MECC. N. 2019 01466/090

CITTA’ DI TORINO
CIRCOSCRIZIONE 7
DOC. N. 34

PROPRIA
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
IL 29 APRILE 2019 – ORE 19,30

Il Consiglio della Circoscrizione 7, convocato nelle prescritte forme nella sala delle
adunanze consiliari del Centro Civico in corso Vercelli n. 15, alla presenza del Presidente Luca
Deri e dei Consiglieri:
ALESSI Patrizia

D’APICE Ferdinando

LEMMA Francesca

AZEGLIO Luigi

DE SENSI Serenella

LUVISON Romano

BERGHELLI Michele

DERI Luca

MARCHITELLI Gerardo

BESSONE Stefania

FORNARO Giancarlo

MARTINO Francesco

BOMBACI Rosaria

GARIGLIO Giulia

MOISO Daniele

CAMMARATA Giuseppe

LA MENDOLA Giuseppe

PINTO Rocco

CREMONINI Valentina

LANTERMINO Davide

SABATINO Silvio

CRISPO Michele

in totale con il Presidente n. 22 Consiglieri presenti
risultano assenti i Consiglieri AUSILIO / CHIUMMENTO / GIOVANNINI
con l’assistenza del Segretario Italo FRASCAROLI
ha adottato in
SEDUTA PUBBLICA
il presente provvedimento così come indicato nell’ordine del giorno:
OGGETTO: C.7 - (ART. 42, COMMA 2) APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PATTO DI
COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE FUORI DI
PALAZZO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AIUOLA DI PIAZZA DON ALBERA E
DELLA SCALINATA DI VIA NOÈ
. . .
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CITTÀ DI TORINO
CIRC. 7 - AURORA - VANCHIGLIA - SASSI - M. DEL PILONE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C.7 - (ART. 42, COMMA 2) APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI PATTO DI
COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE FUORI DI
PALAZZO PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AIUOLA DI PIAZZA DON ALBERA E
DELLA SCALINATA DI VIA NOÈ.
Il Presidente Luca Deri, a nome della Giunta riferisce:
l’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà
orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l’autonoma
iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
la Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070
dell’11 gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini/e e
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento);
con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017
44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall’art. 7 comma 2 del Regolamento (di
seguito: Gruppo di Lavoro);
il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
dell’Unione Europea, in seno all’iniziativa UIA-Urban Innovative Action, intende promuovere
strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima sperimentazione del Regolamento;
con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 01148/070,
sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, i beni comuni urbani oggetto delle
azioni previste dal progetto Co-City e sono state approvate le linee di indirizzo per la cura,
gestione condivisa e rigenerazione, rinviando a successive determinazioni dirigenziali
l’approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di
collaborazione;
con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 30 del
23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell’ambito del progetto Co-City e
comunque ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due avvisi pubblici relativi alla
presentazione di proposte finalizzate alla co-progettazione per la definizione di patti di
collaborazione;
come previsto dagli avvisi, con determinazione dirigenziale del 9 ottobre 2017 (mecc.
2017 44058/070) sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del Gruppo di Lavoro, per la
valutazione delle proposte di collaborazione;
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in data 27/09/2017, con invio tramite posta elettronica acquisita dal Servizio Progetto
AxTo Beni Comuni e Periferie con protocollo n. 2622, conservata agli atti, l'associazione Fuori di
Palazzo, nella persona di Cecilia Guiglia, con sede in via Carlo Noè 7, 10152 Torino,
C.F.97737610010, ha presentato la proposta di collaborazione per la riqualificazione dell’aiuola
di Piazza Don Albera e della scalinata di via Noè in Torino, mediante Patto di Collaborazione, ai
sensi del suddetto Regolamento.
A seguito della pubblicazione telematica e della positiva valutazione della predetta
proposta, con deliberazione della Giunta Comunale del 13 febbraio 2018 - mecc. 2018 00525/070
è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di cura, come previsto
dall’art. 9, comma 4 Regolamento e dall’art. 6 degli avvisi;
con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070 sono
state approvate le Linee Guida per la co-progettazione.
All’esito dell’attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella apposita
sezione del sito Internet, la proposta presentata dall'associazione Fuori di Palazzo prevede
dunque, nella sua redazione finale, un intervento relativo alla cura delle due aree in oggetto,
ascrivibile all’ambito di azione C, come individuato ai sensi degli avvisi di cui alla precedente
premessa f).
Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta.
E’ stato pertanto predisposto lo schema di patto di collaborazione per lo svolgimento di
azioni di cura dell’aiuola di piazza Don Albera e della scalinata di via Carlo Noè (all. 1).
La Circoscrizione 7, dichiarandosi favorevole ad accogliere la summenzionata proposta,
ha ritenuto che la stessa ricadesse nella categoria delle situazioni previste dal Regolamento
comunale 375 “Collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e
la rigenerazione dei beni comuni urbani” ed in particolare tra gli aspetti disciplinati dalla
deliberazione della Giunta Comunale in data 27 Giugno 2017 n. mecc. 2017 02341/070 nella
quale è disposta la competenza del Dirigente del Servizio interessato.
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.
201204257/008 in data 31 luglio 2012 e dalla Circolare del 26 novembre 2012 prot. n. 9649 si
dichiara che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza.
In adempimento a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.
201205288/128 in data 16 ottobre 2012 e dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298
dell’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio si dichiara che non ricorrono i
presupposti per la valutazione di impatto economico (all. 2 ).
La proposta è stata esaminata in sede di I Commissione riunita in data 02/04/2019;
Tutto ciò premesso;
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE
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visto l’art. 54 dello Statuto;
visto il Regolamento del Decentramento, n. 374, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio
2016 il quale tra l’altro, all’art. 42 comma 2, dispone in merito alle “competenze proprie”
attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l’attività in oggetto;
dato atto che il parere di cui all’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e all’art. 61 comma 1 del sopra
citato Regolamento del Decentramento è:

• favorevole sulla regolarità tecnica;
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;
dato atto che non viene richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente;
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOCRIZIONALE
1. di approvare lo schema di patto di collaborazione tra la città di Torino e l’associazione
Fuori di palazzo per la riqualificazione dell’aiuola di piazza Don Albera e della scalinata
di via Noè;
2. di dare mandato al Dirigente di Area Circoscrizionale 7 di approvare e dare attuazione al
patto di collaborazione tra la Città di Torino - Circoscrizione 7 e la rappresentante Cecilia
Guiglia dell’associazione Fuori di Palazzo, finalizzato alla riqualificazione dell’aiuola di
Piazza Don Albera e della scalinata di via Noè in Torino (all. 1);
3. di prevedere che alcun compenso spetterà all’associazione Fuori di Palazzo per l’attività
oggetto del patto di collaborazione;
4. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D. Lgs n. 267/2000.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Procede alla votazione nei modi di legge.
Il Presidente dichiara approvata tale proposta di deliberazione con il seguente risultato:
Presenti

: n. 22

Votanti

: n. 19

Astenuti
: n.
ALESSI / GARIGLIO / MOISO
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Voti favorevoli
: n. 19
AZEGLIO / BERGHELLI / BESSONE / BOMBACI / CAMMARATA / CREMONINI /
CRISPO / D’APICE / DE SENSI / DERI / FORNARO / LA MENDOLA / LANTERMINO /
LEMMA / LUVISON / MARCHITELLI / MARTINO / PINTO / SABATINO.
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE
Con successiva votazione dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, con il seguente risultato:
Dichiara di non partecipare al voto il Consigliere D’APICE.
Presenti

: n. 21

Votanti

: n. 18

: n.
Astenuti
ALESSI / GARIGLIO / MOISO

3

Voti favorevoli
: n. 18
AZEGLIO / BERGHELLI / BESSONE / BOMBACI / CAMMARATA / CREMONINI /
CRISPO / DE SENSI / DERI / FORNARO / LA MENDOLA / LANTERMINO / LEMMA /
LUVISON / MARCHITELLI / MARTINO / PINTO / SABATINO.

