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OGGETTO:C2 - ART. 42 COMMA 3. REALIZZAZIONE PERCORSO GINNICO IN CORSO SALVEMINI E 
GIARDINI DON FILIPPO RINALDI. SPESA PRESUNTA EURO 100.000,00=  
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo 
BATTAGLIO, riferisce: 
Il sistema dei giardini e delle alberate di corso G. Salvemini e Giardini Don Filippo Rinaldi rappresenta una delle 
maggiori risorse del verde pubblico della Circoscrizione 2, prezioso sia per le dimensioni quantitative che, per la sua 
posizione territoriale. I circa 30.000 metri quadrati di spazi prativi - conquistati negli anni '70 grazie ad iniziative 
popolari che li sottrassero alle mire della speculazione edilizia - si snodano infatti in un'area particolarmente 
delicata, che congiunge la grande arteria di traffico di Via Guido Reni, con il complesso dei campi sportivi dei 
Giardini Natale Re. Le aree servono i complessi delle case popolari E11 ed E10 - zone particolarmente necessitanti 
di spazi e servizi pubblici - ed arrivano a lambire il confine comunale con la città di Grugliasco. 
Tuttavia i giardini in oggetto sono oggi decisamente poco utilizzati, sia a causa della loro stessa posizione, 
estremamente decentrata rispetto al territorio, sia per la carenza di attrezzature che le possano rendere attraenti anche 
per un pubblico più ampio di quello che abita nelle case immediatamente circostanti. Gli unici elementi di arredo 
presenti, oltre a qualche scarsa panchina e ai rari lampioni dell'illuminazione pubblica, sono quelli dell'area per 
"giochi bimbi" situata a sud est, vicino alla centrale di teleriscaldamento dell'AEM. 
Altri "giochi bimbi" erano presenti, fino a poco tempo fa, anche nella zona a nord del viale di Corso Salvemini, ma 
il loro stato di avanzato logoramento e di pericolosità per l'incolumità pubblica ha determinato il loro 
smantellamento. 
La rimozione di queste poche attrezzature ludiche, ha dato occasione alla popolazione della zona, per proporre una 
riflessione sul destino generale dell'area: discussione che ha investito la VI Commissione permanente di lavoro negli 
scorsi mesi. 
Viene fatto rilevare che la scarsa frequentazione dei luoghi induce un crescente concetto di marginalità per gli 
abitanti del quartiere favorendo inoltre una percezione negativa degli ambienti stessi ed un conseguente senso di 
insicurezza. 
Queste osservazioni hanno portato la VI Commissione ad elaborare idee per un intervento di riqualificazione delle 
aree, intervento che ripristini innanzitutto il suo stato di conservazione e nel contempo ne possa rilanciare la 
fruibilità anche nei confronti di un bacino d'utenza più allargato. 
Osservato da un lato lo stato di conservazione dei siti e dall'altro le peculiarità morfologiche e dimensionali, si 
propongono quindi due categorie d'intervento: 
- Modifica dei percorsi pedonali all'interno delle aree a giardino di Corso Salvemini con formazione di nuovi 
vialetti;  
- Realizzazione di un "percorso ginnico", dotato di piccole attrezzature per lo sport individuale, da dislocare lungo lo 
svolgersi dei suoi vialetti dei Giardini di C.so Salvemini e lungo i vialetti in autobloccanti dei Giardini Don Filippo 
Rinaldi. 
In particolare, la realizzazione del "percorso ginnico", struttura unica su tutto il territorio di Torino sud, potrebbe 
diventare un elemento di forte richiamo, capace di dare un'identità originale all'area, aumentandone la propria 
vocazione di servizio. Esso verrebbe inoltre incontro alla crescente domanda di luoghi in cui svolgere attività 
sportive individuali - domanda che viene oggi soddisfatta unicamente da operatori privati quali le società di 
ginnastica e le palestre private - i quali non riescono a coinvolgere gli strati sociali meno abbienti della popolazione. 
Il "percorso ginnico" immaginato si comporrebbe di circa quindici attrezzature ludico - motorie, da scegliere, a cura 
dell'ufficio tecnico circoscrizionale, entro il panorama proposto dalle diverse ditte fornitrici e da far collocare in 
opera, nel rispetto delle vigenti normative sulla sicurezza comprovate dalla relativa certificazione, insieme alla 
cartellonistica informativa. 
Si stima, sulla base di valutazioni tecniche effettuate dal competente Ufficio Circoscrizionale, che l'importo globale 
degli interventi in oggetto, ammonti a EURO 100.000,00 oltre IVA se dovuta. 
Si da atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione del 14/12/2004.  
Tutto ciò premesso, 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n° 133 (n° mecc. 
9600980/49) del 13 maggio1996 e n° 175 (n° mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 - il quale fra l'altro, all'art. 42 
comma 3 dispone in merito alle "competenze delegate" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività 
in oggetto; 
- Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 sono: 
favorevoli sulla regolarità tecnica; 
favorevoli sulla regolarità contabile; 



- Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la realizzazione nel prossimo biennio, dei sotto elencati 
interventi: 
- manutenzione dei percorsi pedonali interni ai Giardini di Corso Salvemini; 
- formazione di un "percorso ginnico" avente le caratteristiche espresse in narrativa, come descritte nell'allegato 
studio preliminare di fattibilità; 
2. di riservare a successiva determinazione dirigenziale, l'affidamento ed il relativo impegno di spesa per un importo 
presunto di EURO 100.000,00 oltre IVA se dovuta; 
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 
4), del D.lgs. 18 agosto 2000 - n° 267. 
 


