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RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 

Via Pasque Piemontesi, via Gaidano, via Rubino - aree comuni, giardino, 

area sportiva - Partecipare per rivitalizzare gli spazi comuni 
 
Data: 20 settembre 2018 

Luogo:  Uffici Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Via Corte d’Appello, 16 

Ora: 15:00 
 
PROPOSTA  
Sito: Via Pasque Piemontesi, via Gaidano, via Rubino - Circoscrizione 2 
Proponenti: Comitato promotore - Sportidea Caleidos – Dirigenti e docenti del complesso 
scolastico Alvaro-Modigliani/Mazzarello - Materna e nido via Collino 12 e Liceo Artistico 
Cottini 

Risultato valutazioni: 81.40 punti – Deliberazione della Giunta Comunale del 24 luglio 2018 

Ufficio competente: Circoscrizione 2 

 

PARTECIPANTI 

PROPONENTI 

Michele Matullo 

Mafalda Galignano - Centro di Ascolto “Ascensione” 

Sportidea Caleidos:  

Gianpaolo Nardi 

CITTÀ DI TORINO 

Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie 

Giovanni Ferrero - Responsabile CO-CITY 

Laura Socci - Ufficio Beni Comuni 

Alice Zanasi - Ufficio Beni Comuni - Valutazione e monitoraggio CO-CITY 

Servizio Verde Pubblico 

Patrizia Rossini - Responsabile qualità e comunicazione verde pubblico 

CIRCOSCRIZIONE 2 

Teresina Montenegro - Responsabile area progettuale e della partecipazione 

Domenico Di Girolamo – Responsabile manutenzione verde  

RETE CASE DEL QUARTIERE 



 
Renato Bergamin - Fondazione Cascina Roccafranca 

Daniele Maldera - Casa del Quartiere Cascina Roccafranca 

 

RESOCONTO 

L’area oggetto della presente proposta è costituita da due zone tra le vie Pasque Piemontesi, 
via Gaidano, via Rubino: un piccolo giardino triangolare e ed un’area verde formata da 
un’area attrezzata per i cani, un’area per il gioco di bambini e ragazzi e un’area a prato con 
percorso ginnico. 

Si propone di effettuare un intervento di pulizia e cura del giardino di via Pasque Piemontesi 
e di realizzazione di un murales a cura degli studenti del Liceo Cottini su un muro di proprietà 
condominiale. A tal proposito si suggerisce di chiedere il permesso al condominio e di 
contattare l’ufficio Torino Creativa - Murarte per la realizzazione del murales. 

Si propone di riqualificare in fasi successive le attrezzature e gli spazi dedicati alle attività 
sportive di via Gaidano/via Rubino 

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 concorda di effettuare un sopralluogo ai giardini di via Pasque Piemontesi per valutare lo 
stato dei giochi e degli arredi. 

Si propone di valutare la fattibilità economica della sostituzione dei cesti da basket e 
l’ebentuale posa di porte da calcio nell’area di via Gaidano/via Rubino. 

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, il sopralluogo è concordato 
martedì 2 ottobre alle 14.30. 


