DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI,
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CIRCOSCRIZIONE 3
ATTO N. DD 1241

Torino, 26/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:

C. 3 - PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA'' DI TORINO E LA
CHIESA CRISTIANA EVANGELICA - ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA PER
LA CURA E MANUTENZIONE DELL’AREA VERDE ANTISTANTE
L’INGRESSO DELLA CHIESA IN VIA SPALATO 9/B. APPROVAZIONE.

La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell’11
Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini/e ed
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Con determinazione del
Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 44037/002 è stato istituito il Gruppo
di Lavoro (successivamente rinominato Tavolo Tecnico), previsto dall’art. 7 comma 2 del
Regolamento, per la valutazione preliminare delle istanze di collaborazione.
In data 26 luglio 2018 (prot. 751 – 1,40,1) la Chiesa Cristiana Evangelica, sita in via Spalato 9/B, ha
presentato agli uffici del Servizio Beni Comuni una proposta di collaborazione per la cura e la
gestione dell’area verde di fronte l’ingresso principale della medesima, in modo da poterne
effettuare la pulizia, il taglio dell’erba, l’eventuale posizionamento di piante ornamentali, fiori, ecc..
Con l’avvio del Patto la Chiesa si propone, infatti, di mantenere la suddetta area sempre pulita e
ordinata, cosa che da alcuni anni, purtroppo, la Circoscrizione non riesce ad effettuare con regolarità
a causa della contrazione delle risorse assegnate alla manutenzione del verde.
Il Tavolo Tecnico, convocato dall’ufficio Beni Comuni in data 26 settembre 2018, ha valutato
positivamente l’istanza pervenuta individuando, per la natura ordinaria della proposta e sulla base
delle indicazioni contenute nel Regolamento, la Circoscrizione quale Servizio competente per
l’avvio dell’istruttoria.
Nei mesi successivi e nel corso del 2019 la Circoscrizione ha valutato la proposta rilevando,
tuttavia, criticità in merito alla richiesta della Chiesa Cristiana Evangelica di riattivare un toretto e
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di avere una fornitura di attrezzi manuali per eseguire le attività proposte.
Nel frattempo, nel corso della lunga fase di istruttoria la Città di Torino, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019, ha approvato il nuovo
Regolamento (n. 391) per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino che ha sostituito il
precedente Regolamento n. 375.
Nelle corso del 2020, a causa dei notevoli problemi causati dall’avvento dell’emergenza del Covid19, sono di fatto state sospese tutte le attività istruttorie legate alle richieste di collaborazione,
compresa quella in oggetto che è ripresa solamente nel mese di settembre 2020.
Nel corso dell’autunno 2020 sono state pertanto risolte le criticità legate all’attivazione della nuova
fontanella e alla richiesta di fornitura di attrezzi manuali per operare nell’aiuola. In particolare, per
quanto riguarda l’allaccio del toretto alle rete idrica la SMAT, interpellata dalla Circoscrizione, ha
comunicato che non vi era la possibilità di ripristinare la fontanella se non andando a dismetterne
altre, ciò al fine di non aumentare i costi delle utenze idriche in carico alla Città.
Per quanto riguarda la fornitura di attrezzi l’ufficio ha contattato la Casa del Quartiere la quale, pur
disponendo di una attrezzoteca che viene messa a disposizione di associazioni e/o cittadini attivi che
sottoscrivono Patti di Collaborazione, ha comunicato che questa è fornita solo di attrezzature
elettriche quali decespugliatori, soffiatori, tagliasiepi, ma non da attrezzature manuali (zappette,
rastrelli, palette, ecc.).
Informato delle due problematiche il Pastore della Chiesa ha comunicato che per l’acqua e per gli
attrezzi avrebbe provveduto autonomamente.
Al termine delle verifiche sopra esperite la Circoscrizione ritiene pertanto accoglibile la richiesta
della Chiesa Cristiana Evangelica.
La collaborazione che si intende avviare con il presente patto rientra tra quelle previste nell’art. 13
(Collaborazioni Ordinarie) del Regolamento n. 391.
La proposta di collaborazione è stata infine proposta all’attenzione del Giunta Circoscrizionale che
in data 15 febbraio 2021 ha espresso parere favorevole.
Si è provveduto quindi a predisporre lo schema di Patto di Collaborazione e dei relativi allegati
della durata di tre anni (con possibilità di rinnovo mediante accordo espresso in forma scritta previa
verifica della sua puntuale e corretta esecuzione).
Lo schema del Patto di Collaborazione e del relativo allegato è stato inviato in data 23/03/2021 al
Pastore Angelo Gargano per presa visione e preliminare accettazione. Il documento sottoscritto è
stato restituito in pari data.
In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento n. 391, il procedimento può ora
concludersi con la formale approvazione del patto di collaborazione mediante la presente
determinazione dirigenziale.
Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet
“Amministrazione trasparente”.
Tutto ciò premesso,
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LA DIRIGENTE

•

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

•

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
DETERMINA

1. di approvare e dar attuazione, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente
richiamate, lo schema di patto di collaborazione tra la Città di Torino - Circoscrizione III e la
Chiesa Cristiana Evangelica – Assemblee di Dio in Italia, nella persona del Sig. Pastore Angelo
Gargano, per la realizzazione della proposta di cura e gestione dell’area verde antistante
l’ingresso principale della Chiesa di via Spalato 9 /B (Allegato 1);
2. di dare atto che tale proposta rientra nella fattispecie delle collaborazioni previste nell’art. 13
(Collaborazioni Ordinarie) del Regolamento n. 391;
3. di dare atto che il Patto di Collaborazione non produce ulteriori costi a carico della Città;
4. di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non rientra tra le attività
relative alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico;
5. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Elisabetta De Nardo
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