alessandro Ciro

CANGELLI Valter

LEDDA Antonio

ZITO Rocco

CATIZONE Giuseppe

LICARI Numinato

CECCARELLI Saar

LOMANTO Valerio

CIAPPINA Valentina

MANCINI Carmela

In totale, con il Presidente, n. 25 presenti.

Con la partecipazione del Segretario MANFREDI Paolo.
SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO:

ART. 42 COMMA 2. PRESA D'ATTO E AVVIO DELLA FASE DI COPROGETTAZIONE PRESSO I CAMPI SPORTIVI PIETRA ALTA, SITI IN
CORSO VERCELLI 483, AI SENSI DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO 391
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Un gruppo di associazioni e istituti scolastici: Liceo Statale Giordano Bruno, Agenzia per lo
Sviluppo di Pietra Alta, Coop. Animazione Valdocco Educativa di Comunità, D.D. Anna Frank, I.C.
Leonardo Da Vinci, Sharing Torino Housing Sociale, Ass. GiochImpara, Ass. Antiloco, ha
presentato in data 28 novembre 2019 alla Città, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento n. 375,
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione dell’11 gennaio 2016 (mecc. 2015
01778/070), esecutiva dal 25 gennaio 2016, una proposta di gestione condivisa per un intervento
mirato all’animazione sociale dello spazio dei Campi Sportivi di Pietra Alta coinvolgendo la
comunità ed il quartiere e, in particolare, adolescenti e giovani in maniera pro-attiva.
Considerato che in data 2 dicembre 2019, con deliberazione (mecc. 2019 01609/070) il Consiglio
Comunale ha approvato il nuovo Regolamento n. 391 per il Governo dei Beni Comuni Urbani nella
Città di Torino, in vigore dal 16 gennaio 2020 e che per quanto riguarda la disciplina dei Patti di
collaborazione, esiste una sostanziale continuità e coerenza con quanto disposto dal precedente
Regolamento n. 375, la proposta di collaborazione può essere accolta ai sensi del nuovo
Regolamento.
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
competenza della Circoscrizione 6.
La proposta di collaborazione riguarda i Campi Sportivi di Pietra Alta siti in corso Vercelli 483;
l’area è stata completamente riqualificata nel 2019, nell'ambito del Progetto AxTO.
L'area di circa 10.000 mq inutilizzata e abbandonata è stata ripulita e trasformata in un'area fruibile
da tutti. Sono state realizzate due zone, una dedicata alla sosta e alla socializzazione ed una
all'attività sportiva. Nella prima sono stati collocati tavoli da ping-pong e calcio balilla, tavoli e
sedute in cls. Nella parte più bassa dell'area sono stati realizzati 3 campi sportivi: tennis, calcetto e
basket corredati rispettivamente da rete, porte e canestri, aperti al pubblico e sono state posizionate
sedute con schienale in cls.
Dalla sua apertura a termine dei lavori, l'area è stata utilizzata dagli abitanti e dagli studenti delle
scuole limitrofe, attraverso i quali si è attivato il gruppo di associazioni e scuole proponenti per la
sua gestione e mantenimento.
A seguito dell’emergenza sanitaria i campi da gioco sono stati chiusi da marzo 2020, riaperti per un
breve periodo nell'estate 2020 e, successivamente, richiusi, pertanto i soggetti proponenti, in primo
luogo gli istituti scolastici, non hanno potuto usufruire degli spazi e proseguire con la coprogettazione delle attività.
Nel corso del 2020 i presidenti di cinque Club Rotary, hanno espresso l'interesse a presentare una
proposta per la riqualificazione di una o più aree verdi, giochi bimbi o aree dedicate allo sport. A
seguito di alcuni incontri informativi con l'Ufficio Beni Comuni, i presidenti propongono di
coinvolgere i propri soci e di attivare un progetto sull’area di Pietra Alta.
Per lo svolgimento delle attività sportive si rileva principalmente la mancanza del punto acqua,
intervento indicato come necessario per una buona fruizione dei campi, pertanto nell’aprile 2021
viene installata una fontanella nell’area dei campi sportivi. Il Rotary Club si impegna anche per la
realizzazione di una struttura per il calisthenics e per la fornitura di materiale e attrezzature sportive
e per il gioco agli istituti scolastici.
Con la predetta proposta di collaborazione, il gruppo di associazioni e istituti scolastici intende
completare la riapertura dei campi sportivi intervenendo per aumentarne lLa fruibilità e coinvolgere
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. migliorare il livello di fruizione degli spazi aggregativi e ludici
b. favorire il mix sociale e sviluppare il senso di appartenenza
c. coinvolgere i cittadini e i fruitori dei campi sportivi nella cura e manutenzione degli spazi
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d. coinvolgere altre realtà del territorio (imprese, aziende, associazioni sportive, privato sociale)
nella cura e nell’animazione degli spazi (eventi aggregativi e culturali)
e. avviare attività d’animazione ed educativa di strada per adolescenti
f. avviare un percorso di protagonismo giovanile volto ad attivare i giovani nella cura dello spazio
e nella proposta di attività per i loro pari
g. istituire un dialogo aperto e costante tra i proponenti e le istituzioni cittadine quali Circoscrizione
e Città di Torino, volto al miglioramento delle strutture e dei servizi presenti.
Nella fase di co-progettazione sarà coinvolta, oltre alla Circoscrizione 6, l’Area Trasformazioni
Periferie e BeniComuLa 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 Direttore di area pro Tempore della circoscrizione 6, Che verrà in
particolare delle competenze del dell’ufficio tecnico della circoscrizione in considerazione dle
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.
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.
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;
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
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per quanto espresso nella parte narrativa, che qui integralmente si richiama,
1. di dare atto che la proposta di governo condiviso per l’area dei Campi Sportivi di Pietra Alta
presentata in data 28 novembre 2019 da gruppo di associazioni e istituti scolastici: Liceo Statale
Giordano Bruno, Agenzia per lo Sviluppo di Pietra Alta, Coop. Animazione Valdocco Educativa
di Comunità, D.D. Anna Frank, I.C. Leonardo Da Vinci, Sharing Torino Housing Sociale, Ass.
GiochImpara, Ass. Antiloco, 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 è stata assegnata alla Circoscrizione 6;
2. di dare atto che nell'anno 2020 l'emergenza Covid ha inevitabilmente impedito l'avvio della fase
di co-progettazione, non essendo stata di fatto permessa la fruizione continuativa dello spazio
oggetto della stessa;
3. 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;
4. di dare atto che la co-progettazione di cui al precedente punto 3, 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 Proposte progettuali connesse agli obiettivi
della proposta presentata;
5. di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012, il presente
provvedimento non comporta oneri di utenza;
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 Consiglio, con votazione per appello nominale:
PRESENTI 25
VOTANTI 25
FAVOREVOLI 25
CONTRARI /
ASTENUTI /
DELIBERA
1. di dare atto che la proposta di governo condiviso per l’area dei Campi Sportivi di Pietra Alta
presentata in data 28 novembre 2019 da gruppo di associazioni e istituti scolastici: Liceo Statale
Giordano Bruno, Agenzia per lo Sviluppo di Pietra Alta, Coop. Animazione Valdocco Educativa
di Comunità, D.D. Anna Frank, I.C. Leonardo Da Vinci, Sharing Torino Housing Sociale, Ass.
GiochImpara, Ass. Antiloco, 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 è stata assegnata alla Circoscrizione 6;
2. di dare atto che nell'anno 2020 l'emergenza Covid ha inevitabilmente impedito l'avvio della fase
di co-progettazione, non essendo stata di fatto permessa la fruizione continuativa dello spazio
oggetto della stessa;
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3. 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;
4. di dare atto che la co-progettazione di cui al precedente punto 3, 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 Proposte progettuali connesse agli obiettivi
della proposta presentata;
5. di dare atto che, ai sensi della Circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012, il presente
provvedimento non comporta oneri di utenza;
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
Carlotta Salerno

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Paolo Manfredi

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.

DELCI6-21-2021-All_1-proposta-di-collaborazione-pietra_alta.pdf

2.

DELCI6-21-2021-All_2-V.I.E.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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