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CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N. 1
Consiglio Circoscrizionale
N. Doc. 39

N. Mecc. 2019 02191/84

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DEL 12 GIUGNO 2019 ALLE ORE 17.30
Il Consiglio della Circoscrizione 1 “Centro-Crocetta” convocato nelle prescritte forme, nella
sala delle adunanze consiliari nel Centro Civico di Via Bertolotti 10, alla presenza del
Presidente Guerrini e dei Consiglieri:
AMBROGIO Paola

GRITTI Ilaria

SANNA Alessio

AVERNA Eleonora

GUGLIELMOTTI Enrica

SANTIANGELI Amalia

BADINI CONFALONIERI Alfonso

MARTINEZ Francesco

STRANIERO Giovanni

BALENA Davide

NICOLA Francesca

TAGLIAFERRI Federico

BENEDETTI Paolo

PENSI Debora

VALLINI Valter

CASTIGLIONE Dorotea

POGGIO Graziella

CATANZARO Angelo

PONTE Thomas

GAMBA Serena

RE Alberto

E quindi in totale, con il Presidente n. 22 Consiglieri presenti.
Risultano assenti i Consiglieri Casolati, Gatto, Santangelo.
Con l'assistenza del Segretario Giuseppe COSSIO
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:
C. 1 - PATTI DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E L’ASSOCIAZIONE
«CLEANUP TORINO ONLUS» NELL'AMBITO DEL PROGETTO CO-CITY UIA (URBAN
INNOVATIVE ACTIONS). APPROVAZIONE
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 1 - CENTRO - CROCETTA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 1 - PATTI DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E
L`ASSOCIAZIONE «CLEANUP TORINO ONLUS» NELL'AMBITO DEL PROGETTO COCITY UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS). APPROVAZIONE.
Il Presidente Massimo Guerrini, di concerto con il Coordinatore della IV Commissione
Francesco Martinez, riferisce.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (n. mecc. 2017 00433/070), si è
preso atto dell’approvazione da parte della commissione di selezione nell’ambito dell’iniziativa
UIA – Urban Innovative Actions del progetto Co-City e del finanziamento ad esso relativo che
ammonta ad Euro 4.125.891,44 a valere su fondi FESR, pari all’80% del budget totale del
progetto di Euro 5.157.364,30. Contestualmente si sono approvati lo schema di accordo di
partenariato e la bozza di contratto di sovvenzione, successivamente siglato in data 12 aprile
2017.
La Città di Torino, attraverso il progetto Co-City, realizzato in partenariato con Università degli
Studi di Torino, ANCI e Fondazione Cascina Roccafranca, propone una sperimentazione del
Regolamento n. 375 della Città di Torino “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), e prevede 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, rinviando a successive determinazioni dirigenziali
l’approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di
collaborazione e ogni altro provvedimento necessario all’attuazione delle procedure previste.
Come previsto dagli avvisi pubblicati, le proposte di collaborazione pervenute sono state
sottoposte a specifica valutazione, in seguito alla quale le proposte selezionate sono state
ammesse alla fase di co-progettazione con deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio

2019 02191/084

3

2018 (n. mecc. 2018 00710/070).
Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 44037/002
è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall’art. 7 comma 2 del Regolamento.
Con la predetta deliberazione venivano individuate le risorse economiche disponibili nell’ambito
del progetto Co-City e gli uffici responsabili delle attività di co-progettazione, da realizzarsi
attraverso la convocazione di riunioni e tavoli di lavoro con i proponenti, la predisposizione di
documenti progettuali, l’avvio di procedure necessarie alla realizzazione di lavori pubblici e
all’acquisizione di servizi o forniture, verificando, a seguito degli approfondimenti tecnici
necessari, tutte le condizioni di realizzabilità delle opere previste e introducendo tutte le
modifiche e integrazioni alle proposte presentate, volte a garantire le migliori condizioni di
sostenibilità e la coerenza con il progetto Co-City e con altri progetti e azioni attivate
dall’Amministrazione.
Per il territorio della Circoscrizione 1 sono state presentate dall’Associazione CLEANUP
TORINO ONLUS, due proposte:
1.
“Cura e animazione - gestione condivisa - del giardino di Via Giulio 7”: cura e gestione
condivisa del Parco Giulio, attraverso attività di presidio e valorizzazione dell’area (creazione del
giardino delle farfalle, spazio calcetto, pulizia dell’area, lezioni di lingua e attività culturali e
artistiche);
2.
“Cura e animazione della parte sopraelevata di Piazza Arbarello”: riqualificazione,
presidio e fruizione pubblica dell’area (cura e piccola manutenzione dello spazio pubblico,
promozione di attività artistiche, sociali e culturali).
La fase di co-progettazione relativa alle proposte in oggetto è stata avviata nei mesi scorsi anche
con successivi incontri e sopralluoghi tecnici. Alle attività di co-progettazione hanno partecipato i
soggetti proponenti e l’Amministrazione, con il supporto degli operatori della Rete della Case del
Quartiere. Un resoconto sintetico della fase di co-progettazione è disponibile on line sulla pagina
dedicata al progetto Co-City.
Le due proposte sono state poi valutate – in condivisione tra i soggetti proponenti,
l’Amministrazione centrale e circoscrizionale, con il supporto degli operatori della Rete delle
Case del Quartiere – ai fini dell’armonizzazione con le attività normalmente svolte dalla Città nei
due siti e dell’individuazione del percorso amministrativo in grado di assicurare, attraverso una
articolata attività di comunicazione, le condizioni di sicurezza delle attività del Patto.
Occorre ora approvare i Patti di Collaborazione di cui sopra che hanno ad oggetto:
Patto di Collaborazione con l'associazione “CLEANUP TORINO ONLUS” per la cura e
animazione (gestione condivisa) del giardino di via Giulio 7
Il Patto ha ad oggetto la cura e la gestione condivisa di Parco Giulio, Via Carlo Ignazio Giulio, 7,
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con una durata fino al 31/12/2021.
Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell’area oggetto del patto, l’obiettivo del presente
accordo è:
− presidiare e valorizzare gli interventi di riqualificazione effettuati dalla Città di Torino;
− promuovere il senso civico e lo spirito di collettività;
− favorire il rispetto delle aree e degli spazi pubblici attraverso attività di cura e animazione
promosse nel parco;
− contribuire a rendere la città più bella e più pulita.
Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all’art. 6, comma 1, del Regolamento,
avvengono attraverso le seguenti specifiche:
− creare un giardino delle farfalle;
− creare uno spazio per il calcetto con le porte e la rete;
− realizzare incontri di pulizia al parco;
− dare lezioni di lingua;
− organizzare attività ludico culturali e artistiche durante specifiche festività;
− favorire la lettura di libri.
Patto di Collaborazione con l’associazione “CLEANUP TORINO ONLUS” per la cura e
l’animazione della parte sopraelevata di piazza Arbarello
Il Patto ha ad oggetto la cura e la gestione condivisa della parte sopraelevata di Piazza Arbarello,
con una durata fino al 31/12/2021.
Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell’area oggetto del patto, l’obiettivo del presente
accordo è la riqualificazione, il presidio e fruizione pubblica della parte sopraelevata di piazza
Arbarello.
Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all’art. 6, comma 1, del Regolamento,
avvengono attraverso le seguenti specifiche:
− cura e piccola manutenzione dello spazio pubblico;
− miglioramento della qualità dell’ambiente urbano;
− diffusione del senso civico, della cultura del rispetto e della cura del bene pubblico, della
cittadinanza attiva, nell’applicazione del principio di sussidiarietà;
− promozione dell’espressione artistica e della “street art”, legittima e autorizzata;
− promozione della socialità, del senso di comunità, della cultura solidaristica e
dell’integrazione sociale.
La Giunta Circoscrizionale ha esaminato favorevolmente i progetti proposti in data 16 aprile
2019.
In data 8 maggio 2019 la Circoscrizione 1 ha promosso la consultazione pubblica in occasione
della IV Commissione prevista dal progetto Co-City concludendo positivamente la fase di coprogettazione.
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La Circoscrizione 1, dichiarandosi favorevole ad accogliere le summenzionate proposte, ritiene
pertanto opportuno approvare gli schemi di patti di collaborazione già sottoposti alle controparti e
da quest’ultimi preliminarmente accettati.
Come espressamente previsto nella circolare della Direzione Decentramento, Giovani e Servizi in
data 21 Maggio 2018 n. prot. 1848, la Circoscrizione 1 trasmetterà lo schema del patto di
collaborazione approvato dal presente atto alla Direzione Decentramento, Giovani e Servizi che
ne curerà l’ulteriore la trasmissione alla Giunta Comunale per gli adempimenti necessari per
l'attuazione del progetto Co-City. Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e
Pari Opportunità n. 30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell’ambito del
progetto Co-City e comunque ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due Avvisi
Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-progettazione per la definizione
di patti di collaborazione.
Esaurita tale fase, la formale sottoscrizione del patto di collaborazione verrà quindi demandata al
Dirigente d’Area della Circoscrizione 1, previa determinazione dirigenziale approvante tale
adempimento.
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2012
04257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si dichiara
che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
-

-

visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. mecc. 2015 02280/94 del 17 dicembre 2015, esecutiva dal 01/01/2016;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
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’art. 9 del Regolamento n. 375 della Città di
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Torino, “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la
gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, prevista dal progetto Co-City,
gli schemi di patti di collaborazione, allegati al presente provvedimento con l’Associazione
CLEANUP TORINO ONLUS (all. 1 e 2) che ha presentato le proposte illustrate in narrativa
da realizzare mediante Patti di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento;
2. di dare atto che tale proposta rientra nella fattispecie delle collaborazioni in ambito Co-City
ascrivibili alla tipologia “C” e dovrà pertanto essere sottoposta a successiva deliberazione
della Giunta comunale;
3. di trasmettere, in adempimento al precedente punto, gli schemi dei patti e la presente
deliberazione alla Direzione Decentramento, Giovani e Servizi che ne curerà l’ulteriore la
trasmissione alla Giunta Comunale per gli adempimenti necessari per l'attuazione del progetto
Co-City;
4. 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 CoCity, alla stipula dei suddetti patti di collaborazione, con facoltà di apportare le eventuali
modifiche non sostanziali necessarie;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico
dell’esercizio finanziario;
6. di dare atto che non ricorrono, per il presente provvedimento, i presupposti per la valutazione
dell’impatto economico, come risulta dall’unita dichiarazione (all. 3);
7. di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hanno riferito, oltre al Presidente Guerrini, i Consiglieri Martinez, Badini Confalonieri e Re.
IL PRESIDENTE

Invita i Consiglieri a votare il provvedimento deliberativo mediante votazione elettronica.
Al termine della votazione il Presidente proclama il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI:
VOTI FAVOREVOLI:

N. 22
N. 22
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Per l’esito della votazione che precede

IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui interamente si richiamano,
nell’ambito della consultazione pubblica di cui all’art. 9 del Regolamento n. 375 della
Città di Torino, “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la
cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani”, prevista dal
progetto Co-City, gli schemi di patti di collaborazione, allegati al presente provvedimento
con l’Associazione CLEANUP TORINO ONLUS (all. 1 e 2) che ha presentato le
proposte illustrate in narrativa da realizzare mediante Patti di Collaborazione, ai sensi del
suddetto Regolamento;
2. di dare atto che tale proposta rientra nella fattispecie delle collaborazioni in ambito Co-City
ascrivibili alla tipologia “C” e dovrà pertanto essere sottoposta a successiva deliberazione
della Giunta comunale;
3. di trasmettere, in adempimento al precedente punto, gli schemi dei patti e la presente
deliberazione alla Direzione Decentramento, Giovani e Servizi che ne curerà l’ulteriore la
trasmissione alla Giunta Comunale per gli adempimenti necessari per l'attuazione del progetto
Co-City;
4. 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 CoCity, alla stipula dei suddetti patti di collaborazione, con facoltà di apportare le eventuali
modifiche non sostanziali necessarie;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico
dell’esercizio finanziario;
6. di dare atto che non ricorrono, per il presente provvedimento, i presupposti per la valutazione
dell’impatto economico, come risulta dall’unita dichiarazione (all. 3);

Il Consiglio Circoscrizionale in conformità del distinto voto palese con 22 voti favorevoli,
DELIBERA
Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, IV comma del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).
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Si dà atto, che conformemente all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile.

