RESOCONTO 1° INCONTRO DI CO-PROGETTAZIONE
Viale della Frutta - Cura dell'area verde e animazione territoriale
Data: 8 marzo 2018
Luogo: Uffici Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie, Via Corte d’Appello, 16
Ora: 11:00
PROPOSTA
Sito: Viale della Frutta - da via Servais 130/17 al giardino Marie Curie, Circoscrizione 4
Proponenti: Associazione Alta Parella Pellerina, AIAPP Torino
Risultato valutazioni: 72.2 punti – Deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio
2018
Ufficio competente: Circoscrizione 4
Servizi coinvolti:
PARTECIPANTI
PROPONENTI
Associazione Alta Parella Pellerina:
Lidia Savoldi
Giuseppe Cassetta
Giuseppe Aguiari
AIAPP Torino:
Alessandra Aires
CITTÀ DI TORINO
Servizio Progetto AxTO – Beni Comuni – Periferie
Giovanni Ferrero – Responsabile Co-CITY
Laura Socci - Ufficio Beni Comuni
Alberto Viglione - Ufficio Beni Comuni
Enrico Garrone - Ufficio Beni Comuni
Laura Perniola - Servizio Civile Ufficio Beni Comuni
Massimiliano Dalla Mura - Servizio Civile Ufficio Beni Comuni
Redina Mazelli - Servizio Civile Ufficio Beni Comuni
Roberta Ceci - Stage Ufficio Beni Comuni

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

Circoscrizione 4
Umberto Magnoni - Direttore
Gianluca Ravarotto - Occupazione suolo e concessione locali
Elisa Guglielmet - Verde pubblico manutenzione
Salvatore Papagno - Manutenzione fabbricati circoscrizionali
RETE CASE DEL QUARTIERE
Anna Rowinski - Rete Case del Quartiere
Cristina Conti - Casa del Quartiere +Spazio Quattro
RESOCONTO
L’area oggetto della proposta è un viale lungo circa 300 metri sul colmo della sponda del
fiume Dora 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 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.
La Circoscrizione valuterà la fattibilità dell’installazione del punto acqua in accordo con Smat
e i costi di attivazione e consumo (possibilità di attivare un contratto per acqua ad uso
agricolo).
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 4, a seguito di un sopralluogo
concordato con i proponenti e la Casa del Quartiere e il Servizio Verde Pubblico.

