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Gli Enti interessati
Gli Enti sottoindicati previa incontri preventivi e precedenti accordi verbali si dichiarano interessati
alla firma del seguente Protocollo di intesa.
Ente

A seguire

CIRCOSCRIZIONE 7
Corso Vercelli,15 – 10154 Torino
ASSOCIAZIONE FUORI DI PALAZZO
Via Carlo Noè, 7 – 10154 Torino

LA CIRCOSCRIZIONE 7
ASSOCIAZIONE FUORI DI PALAZZO

Premessa
Il presente Protocollo di Intesa intende stabilire un accordo tra la Circoscrizione 7 e l’Associazione
“Fuori di Palazzo” per, come di seguito dettagliato, facilitare e gestire la riapertura del giardino
Cardinal Michele Pellegrino, sito all’angolo tra Piazza Borgo Dora e Lungo Dora Agrigento.
Tale protocollo si sostanzia sulla necessità di poter riaprire il giardino, attualmente inutilizzato e al
cui interno esiste un’area giochi bimbi attrezzata. Lo stesso è recintato e ha un accesso sulla piazza
Borgo Dora. L’area di recinzione, proprio a fianco del giardino, comprende anche il luogo in cui vi
era un tempo la sede e l’ancoraggio della mongolfiera. Al posto di quest’ultima sono rimasti dei
blocchi di cemento dai quali fuoriescono pericolosi tondini di ferro arrugginito. Inoltre, in tutta
l’area si iniziano ad evidenziare segni di degrado. A volte nei pressi del giardino stazionano soggetti
senza fissa dimora, dediti all’alcool, o tossicodipendenti.
La situazione sopra descritta, così come previsto, nel merito delle competenze della IV
Commissione, dall’art 29 comma 4 del Regolamento al Decentramento 374, laddove prevede
interventi di pianificazione territoriale, pone l’esigenza di poter nuovamente presidiare l’area
attraverso la frequenza di cittadini sensibili al valore e alla cura dello spazio pubblico, delle aree
verdi e dei giochi bimbi, in particolare.
Nel caso del giardino Cardinal Pellegrino la succitata pianificazione territoriale non si riferisce solo
a possibili interventi che possono ridisegnare il territorio, rendendone nuovamente bella e fruibile
una sua parte, ma anche ad azioni che possano avere effetti immediati, in una logica di prevenzione
primaria e secondaria, nel merito della sicurezza urbana e sui comportamenti, attraverso la
creazione di culture condivise di partecipazione attiva dei cittadini e di spirito di comunità.
A tal proposito va precisato che un tempo questo spazio ludico ricreativo era molto frequentato da
bambini e dalle famiglie dei residenti.
Quindi, il giardino Cardinal Pellegrino per poter riaprire alla frequenza pubblica necessita di essere
messo in sicurezza, con interventi di manutenzione, soprattutto separando le due aree contigue,
ovvero l’area giochi e quella dei blocchi di cemento, ex sede della mongolfiera, con una recinzione.
Pertanto, rendendosi sensibile verso le necessità sopra presentate l’Associazione “FUORI DI
PALAZZO”, tramite una richiesta scritta dalla propria Presidente, acquisita a Protocollo n. 1901 in
data 3 luglio 2020, senza corresponsione di onere alcuno, si è offerta, attraverso la sottoscrizione di
questo Protocollo di intesa, di facilitare la riapertura del giardino, nel rispetto di tutti i criteri di
sicurezza previsti dalla norma e in strettissima collaborazione sia con l’Ufficio Tecnico
Circoscrizionale e sia, per quanto di competenza sul montaggio della recinzione, con il Servizio
Grandi Opere del Verde.
1. Quadro normativo
La Circoscrizione 7, su quanto previsto dallo Statuto della Città di Torino e dal Regolamento del
Decentramento, n. 374, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre
2015 - n. mecc. 2015 02280/094 ed esecutivo dal 1gennaio 2016, all’art. 28 comma 2 e all’art. 29
comma 4 e Allegati comma 3, attribuisce alla sua IV° Commissione anche le competenze, come già
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sopra accennato, in materia di pianificazione territoriale locale, lavori pubblici, ambiente e
mobilità.
Inoltre, è possibile fare riferimento alla delibera del Consiglio Circoscrizionale del 2 dicembre 2019
n. mecc. 2019 05227/090 i.e. – “Regolamento del decentramento n. 374. Funzioni esecutive della
Giunta su indirizzi consigliari e su atti di programmazione. Deliberazione di indirizzo anno 2020.
È quindi anche delegato alle Circoscrizione 7 l’esercizio delle funzioni dei compiti di polizia locale,
ivi compreso …il costante monitoraggio del territorio e le eventuali conseguenti segnalazioni delle
criticità riscontrate ai servizi comunali competenti.
2. Specifiche del protocollo di intesa
Il presente protocollo di intesa è finalizzato a definire:
• il ruolo di ciascun soggetto nella realizzazione del protocollo,
• i soggetti beneficiari.
È stato così predisposto un protocollo di intesa, nel merito dei punti sopra presentati, con l’impegno
da parte della Circoscrizione 7 di provvedere, per quanto riguarda l’area in oggetto, in tutto ciò che
per propria competenza le compete
3. Definizione dell’accordo
3.1 Ruolo dell’Associazione Fuori di Palazzo
Al fine della sottoscrizione del presente protocollo di intesa e nell’ambito del quadro normativo
sopra presentato, l’Associazione Fuori di Palazzo si impegna a:
• montare la recinzione che separa l’area giochi dall’area basamenti ex mongolfiera, già
presente in loco e sotto la supervisione del, già sopra citato, Servizio Grandi Opere del
Verde, che invierà alla Circoscrizione 7 una nota tecnica di corretto montaggio,
• segnalare all’Ufficio Tecnico Circoscrizionale eventuali manutenzioni di competenza che si
rendessero necessarie per mantenere lo spazio in condizioni ottimali di agibilità,
• garantire l’apertura del giardino alle ore 10.00 e la sua chiusura alleo ore 19.00 nei giorni
compresi dal lunedì al venerdì. A partire dal prossimo mese di settembre si prenderà in
considerazione l’apertura domenicale ad esclusione delle domeniche di Gran Baloon.
Tale disponibilità consentirebbe la riapertura di un giardino, da troppo tempo chiuso e che rischia
nel suo non utilizzo di divenire un polo attrattivo di devianza e di disgregazione sociale, nonché la
fruizione dello spazio e delle attrezzature ai bambini e alle famiglie che ne costituiscono i naturali
destinatari.
3.2 Ruolo della Circoscrizione 7
Al fine della sottoscrizione del presente protocollo di intesa e nell’ambito del quadro normativo
sopra presentato, la Circoscrizione 7 si impegna a:
• ricevere la nota tecnica di corretto montaggio della recinzione da parte del Servizio Grandi
Opere del Verde che ne garantisce i criteri di stabilità e sicurezza,
• accogliere le segnalazioni di manutenzioni o di disfunzionamenti che giugono dalla succitata
Associazione ed intervenire, per quanto di propria competenza, o di segnalare agli uffici di
competenza gli interventi che si rendono necessari,
• vigilare per un regolare funzionamento del giardino.
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3.3 Tutti i sottoscrittori stabiliscono
I sottoscrittori del presente protocollo concordemente stabiliscono che:
• il presente protocollo, con attuazione immediata, avrà validità sino al 31 dicembre 2020 e
con possibilità di ulteriori rinnovi annuali.
4. Soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari di questo protocollo di intesa sono:
• i cittadini utenti che frequenteranno i giardini e più in generale i cittadini del territorio, che
potranno, in tal maniera, non solo poter usufruire di una struttura pubblica ma anche creare
occasioni virtuose di presidio, di sicurezza e di legalità,
• la Circoscrizione 7 che ottempera a quanto previsto per normativa e competenza,
• l’associazione sottoscrittrice che porta un esempio virtuoso di cittadinanza attiva e di spirto
di comunità

Firme
Torino li, ………………………
Ente
CIRCOSCRIZIONE 7
Corso Vercelli,15 – 10154 Torino
ASSOCIAZIONE FUORI DI PALAZZO
Via Carlo Noè, 7 – 10154 Torino

Responsabile
Il Dirigente di Area
Dr.Vincenzo SIMONE
Dr.ssa Cecilia GUIGLIA
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Firma

