
DIVISIONE DECENTRAMENTO, SERVIZI CULTURALI E AMMINISTRATIVI, 
GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'
AREA CIRCOSCRIZIONE 5

ATTO N. DD 4637 Torino, 30/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C.  5.  PROGETTO  CO-CITY-(URBAN  INNOVATIVE  ACTIONS)–RINNOVO
PATTO DI COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO INFORMALE “GIARDINO
LUCENTO” PER LA CURA DEL GIARDINO LUCENTO-VIA OGLIANICO ED
INSERIMENTO NUOVO COMPONENTE.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 febbraio 2018 (n. mecc. 2018 00710/070) sono
state selezionate le proposte, presentate nell’ambito del progetto Co-City - UIA (Urban Innovative
Actions), ammesse alla fase di coprogettazione.
Tra  le  proposte  selezionate,  all’interno  della  Circoscrizione  5,  risulta  conclusa  la  procedure  di
coprogettazione relativa al Patto di collaborazione con il Gruppo informale “Giardino Lucento” per
la cura del giardino Lucento – Via Oglianico.
Con  deliberazione  del  16  luglio  2019  n.  mecc.  2020  02796/88  immediatamente  esecutiva,  il
Consiglio  di  Circoscrizione  ha  approvato  lo  schema di  patto  di  collaborazione  con  il  suddetto
Gruppo informale.
Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 agosto 2019, n. mecc. 03528/070, la Città ha preso
atto del patto di collaborazione approvato dalla Circoscrizione 5; nel contempo, ha approvato gli
interventi  a  carico  della  Città  previsti  dai  predetti  patti  di  collaborazione,  dando  atto  che  essi
trovano copertura nei fondi del progetto Co-City, accertati e già impegnati o da impegnare con
specifici provvedimenti dirigenziali, in attuazione delle deliberazioni della Giunta Comunale del 13
febbraio  2018 (n.  mecc.  2018 00525/070)  e  del  27  febbraio  2018 (n.  mecc.  2018 00710/070).
Con determina dirigenziale del 5 settembre 2019, n. 2019 43811/088, si è proceduto ad approvare il
patto.
Preso atto che la durata del patto di collaborazione sottoscritto dal Gruppo Informale “Giardino
Lucento” per la cura del Giardino Lucento – Via Oglianico era pari ad anni uno;
considerato che il Gruppo Informale “Giardino Lucento” ha espresso la volontà di continuare la
collaborazione prevista dal Patto di collaborazione con nota del 24/09/2020;
valutato che la Circoscrizione scrivente ha risposto positivamente alla suddetta richiesta con nota
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del 13 ottobre 2020;
considerato altresì che il Gruppo informale “Giardino Lucento”, con nota del 19 ottobre 2020, ha
chiesto di inserire all’interno dei componenti del Gruppo informale anche la Sig.ra omissis

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

• Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato

con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267

• Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;

DETERMINA

- di procedere al rinnovo del Patto di collaborazione sottoscritto dal Gruppo informale “Giardino
Lucento” per la cura del giardino Lucento – Via Oglianico per una durata pari  a  anni UNO a
decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento;
- di inserire la Sig.ra omissis tra i firmatari del patto del Gruppo informale “Giardino Lucento” per
la cura del giardino Lucento – Via Oglianico;
-  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  è  stata  sottoposta  al  controllo  di  regolarità
amministrativa  ai  sensi  dell’art.  147-bis  TUEL e  che  con la  sottoscrizione  si  rilascia  parere  di
regolarità tecnica favorevole;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
“Amministrazione Aperta”.

 

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente da Umberto Magnoni
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