
                                                                                                        

 
 

 

 
 

RESOCONTO 2° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE 

Viale della Frutta -  Cura dell'area verde e animazione territoriale  

 
Data: 30 marzo 2018 ore 11:30 

Luogo: Uffici Circoscrizione 4 , Via Servais 5 
 
PROPOSTA  

Sito: Viale della Frutta - da via Servais 130/17 al giardino Marie Curie, Circoscrizione 4 

Proponenti: Associazione Alta Parella Pellerina, AIAPP Torino 

 

PARTECIPANTI 

PROPONENTI 
Associazione Alta Parella Pellerina: 
Giuseppe Aguiari 
Adriano Zaniboni 
Giorgio Della Casa 
Gianfranco Libanore 
Dino Zattoni 
AIAPP Torino: 
Alessandra Aires 
Circoscrizione 4 
Umberto Magnoni – Direttore 
Claudio Cerrato – Presidente 
Elisa Guglielmet – Ufficio Tecnico 
Salvatore Papagno – Ufficio Tecnico 
RETE CASE DEL QUARTIERE 
Cristina Conti - Casa del Quartiere +Spazio Quattro 

 

RESOCONTO 

L’area oggetto della proposta è un viale lungo circa 300 metri all’interno del giardino M. 
Curie, in prossimità dell’orto collettivo di Alta Parella, oggetto di una convenzione con 
l’associazione. 

Attualmente l’associazione si prende cura del viale allestito con alberi da frutta nell’ambito 
della convenzione e vorrebbe ampliare tale attività con la piantumazione di nuovi alberi e la 
manutenzione degli arredi. Individua inoltre come prioritaria la necessità di installare un 
punto acqua per la realizzazione di un impianto di irrigazione.  

I proponenti espongono diverse soluzioni per poter irrigare le piante da frutto, quali ad 
esempio: 

-  l’utilizzo della presa d’acqua dell’impianto di irrigazione in carico al Servizio verde 
pubblico 

- L’utilizzo dell’acqua di scarico del toret 



 

 

- La realizzazione di un punto acqua con contatore 

- L’utilizzo notturno dell’acqua del toret con elettrovalvola 

La fattibilità dell’installazione del punto acqua in accordo con Smat e i costi di attivazione e 
consumo sono una questione comune anche ad altre proposte del progetto Co-city, pertanto 
si rimanda la valutazione al settore cdentrale (Uffici Beni comuni- Co-city).  

Nella valutazione delle 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”, viene sottolineato che la sottoscrizione 
del patto sul viale della frutta è una procedura diversa dalla convenzione fino ad ora in 
essere tra la Circoscrizione 4 e l’Ass. Alta parella e pertanto la gestione degli orti rimarrebbe 
esclusa. 

L’Ass. Alta Parella illustra l’ipotesi di sottoscrivere un patto di collaborazione per la gestione 
del viale della frutta e mantenere in essere una convenzione per la gestione della scarpata 
(cui superficie potrebbe essere estesa alla porzione di terreno limitrofa, qualora sia verificata 
la proprietà delle città) e la gestione degli orti. La circoscrizione verificherà la fattibilità. 

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 attende loro valutazione complessiva sulla partecipazione al progetto ed elenco dettagliato 
delle attrezzature con relativi costi. 

 


