RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE
Giardini Movillo - Riqualificazione e cura dell’area verde e attività
didattiche con gli abitanti
Data: 13 marzo 2018
Luogo: Uffici Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Via Corte d’Appello, 16
Ora: 10:30
PROPOSTA
Sito: Via Tripoli angolo Via Ricaldone; Circoscrizione 2
Proponenti: A.Me.Va; FormEduca; Gilda del Grifone; Centro studi Panis; Gruppo informale
cittadine/i; Commissione Quartiere Sante Rita; Ass. Commercianti Via Tripoli nord
Risultato valutazioni: 80 punti – Deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio 2018
Ufficio competente: Circoscrizione 2
PARTECIPANTI
PROPONENTI
Associazione A.Me.Va:
Aurora Cusenza
Felice Muretti
Vincenzo Tarent
Associazione FormEduca:
Vincenza Lano
Gruppo informale cittadine/i:
Vincenzo Marino
Martina Caputo
Francesco Pastore
Circolo Decrescita Felice:
Giacomo Guarene
CITTÀ DI TORINO
Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie
Giovanni Ferrero - Responsabile CO-CITY
Laura Socci - Ufficio Beni Comuni

Città di Torino - Direzione Decentramento, Gioventù e Pari Opportunità
Via Corte d’Appello 16, 10122 Torino - benicomuni@comune.torino.it

Enrico Garrone - Ufficio Beni Comuni
Laura Perniola - Servizio Civile Ufficio Beni Comuni
Roberta Ceci - Stage Ufficio Beni Comuni
Massimiliano Dalla Mura - Servizio Civile Ufficio Beni Comuni
Redina Mazelli - Servizio Civile Ufficio Beni Comuni
Servizio Verde Pubblico
Patrizia Rossini - Responsabile qualità e comunicazione verde pubblico
Giacomo Arnone - Manutenzione area centro e fioriture, manifestazioni, vivai
CIRCOSCRIZIONE 2
Luisa Bernardini - Presidente
Gabriella Tetti - Dirigente
Ugo Cumiano - Responsabile coordinamento tecnico
Giuseppina Scopece - Responsabile istituzionale e servizi al cittadino
Teresina Montenegro - Responsabile area progettuale e della partecipazione
RETE CASE DEL QUARTIERE
Renato Bergamin - Fondazione Cascina Roccafranca
Daniele Maldera - Casa del Quartiere Cascina Roccafranca
Roberta Molinar - Casa del Quartiere Casa nel Parco
RESOCONTO
L’area oggetto della proposta è delimitata dalle vie Tripoli, Ricaldone e Gradisca con un lato
insistente sulla ex cascina la Grangia.
Il Servizio Verde Pubblico ha programmato una manutenzione straordinaria del giardino
(gara aprile, inizio lavori settembre), che prevede nuove piantumazioni, integrazione degli
arredi, la sistemazione dell’area giochi.
I proponenti rivedranno la proposta con il Servizio Verde Pubblico in relazione agli interventi
previsti.
L’Associazione Decrescita felice, riconsegnerà allo scadere della convenzione, lo spazio
attualmente occupato dall’orto solidale.
I proponenti ritengono necessario per lo svolgimento delle attività la fornitura di cassoni per
orti, bacheche illustrative.
Si prevede un sopralluogo con la Circoscrizione per valutare lo stato di conservazione del
muro di confine con l’ex cascina La Grangia.
I proponenti sono stati invitati ad individuare gli elementi e gli interventi ritenuti prioritari
per l'avvio della collaborazione, anche in ordine di tempo, per consentire alla Città e alla Rete
delle Case del quartiere di definire, in relazione alle risorse complessivamente disponibili
nell'ambito del progetto Co-City, il quadro economico degli investimenti.
Si rimanda agli incontri successivi la valutazione dei rischi relativi all’area, alle attività e alle
interferenze per redigere il documento sulla sicurezza.
La Città potrà farsi carico della formazione generale sulla sicurezza (4 ore) con il rilascio
della certificazione. Fornirà inoltre informazioni sugli aspetti assicurativi.
L’ufficio Beni comuni mette a disposizione lo schema tipo da utilizzare per la stesura del
patto.
Relativamente alla necessità di mettere a disposizione della realizzazione del patto
attrezzature o materiali di consumo, le Case del Quartiere, d’intesa con la Città e con i
proponenti, provvederanno a definire nel dettaglio il fabbisogno e a stimarne i costi, tenuto
conto della necessità di promuoverne, ove possibile, un utilizzo condiviso con altri soggetti,
nell’ambito del progetto Co-City.

Saranno valutate le eventuali ulteriori forme di sostegno ai sensi degli art. 13-14-15-16 e 17
del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione
e la rigenerazione dei beni comuni urbani”.
La prossima riunione sarà convocata dalla Circoscrizione 2, a seguito di un sopralluogo
concordato con i proponenti e la Casa del Quartiere e il Servizio Verde Pubblico.

