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PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA LA CITT# DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE ACMOS
PER LA RIGENERAZIONE E LA CURA DEL PORTICATO EX-CEAT

PREMESSO CHE:

a) L afi. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale,
affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa
di ciuadinile, singoli/e e associati/e, per 1o svolgimento di attività di interesse generale;
b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 017781070
dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini/e
e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito:
Regolamento);

Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mece.2017
44037rcAz è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall'art. 7 comma ? del Regolamento
(di seguito: Gruppo di Lavoro);
d) n progetto Co-City, frnanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
dell'Unione Europea, in seno all'iniziativa UIA-Urban Innovative Actions, intende
promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima sperimentazione

c)

e)

s)
h)

i)

j)
k)

del Regolamento;
Con deliberazione della Giunta Comunàle del 28 rnarzo 2017, n. mecc. 2017 01148/070, sono
stati individuati, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento, i beni comuni urbani oggetto delle
azioru previste dal progetto Co-City e sono state approvate le linee di rndirizzo per la cura,
gestione condivisa e rigenerazione, rinviando a successive determinazioni dirigenziali
I'approvazione e pubblicazione degli awisi pubblici per la presentazione di proposte di
collaborazione;
Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 30 del23
maggio 2017, n. meqc. 20fi Al%71070, adottata nell'ambito del progetto Co-City e
comunque ai sensi delliart. 9 del Regolamento, sono stati emanati due Awisi Pubblici relativi
alla presentazione di proposte ftnalizzate alla co-progettazione per la definizione di patti di
collaborazione [di seguito : Awisi] ;
Come previsto dagli Awis| con determinazione dirigenziale del 9 ottobre 2017 (mecc. 2017
440581070) sono stati/e individuati le ille cinque componenti del Gruppo di Lavoro, per la
valutazione delle proposte di collabor azione;
In data 3010312018, con invio tramite posta elettronica acquisita dal Servizio Progetto AxTO
Beni Comuni Perifeiie, con protocollo n. 274, conservata agli arti, Acmos -APS, con sede Via
Leoncavalla 27 - Torino, C.f. 97590480014 - PI 08480610016, ha presentato la proposta
Riqualificazione e cura del porticato Ex-Ceat mediante Patto di Collaborazione, ai sensi del
suddetto Regolamento;
A seguito dglla pubbiicazione telematica e della positiva valutazione della predetta'proposta,
con deliberàzione della Giunta Comunale del24luglio 2018, n. mecc.2018 031311070 è
stata awiata la fase di co-progettazione per definire il programma di cura, come previsto
dall'ar1. 9, comma 4, del Regolamento e dall'art. 6 degli Awisi;
Con determinazione dirigenziale del22 febbraio 2018,.n. mecc. 2018 408221070 Sono state
approvate le Linee Guida per la Co-progettazione;
All'esito dell'attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita sezione
del sito Internet, la proposta presentata da I'Associazione Acmos prevede dunque, nella sua
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La città di Torino (di seguito: città),
c.F. e p. IVA n. 00514490010, con
sede in Torino, piazza
Palazzo di città n' 1, nerà persona
Ji'vln""*o si*orr", Dirigente ai a.", circoscrizione
Messina il L0lll/1965, q"àt" .uppràr"rrtante
6, nato a
del
suddltto
Ente
in
bas"
a
quanto
deliberazione delra Giunta comu"ài"
disposto con
fa"r 24tugriozoriln. mecc.2018
03 r3r/070);
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L'AssociazioneAcmo'(1i1"^g3,o:Proponente)consedein@C.F.e/oP.IVA
c.F. 975904S0014 _ pI- 08-4806100i6.
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di seguito congiuntamente definiti
come..le parti,,,
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Il presente Patto di collaborazione (in seguito:-Patto)
ha ad oggetto la rigenerazione e la
del porticato Ex-ceaf per il periodo
cura
indiJato a .ur""rrivo art. g. L,area
si trova sul ter.ritorio
della circoscrizione 6, in vialeoncavallo
27 ed.è costituita da uno spazio coperto
di circa 250
metri quadrati su.cui si affacciano gli
accessi alie ar.o"iuriorri a.rri*
òruppo
Abele e che
consente anche
pi..olo parcheggioìor,o di fronte all,ingresso
"
rneridionale
del Giardino Giuseppe sàragat.
'n Negli .anni
la ?"onu'o andata
un progressivo
abbandono e degradq ,ro.rortlnt.
r,
servizi pubblici (la sala polivalente
della circoscrizione
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i,Anagrafe e servizi sociali
decentrati; la sezione di zona delra porizia
Municip"r., ii Liceo Einstein).
a uso pubblico deil'area oggetto
der patto, gti obiettivi del
I.H:,:Tjffiff"t}::stinazione
2.l.Trasformare lo spazio di Via
Leoncavallo da luogo marginale, ,.repulsivo,,
e origine di
conflittualità' ad un luogo che sia attrattivo
e quindifruibile da tma
tà
cittadinanza.
2'2'Restitui.e il porticato alla colleuività,
,ro, ,olo p". irroogriare gri abitanti
quartiere a
torna.e a utllizzatlo come passaggio,
*u peot à-por.urro percepirro comeder
un ruogo sur
quale si possa dawero immàginare
e progettare.

il porticato collegamento simbolico,e materiale delle diverse realtà che lavorano
nell'isolato, rendendo da un lato "visibili" e identificabili tali realta e dall'altro favorendo

2.3.Rendere

3.

tra loro lacreazione di connessioni.
2. .Attivare un lavoro di rete con enti e gruppi di cittadini per progettare e realizzare attivitàt
che consentano la riappropriazione dello spazio da parte della comunità.
2.S.Facilitare l'attivazione di percorsi di accompagnamento delle persone senza fissa dimora
verso i servizi competenti in materia, in modo da favorire il dialogo e I'incontro con le
istituzioni e mantenere l'attenzione su11a situazione delle persone senza dimora.
Le azioni e gli interventi previsti, di seguito elencati, anche con riferimento all'art. 6, comma
1 del Regolamento, sono suddivise in "propedeutiche" (P) all'awio delle attività (vengono
perciò svolte una volta soltanto oppure una tantum) e "ordinarie" (O).
3.1.Pulizia generale dello spazio (P).
3.2.Ritinteggiatura delle pareti (P) (con la collaborazione del progetto Murarte, si veda il
successivo articolo 2 punto 6).
3.3.Decorazione dei cubi dissuasori e della pavimentazione in corrisponder:ra degli accessi
alle AssociazioniAcmos e Gruppo Abele (P).
3.4.Cura e presidio dello spazio (O).
3.S.Attività di animazione dello spazio: attività ludico-ricreative e di educazione alla
ciuadinanza, di carattere artistico, sportivo o musicale in particolare con giovani e
bambini (O).
3.6.Coinvolgimento di altre realtà del territorio (Biblioteca, Liceo Einstein, Gruppo Abele,
etc) nella cura e nell'animazione dello spazio (O).
3.T.Contattare i servizi che si occupano.delle persone senza dimora, fare da tramite per
favorire il dialogo e I'incontro con alcuni casi e attivare una rete che si interessi sul tema
(P).

Art.2
RUOLO DELLE PARTI E MODALITA'DELLA COLLABORAZIONE
ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore
progetto,
conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca,
rcalizzazione dei
pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opporfunità e contrasto alle
discriminaziottr.
Ai Proponenti è consentito l'uso del porticato Ex-Ceat, descritto al precedente arl. 1 comma 1.
I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del suddetto bene,
garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo Ie attività concordate.
I Proponenti si irnpegnano a prendersi cura con la massima diligenza del suddetto bene,
garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività concordate.
I proponenti per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste si impegnano a:
5.1.
Effettuare la pulizia generale dello spazio (P).
(P) (con la collaborazione del progetto Murarte, si veda
5.2.
Sitinteggiare le pareti
il succedsivo arlicolo 2 punto 6).
5.3.
Decorare i cubi dissuasori e la pavimentazione in corrispondenza degli accessi
delle Associazioni Acmos e Gruppo Abele (P).
Cura e presidio dello spazio (O).
Progettare e rcalizzare le attività di animaziane dello spazio: attività ludicoricreative e di educazione alla cittadinanza, di carattere artistico, sportivo o musicale
in particolare con giovani e bambini (O).

1. Le Parti si impegnano

2.
3.

4.
5.

5.4.
5.5.

Gruppo
coinvolgere le altre realtà del territorio (Biblioteca, Liceo Einstein,
Abele, etc) nelà cura e nell'animazione dello spazio (O)'
fare da tramite
Contattare i servizi che si occupano delle persone senza dimora,
5.7.
attivare una rete che si interessi sul
per favorire il dialogo-e l'incontro con^alcuni

5.6.

.
"

"urf"

tema (P).
Pulizia de1lo sPazio
Ritinteggiatura delle Pareti

partner del progetto co-city, compatibilmente con le risorse disponibiii
dei patti di collaborazione
nell,ambito del progetto, possono supportare la tèalizzazione
di manutenzione e attività di
attraverso acquisti ai U"rri di consum o, attrezzature, lavori
collaborazione la città collabora
com,nicazione. Allo scopo di promuoveie il buon esito della
per la realizzazione di un'opera
attraverso una collaborazione con i.l progetto Murarte,
(la città prowederà al
artistica murale e di un evento aggregativo iollegato alra realizzazione
dei materiali per la
coinvolgimento dei referenti p"i it"p.ogetto Murarte e alla fornitura

6. La Città e i

ealizzazione de 11' oPera) .
la fruizione collettiva dei beni
Durante 1o svolgimento delle auività previste, sarà garantita
comuni oggetto del presente Patto'
1 lett. j) del
Nel rispetto del principio di autonomia civica' di cui all'art. 3, comma

r

7.
8.

g.

delle pratiche di
Regolamento,perilcoordinamentodelleattività e it migtior esito
dei
u**it itttuzione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno awalersi
seguenti strumenti:
- incontri di coordinamento di cui all'articolo 7'
devono essere comunicate dai
Eventuali modifiche delle modalità di àzionee delle prestazioni
adeguata pubblicità secondo le
Proponenti e concordate con la città, che si impegna a darne
previsioni del Regolamento.

Art.3
FORME DI SOSTEGNO
previsto dalla deliberazione
1. Per facilitare la più piena esecuzione deil presente Patto, come
prevede le seguenti forme di sostegno:
della Giunta Comunaie del ... (mecc. ...), l; Città
comunali e
a. Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffrci

circoscrizionali e delle Case del Quartiere;
13, comma 2, lettera b)
b. Esclusione dall,applicazione del canone ai sensi dell'articolonell'ambito
del Patto, che
del Regolamento C.o.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte
assimilabili a quelle
richiedono l,occupazione di ìroto p.rUUlico, in quanto attività
svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse;
c. Azioni di informazione e comunicarione, come previsto dal progetto Co-City;
comodato d'uso gratuito dalla
d. Attrezzafixe e beni di consumo, che saranno forniti in progetto
Co-City (vedi elenco
Fondazione Cascina Roccafranca, come previsto dal
allegato);

t

Art.4
RESPONSABILITA" SICURE ZZAE COPERTURA ASSICURATIYA
responsabili
attivitàr previste dal presente Patto, i Proponenti sono
di prevenzione, protezione'
dell,osserv afiza., ove previsto, delle dispoìizioni in materia
anche sulla base delle informazioni
sicurezza,salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi,
che saranno fomite dalla Città.

1. Nell'esercizio delle
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Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto un "Verbale
di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" sottoscritto da
entrambe le Parti e contenente:
a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e

specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività

concomitanti;
b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione
individuate dai proponenti;
c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività
previste dal patto.
3. I Proponenti individuano nella persona di Ramona Boglino la supervisora cui spetta la
responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel "Verbale di
coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attivitàf', allegato al
presente Patto. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuatolawluna diverso/a
referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose,
ivi compresa la Città, nell'esercizio delle attività previste dal Patto.
5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attivi/e che
stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la copertura assicurativa
dei/delle propri/e associati/e.

Art.5
INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1.

2.
3.
4-

L'eventuale ulteriore realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le parti
ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere possono essere
eseguite a spese della Città o dei Proponenti.
I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo che
l'Amministrazione decida di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene comune urbano.
In ogm caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al momento
dell' accordo sulla loro realizzazione.
Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

AÉ.6
PUBBLICITA'DEL PATTO
1.

I1 presente Patto è pubblicato sul sito internet uffrciale della Città al fine
diffirsione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

di favorire la

AYt.7
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
1.

Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità
descritti all'art. p0, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle a.zioni
previste dal presente patto sono realizzate attraverso:

-

coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste,
convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le parti.

incontri

di

'

DURATA E SCADENZA DEL PATTO

Il presente Patto ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla
scadenza,
previa verifica della sua punfuale e corretta esecuzione, le
Parti possono rinnovarlo mediante
accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del
Regolamento.
2. All'awio delle attività viene sottoscritto dalle
Parti il "Verbale di coordinamento e
cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" contenente
la descrizione dello stato
dei luoghi.
a
J.
I Proponenti ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività
hanno diriuo di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo
tra le parti.
4. Alla scadenza del Patto- ii bene verrà ripreso in carico
a tutti gli effetti di legge dalla Città, che
redigerà relativo verb{9 di riconsegna. Fino alla data della
firma del verbàÉ di riconsegna, i
Proponenti hanno l'obbligo di mantenere il bene nello stato
medesimo in cui l,hanno ricevuto,
salve le previsioni
.del comma precedente e l'eventuale deterioramento risultante dalle
modalità di uso e fiuizione previste dal presente patto.
1.

Art.9
CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. Il presente

a'

Patto è sottoposto arle seguenti condizioni risolutive:
condotte e modalità di svolgimento delle azioniconcordate
che costituiscono forme di uso
privativo e/o di inagionevole esclusione dalla fruizione collettiva
del bene comune
urDano:

b. conclusione di sub-contratti
presente Patto;

che affidano a soggetti terzi

le azioru caratterizz-_fii il

realizzazione di attività economi che ftnalizzate a generare profitti
per i proponenti e/o per
soggetti terzi;
d. altre reiterate inadempi enze di quanto previsto dal presente patto.
2. Alrreratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma
precedente, le parti sono tenute a
comunicare l'intenzione di awalersene, L'operare di una condizione
risolutiva obbliga i
Proponenti a rimettere irnmediatamente il bÀne oggetto del Patto
nella disponibilità della
Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del
sito Internet dedicata.
c.

Art. l0
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

t.

La Città può

recedere dal presente Patto per circos tanziati motivi soprawenuti
alla
conclusione dell'accordo, che rendono gli intèrventi concordati
sul bene àomune urbano
incompatibili con la migliore promozione"dell,inter.rrà
fràuri.".
2.
possono recedere per giusta causa dai presente patto,
fomendo adeguata
l*:.y:li
motlvazone.
1
J. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi
è esercitata tramite comunicazione all,altra
Parte effettgata con lettera raccomandata AR. o con posta
elettronica certificata e pubblicata
sul sito Internet della città. Il recesso ha effetto decorso un
termine di preawiso non inferiore
a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.
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Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del patto, insorgano
controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito
un tentativo di
conciliazione secondo quanto previsto dall,articolo 23 del Regolamento.

Art.12
SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

I
i

1.

Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei proponenti. I
presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai
fini fiscali, si applica l,imposta di
Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 delà Tariffa parte seconda
del Dpn. 26 apile 19g6
n.

13

l.

DISPO
l

'

AÉ. 13
SZIONE INTERPRETATIVA

In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente patto
si
interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti e per
la Città di dare
corso agli interventi concordati.

Art.14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1' Ai sensi del Regolamento

UE 2016-679 (GDPR - General Data protection Regulation), i dati
personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto saranno
oggetto di trattamento e
pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente
ai fini della
realizzazione del progetto Co-City, con esòlusiorr" di qualsiasi ulteriore
finalità di trattamento.
Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche
tramite propri/e
preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

;

Fatto, letto e sottoscritto per acceffazione.

Torino,

Per i Proponenti
Diego MONTEMAGNO

.

Per la Citta
dott. Vincenzo SIMONE

IL SEGRETARIO

LA PRESIDENTE
Carlotta SALERNO
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La presente deliberazione ai sensi dell'art, 1.34,3" comma del nuovo Testo Unico, è in corso di
pubblicazione allAlbo Prel6rio del Comune pe-r 15 giorni a partire dal3ll2l20l9.

Torino, 2ll2l20l9

L SEGRETARIO
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