
Settore Giunta Comunale 2013 01049/087 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 26 marzo 2013    
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - 
Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 4 in data 11 marzo 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) APPROVAZIONE 
RINNOVO CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA PORZIONE DI AREA 
VERDE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE 
ALL'ASSOCIAZIONE ALTA PARELLA PELLERINA. 
 
 Il Sindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.                                                    
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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 MECC. N. 2013 01049/087 
 
 
   Atto n.  20       
 
                          
 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 4 "SAN DONATO - CAMPIDOGLIO - PARELLA", 
convocato nelle prescritte forme in 1^ convocazione, per la seduta ordinaria del  
 
 

11  MARZO  2013 
 

Sono presenti nell'aula consiliare del Centro Civico in Via Servais 5, oltre al Presidente Claudio 
CERRATO i Consiglieri: Alberto ALDAMI ,Roberto ANTONELLI, Gualtiero Remo 
BARTOZZI,  Alessandro BOFFA FASSET, CAPUTO Valentina, Sara CARIOLA, Angelo 
CASTROVILLI, Stefano DOMINESE, Sara GRIMALDI, Elvio GUGLIELMET, Maurizio 
MAFFEI, Marco RABELLINO,Alfonso PAPA, Giuseppe PAVONE, Luca PIDELLO, , 
Lorenzo PULIE’ REPETTO, Andrea RONCAROLO, Nicola SANTORO, Tommaso SEGRE, 
Rocco ZACCURI.   
 
 
In totale n.  21  Consiglieri 
 
Risultano  assenti  i Consiglieri:  Armando FANTINO, Massimiliano LAZZARINI, Emiliano 
PONTARI, Valerio NOVO. 
 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott.ssa Anna Maria GROSSO 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
 
 
il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:  
 
C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) APPROVAZIONE 
RINNOVO CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA PORZIONE DI AREA 
VERDE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE 
ALL'ASSOCIAZIONE ALTA PARELLA PELLERINA    
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.4 - SAN DONATO - PARELLA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C.4 (ART. 42, COMMA III, REGOLAMENTO DECENTRAMENTO) 
APPROVAZIONE RINNOVO CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI UNA 
PORZIONE DI AREA VERDE PER ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ALTA PARELLA PELLERINA.  
 
 Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore alla VI Commissione Alfonso 
Papa, riferisce. 
 
Tra gli obiettivi politici che questa Amministrazione si prefigge rientrano tutti quei momenti 
culturali volti al coinvolgimento di tutte quelle realtà, operanti sul territorio circoscrizionale, 
che con le loro iniziative concorrono a sensibilizzare su aspetti afferenti l’ambiente, la natura e 
lo sviluppo sostenibile. 
In particolare questa Circoscrizione intende promuovere attività che affrontino in modo serio e 
responsabile i problemi dell’ambiente con il coinvolgimento dei giovani e dei cittadini nella 
conoscenza delle aree verdi o in una migliore fruizione delle stesse. 
 
E’ da considerarsi in tal senso anche l’iniziativa proposta dall’Associazione Alta Parella 
Pellerina per la cura e gestione della porzione di area verde interna al Giardino M. Curie di Via 
Servais. 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2007 03457/046, approvata in data 5 giugno 
2007, dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva dal 19 giugno 2007 sono state approvate 
le linee di indirizzo di un programma di valorizzazione e manutenzione del verde pubblico 
mediante accordi di sponsorizzazione con soggetti privati, in vigore fino al 2011. 
 
Tale deliberazione dava atto del fatto che, oltre alle sponsorizzazioni propriamente dette, 
potessero essere conclusi anche accordi di collaborazione per la manutenzione e valorizzazione 
di aree verdi, aree gioco e aree cani comunali, nei casi in cui i soggetti coinvolti si obbligassero 
alla manutenzione di dette aree senza corrispettivo. Tali ipotesi di contratti, comunemente 
definite di mecenatismo e/o di donazione modale, infatti, si distinguono dalle sponsorizzazioni 
in quanto i soggetti si offrono di provvedere alla manutenzione o alla sistemazione di una 
determinata area senza corrispettivo alcuno: in tali casi, infatti, non si è di fronte ad un contratto 
a prestazioni corrispettive, in quanto manca il sinallagma che caratterizza il contratto di  
sponsorizzazione. 
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Si rileva inoltre che il Regolamento del Verde Pubblico e Privato, all’art. 6, prevede che, 
nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di 
manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, 
l'Amministrazione Comunale abbia la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa 
specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde 
pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di 
sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale. 
 
L’area del Giardino M. Curie in oggetto rientra nelle opere di urbanizzazione a scomputo 
realizzate con PEC ambiti 8a SERVAIS SUD e 8ao SERVAIS NORD e  consegnate alla Città 
di Torino ed in particolare alla Circoscrizione 4 per la gestione e manutenzione dell’area verde, 
in data 11 marzo 2009, come da verbale di presa in consegna anticipata (Prot. 3865 del 
16/3/2009). 
 
Con lettera del 27 novembre 2008, prot. n. 16422 del 27 novembre 2008, l’Ass. Alta Parella, ha 
chiesto alla Città di poter collaborare nella gestione di una porzione di area verde pubblica, 
posta all’interno del Giardino Marie Curie ed in particolare nella parte realizzata nel Pec 
Ambito 8aSERVAIS SUD e 8ao SERVAIS NORD, in corrispondenza degli interni 130-150 di 
Via Servais. 
L’Associazione Alta Parella ha precisato, in tale lettera, che l’intento di tale iniziativa è quello 
di condurre sul territorio un’attività educativa e informativa rivolta in particolar modo ai 
giovani; 
 
Con lettera Prot. Sett. Urbanizzazioni n. 28188 del 02 dicembre 2008 il Settore Urbanizzazioni, 
interpellata in merito in quanto responsabile della realizzazione delle opere di urbanizzazione 
a scomputo previste nel PEC ambiti 8a SERVAIS SUD  e 8ao SERVAIS NORD all’interno del 
quale rientra l’area in oggetto, ha espresso il proprio parere positivo a tale collaborazione; 
 
Con lettera Prot. Divis. Servizi Tecnici per le grandi Opere Edilizie e Verde Pubblico n. 
1303/4.9.2 del 6 aprile 2009 il Settore Gestione Verde ed il Settore Alberate Urbane, interpellati 
in merito in quanto competenti per la manutenzione del soprassuolo arboreo hanno espresso il 
proprio parere favorevole alla proposta di collaborazione; 
 
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. cron. 144 del 19/10/2009 (n. mecc. 2009 
04260/008) è stata approvata la cessione gratuita alla Città da parte della Società CO.IM 
ITALIA HOLDING S.p.A. del terreno sito in Torino, via Servais interno 130, identificato al 
Catasto Terreni al Foglio 1162 mappale 179.  
Tale terreno è stato ceduto e trasferito alla Città con atto (A.P.A. n. 3869) stipulato in data 21 
maggio 2010, come da comunicazione Prot. Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato 
n.2464 del 28/5/10. 
 
Con Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 2011 00670/087 del 21 febbraio 
2011, si approvava la Convenzione tra la Circoscrizione 4 e l’Associazione Alta Parella 
Pellerina, per l’assegnazione di una porzione  di area verde del Giardino M. Curie  per iniziative 
e attività educative ambientali. 
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Visto l’esito positivo di questi due anni di collaborazione e la volontà della stessa Associazione 
Alta Parella di proseguire le attività volte a sostenere, valorizzare e diffondere l’educazione 
all’ambiente attraverso la sensibilizzazione dei cittadini e dei ragazzi, oltre che di condurre sul 
territorio attività educative ed informative, affinché aumenti la conoscenza delle piante 
autoctone e delle specie da frutta. 
 
Per la realizzazione delle succitate iniziative, l’Associazione Alta Parella Pellerina (C.F. 
97701320018), con sede in Torino, via Servais 130/6, nella persona del legale rappresentante 
Sig. Giuseppe Cassetta, con nota del 20 febbraio 2013 (n. Prot. 2236/2013) richiede pertanto il 
rinnovo della convenzione per l’assegnazione delle porzioni  di area verde indicate in 
planimetria con lettere A, B, C. 
 
Condividendo gli argomenti trattati e la particolare modalità di intervento previsto, tenuto conto 
dell’importanza di una iniziativa di forte partecipazione e condivisione all’utilizzo delle aree 
verdi, l’Amministrazione ritiene opportuno concedere la gestione della porzione di area verde, 
per 2 anni decorrenti dalla stipula  del rinnovo della convenzione . 
 
Nel rispetto della deliberazione della giunta Comunale n. mecc. 2012 4257/008 del 31/7/2012 
si dà atto  che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
  
Le parti di area del giardino M. Curie interessate dalle iniziative proposte dall’Associazione e 
concordate con gli Uffici Circoscrizionali sono individuate nell’allegata planimetria (all. 3) e 
precisamente: 
▪ Area indicata con la lettera A: filare di alberi e arbusti da frutta ; 
▪ Area indicata con la lettera B: area verde piana delimitata da recinzione in cui è posizionato 

un pergolato; 
▪ Area indicata con la lettera C: area verde piana con accesso da Via P. Cossa n. 165. 
 
I rapporti tra l’Associazione e la Circoscrizione 4 saranno regolati dallo schema di convenzione 
allegato al presente provvedimento e dalle relative prescrizioni tecniche (all. 1 e 2) 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto 
economico (all. 4). 
Si dà atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Associazione concernente il rispetto 
del disposto dell'art. 6, comma 2 della Legge 122/2010 in relazione degli emolumenti agli 
organi collegiali. 
 
La VI Commissione, competente per materia, ha esaminato le proposte nella seduta del 5 marzo 
2013. 
 
Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
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Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
 n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. n. 1996 04113/49) del 27 
giugno 1996 - il quale, fra l'altro, all'art. 42 comma III, 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, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento 
degli Enti Locali, approvato con D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267 e 61 del succitato Regolamento 
del Decentramento sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate, 
 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il 

rinnovo della convenzione e le relative prescrizioni, da stipulare tra Circoscrizione 4 e 
Associazione Alta Parella Pellerina, per l’assegnazione della porzione di area verde per le 
iniziative e le attività educative ambientali; 

 
2. di dare atto che le parti di area del giardino M. Curie didattico interessate dalle iniziative 

proposte ed assegnate all’Associazione Alta Parella Pellerina (C.F. 97701320018), con 
sede in Torino, via Servais 130/6, sono individuate nell’allegata planimetria e 
precisamente: 

 
▪ Area indicata con la lettera A: filare di alberi e arbusti da frutta ; 
▪ Area indicata con la lettera B: area verde piana delimitata da recinzione in cui è 

posizionato un pergolato; 
▪ Area indicata con la lettera C: area verde piana con accesso da Via P. Cossa n. 165. 

 
3. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 
 
Risultano assenti dall’aula al momento del voto i Consiglieri Boffa Fasset, Aldami, Segre, 
Maffei per cui i Consiglieri presenti in aula al momento del voto sono 17. 
  
VOTAZIONE PALESE 
 
PRESENTI:17 
VOTANTI:17 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
 
 
Pertanto il Consiglio  
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DELIBERA 
 
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, il 

rinnovo della convenzione e le relative prescrizioni, da stipulare tra Circoscrizione 4 e 
Associazione Alta Parella Pellerina, per l’assegnazione della porzione di area verde per le 
iniziative e le attività educative ambientali; 

 
2. di dare atto che le parti di area del giardino M. Curie didattico interessate dalle iniziative 

proposte ed assegnate all’Associazione Alta Parella Pellerina (C.F. 97701320018), con sede 
in Torino, via Servais 130/6, sono individuate nell’allegata planimetria e precisamente: 
▪ Area indicata con la lettera A: filare di alberi e arbusti da frutta ; 
▪ Area indicata con la lettera B: area verde piana delimitata da recinzione in cui è 

posizionato un pergolato; 
▪ Area indicata con la lettera C: area verde piana con accesso da Via P. Cossa n. 165. 

 
 
Il Consiglio con distinta e palese votazione 
 
PRESENTI: 17 
VOTANTI: 17 
VOTI FAVOREVOLI: 17 
 
DELIBERA 
 
3. di dichiarare attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, IV comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

___________________________________________________________________________
__ 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
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PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 
       

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
30 marzo 2013. 
 
 
 
 
 
 


	SEDUTA PUBBLICA




RINNOVO  CONVENZIONE  TRA LA CITTA’ DI TORINO – CIR COSCRIZIONE 4  E 


L’ASSOCIAZIONE ALTA PARELLA PER LA CURA E VALORIZZA ZIONE DELL’AREA 


VERDE ALL’INTERNO DEL GIARDINO M. CURIE (VIA SERVAI S 130-150)  


Periodo: 2 anni a far corso dalla data della stipula della convenzione 


ALLEGATO 2 
AREA INTERESSATA DALLA CONVENZIONE: 


Porzione di area verde interna al giardino M. Curie, in corrispondenza degli interni 130-150 di Via 


Servais, Torino, suddivisa,come indicato in planimetria Allegato 1, in: 


- area A) porzione piana con filare di alberi da frutto;  


- area B) area recintata in cui è posizionato un pergolato;  


- area C) area a metà pendio. 


 


PRESCRIZIONI TECNICHE 


Al fine di garantire il mantenimento in perfette condizioni dell’area, l’Ass. Alta Parella-Pellerina 


dovrà provvedere all’ esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di seguito elencati. 


 


a) Pulizia dell’area. 


Tutta l’area oggetto dell’accordo di collaborazione, dovrà essere mantenuta pulita e 


ordinata  attraverso la raccolta e la rimozione di eventuali rifiuti urbani anche in 


collaborazione con l’AMIAT. 


 Al fine di mantenere l’area ordinata è richiesto all’Ass. Alta Parella-Pellerina di non 


posizionare strutture permanenti e di utilizzare materiali naturali per la realizzazione di 


tutori o quanto necessario per le pratiche agronomiche sull’intera area. 


Per quanto riguarda il materiale di risulta delle attività di sfalcio, potatura e manutenzione 


del verde l’Ass.Alta Parella-Pellerina provvederà allo smaltimento attraverso attività di 


compostaggio mediante apposite compostiere fornite dalla Circoscrizione. 


 


b) Alberi da frutto 


Il filare di arbusti e di alberi da frutto, in carico all’Associazione Alta Parella, devono essere 


condotti secondo le regole della buona pratica agronomica, facendo ricorso ad interventi 


quali la lavorazione superficiale del terreno, la sarchiatura, la potatura delle piante, i 


bagnamenti, l’eliminazione manuale o mediante zappettatura delle infestanti, la 


conduzione delle piante a portamento sarmentoso sulla struttura di sostegno loro 


destinata. 


Eventuali trattamenti di difesa contro parassiti, patogeni o infestanti del terreno devono 


essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a 







sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull’uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica 


(vedi art. 70 comma 2 lett. c Reg. 317 Città di Torino) 


 


c) Area verde destinata metà pendio 


Avendo espresso l’Ass. Alta Parella-Pellerina la volontà di utilizzare una porzione di area 


per la sperimentazione di orto sociale con attività rivolte ai propri soci, si sottolinea che:  


• la produzione eventualmente ricavata dalle suddette attività non potrà sfociare in attività 


commerciali o a scopo di lucro ; 


• L' Ass. Alta Parella-Pellerina non potrà tenere in forma stabile sull'area assegnata animali, 


né usare prodotti antiparassitari di prima e seconda classe, né diserbanti o altri prodotti 


che possano in qualche modo recare disturbo. 


 


d) Strutture 


E’ compito dell’Associazione Alta Parella-Pellerina  presiedere e svolgere i compiti relativi 


alla manutenzione e custodia del pergolato e delle recinzioni collocate in fondo all’area. La 


stessa area di camminamento e il pergolato, deve conservare l’uso pubblico. L’eventuale 


organizzazione di attività ludico-culturali dovrà essere gestita dall’Associazione Alta 


Parella-Pellerina   


 La chiusura notturna, disposta per ragioni di opportunità e sicurezza, sarà curata 


dall’Associazione stessa previa definizione degli orari con la Circoscrizione. 


 


e) Elementi non oggetto dell’affidamento 


Rimangono escluse dall’affidamento le gestioni e/o manutenzioni dei seguenti elementi: 


- Impianto di illuminazione pubblica; 


- Impianto di irrigazione; 


- Soprassuolo arboreo (esclusi alberi da frutto); 


- I rifiuti non organici 


 


A riguardo di tali elementi, eventuali danni o interventi necessari andranno segnalati 


tempestivamente all’Ufficio Tecnico Circoscrizionale. 


 








RINNOVO C O N V E N Z I O N E  


 


tra la CITTA’ DI TORINO – CIRCOSCRIZIONE 4 


 e  


L’ASSOCIAZIONE ALTA PARELLA-PELLERINA 


per la cura e valorizzazione 


dell’area verde di Via Servais 130-150 


 


 


Con la presente convenzione, tra: 


 


- Il Comune di Torino – Circoscrizione 4 , C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in 


Torino, Via Servais 5, nella persona della Dott.ssa Ornella FOGLINO, nata a Torino il 11 


settembre 1954, la quale interviene non in proprio, ma in qualità di Direttore della 


Circoscrizione IV e quale rappresentante del suddetto Ente;  


- L’Associazione Alta Parella-Pellerina , C.F. 97701320018, con sede in Torino, Via 


Servais 130/6, 10146, nella persona del Presidente Giuseppe CASSETTA, nato a ADRIA 


il 16/03/38, Codice Fiscale CSSGPP38C16A059S, in qualità di Legale Rappresentante 


della suddetta Associazione (in seguito: Ass. Alta Parella) ; 


 


P R E M E S S O   C H E 


 


- Con lettera del 27 novembre 2008, prot. n. 16422 del 27 novembre 2008, l’Ass. Alta 


Parella, ha chiesto alla Città di poter collaborare nella gestione di una porzione di area 


verde pubblica, posta all’interno del Giardino Marie Curie ed in particolare nella parte 


realizzata nel Pec Ambito 8aSERVAIS SUD e 8ao SERVAIS NORD, in corrispondenza 


degli interni 130-150 di Via Servais. 







- L’Associazione Alta Parella ha precisato, in tale lettera, che l’intento di tale iniziativa è 


quello di condurre sul territorio un’attività educativa e informativa rivolta in particolar 


modo ai giovani; 


- Con lettera prot. Sett. Urbanizzazioni n. 28188 del 02 dicembre 2008 il Settore 


Urbanizzazioni, interpellata in merito in quanto responsabile della realizzazione delle 


opere di urbanizzazione a scomputo previste nel PEC ambiti 8a SERVAIS SUD  e 8ao 


SERVAIS NORD all’interno del quale rientra l’area in oggetto, ha espresso il proprio 


parere positivo a tale collaborazione; 


- Con lettera prot. Divis. Servizi Tecnici per le grandi Opere Edilizie e Verde Pubblico n. 


1303/4.9.2 del 6 aprile 2009 il Settore Gestione Verde ed il Settore Alberate Urbane, 


interpellati in merito in quanto competenti per la manutenzione del soprassuolo arboreo 


hanno espresso il proprio parere favorevole alla proposta di collaborazione; 


- Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2009 04260/008 con la quale 


viene approvata la cessione gratuita alla Città da parte della Società CO.IM ITALIA 


HOLDING S.p.A. del terreno sito in Torino, via Servais interno 130, identificato al Catasto 


Terreni al Foglio 1162 mappale 179, ceduto e trasferito alla Città con atto (A.P.A. n. 


3869) stipulato in data 21 maggio 2010, come da comunicazione Prot. Servizio Centrale 


Contratti, Appalti ed Economato n.2464 del 28/5/10.; 


- Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale nr. 2011  00670/087 approvata il 


21/02/2011 la Circoscrizione 4 ha provveduto ad approvare la convenzione  con l’Ass. 


Alta Parella per la cura e la valorizzazione dell’area verde di via Servais 130-150;   


- Con lettera del 20 febbraio 2013 (Prot. n. 2236/2013) l’Associazione Alta Parella richiede 


il rinnovo della convenzione stipulata nel febbraio 2011,  sottolineando la volontà di 


proseguire nelle attività di gestione e manutenzione della porzione di area verde loro 


affidata; 


- Con Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale …………………….. approvata  il 


………………………. La Circoscrizione 4 ha provveduto ad approvare il rinnovo della 


convenzione con l’Ass. Alta Parella per la cura e la valorizzazione dell’area erde di Via 


Servais 130-150; 







Tutto ciò premesso : 


si conviene quanto segue: 


1) Oggetto 


La presente convenzione ha quale principio ispiratore ed orientativo dei rapporti tra le parti 


l’intento di funzionalizzare la gestione dell’Area verde in oggetto verso un uso specifico e 


conforme alla aspettativa dei cittadini, interessati ad una miglior qualità della vita e alla tutela    


del territorio. 


L’attività che l’Associazione si propone di svolgere è di natura volontaria e di collaborazione  


orientata alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente attraverso la sensibilizzazione dei 


cittadini alla cura e allo sviluppo di spazi verdi. 


Nessuna obbligazione giuridicamente coercibile sorge dalla presente convenzione a carico 


dall’Associazione in assenza di risultati programmati. 


Tanto meno insorgono dal presente atto posizioni giuridiche soggetto di diritto, in quanto 


l’Ente concedente, resta  titolare di tutte le competenze istituzionali connesse alla materia. 


 


L’area ha come oggetto la valorizzazione e manutenzione, per il periodo indicato al 


successivo art. 4, di una porzione dell’area verde di proprietà comunale, sita all’interno del 


Giardino Marie Curie, tra Via Servais 130 e 150, a Torino, come evidenziata nella planimetria 


allegata (allegato 1).  


L’area risulta composta da: 


- Filare di alberi da frutto e arbusti lungo il camminamento pedonale, per una 


lunghezza di circa 190 metri ed una larghezza di circa 3 metri, dove l’Ass. Alta 


Parella ha espresso la volontà di realizzare attività di educazione ambientale e 


gestione del territorio (indicata in planimetria con la lettera A); 


- Area di superficie di circa 150 mq delimitata da recinzione, in cui è posizionato un 


pergolato, localizzata nella porzione finale del camminamento (indicata in planimetria 


con la lettera B); 







- Area verde di circa 1500 mq con accesso in Via Pietro Cossa n. 165 nella quale 


l’Ass. Alta Parella è intenzionata a sviluppare attività rivolte ai propri soci (indicata in 


planimetria con la lettera C). 


 


La Città affida all’Ass. Alta Parella, che accetta, la valorizzazione e manutenzione, a propria 


cura e spese, di tale area verde, secondo il progetto presentato dall’Ass. Alta Parella stessa 


e le prescrizioni tecniche allegate (allegato 2).  


L’area verde è data in consegna all’Ass. Alta Parella con quanto contiene in strutture, 


attrezzature, manufatti, impianti e quant’altro presente all’atto della firma della convenzione.  


L’area verde mantiene le funzioni ad uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli 


strumenti urbanistici vigenti.  


Si precisa che gli  alberi dell’area boscata restano in carico alla Città, custode del bene ai 


sensi dall’art. 2051 C.C.. Perché il Settore Alberate Urbane possa curare la manutenzione 


degli alberi ad alto fusto, questi devono essere sempre accessibili ai mezzi operativi specifici.  


Per quanto riguarda gli alberi da frutto, la proprietà rimane esclusiva alla Città, ma la 


manutenzione è affidata all’Ass. Alta Parella, come previsto dal progetto presentato. 


 


2) Impegni a carico del soggetto che prende in cons egna l’area 


L’Ass. Alta Parella si impegna a valorizzare e manutenere in collaborazione con la Città 


l’area verde di proprietà comunale indicata all’art. 1, eseguendo le attività concordate, in 


conformità al progetto presentato ed alle prescrizioni tecniche all’allegato 2.  


Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione a tale programma deve essere 


preliminarmente autorizzata dalla Circoscrizione 4 e/o dal Settore Gestione Verde e dal 


Settore Alberate Urbane della Città, a seconda delle competenze. 


L’area verde deve essere conservata dall’Ass. Alta Parella nelle migliori condizioni di uso e 


con la massima diligenza.   


L’Ass. Alta Parella, per la corretta esecuzione delle attività previste dalla presente 


convenzione, deve:  


- utilizzare, a propria cura e spese, tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari.  







Oltre alle normali attività di manutenzione dell’area, L’ass. Alta Parella si occuperà di gestire 


l’apertura e chiusura del cancello di ingresso all’area in corrispondenza di Via Servais 


int.130, e di realizzare attività di educazione ambientale rivolte ad istituzioni pubbliche e 


private presenti sul territorio in cui svolge la propria attività l’Associazione, secondo le 


modalità che saranno concordate di volta in volta con la Circoscrizione. 


 


3) Profili generali della Convenzione 


L’attività dell’Ass. Alta Parella e le forme di presentazione dell’immagine della stessa, in 


relazione all’attività oggetto della presente convenzione, non devono in alcun modo essere in 


conflitto di interessi con le attività istituzionali della Città, né creare a quest’ultima alcuna 


lesione della propria immagine.  


Qualora si producano elementi comportanti conflitti di interesse, potenziali o effettivi, tra 


l’attività istituzionale della Città e l’attività dell’Ass. Alta Parella, le parti sono tenute a esperire 


ogni azione utile all’eliminazione del conflitto; l’eventuale impossibilità di risolvere il conflitto 


di interessi costituisce presupposto per la risoluzione del contratto 


In ogni caso è esclusa e dà luogo all’immediata risoluzione dell’accordo qualsiasi attività 


dell’Ass. Alta Parella che preveda: 


- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 


- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 


materiale pornografico o a sfondo sessuale;  


- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 


 


4 ) Durata 


La presente convenzione ha la durata di anni due a far data dalla stipula, eventualmente 


rinnovabili con ulteriore provvedimento deliberativo. 


L’area deve essere perfettamente mantenuta fino alla data della firma del verbale di ripresa 


in carico da parte della Città e al termine della convenzione andrà riconsegnata libera e 


sgombra. 


 







5) Responsabilità 


L’Ass. Alta Parella assume a proprio carico la responsabilità per tutti i danni eventualmente 


cagionati dall’Associazione a persone, animali e cose, derivanti dalla realizzazione delle 


attività oggetto della presente convenzione, effettuate dai propri associati o appaltatori ex art. 


2049 Cod. Civ. , sollevandone contemporaneamente la Città. 


L’Associazione si assume la responsabilità unicamente per le attività che andrà a svolgere 


nelle aree oggetto della convenzione e indicate in planimetria. In particolare, per quanto 


riguarda l’area indicata in planimetria con lettera A, l’Associazione si assume la 


responsabilità nei giorni che saranno adibiti a manutenzione e comunicati preventivamente 


alla Circoscrizione. È fatto obbligo all’Ass. Alta Parella di farsi carico di una assicurazione 


infortuni ed RC per i propri associati  adibiti alle attività previste in convenzione, e di 


richiedere ad eventuali appaltatori la stipula di analoga assicurazione. 


L’Ass. Alta Parella, inoltre, nell’esercizio delle attività sull’area oggetto della presente 


convenzione, ispirerà la sua condotta alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di 


igiene del lavoro ai sensi e nel rispetto del D.L.gs 81/2008 e s.m.i.. 


L’Associazione affidataria non risponde per responsabilità ex  art. 2043 C.C., e per qualsiasi 


altro  pregiudizio patito da terzi per comportamenti non riconducibili all’attività di gestione 


dell’Area verde conforme al progetto e alle prescrizioni concordate. 


 


6) Controllo e vigilanza da parte della Città 


La Città, mediante i servizi competenti, si riserva la facoltà di eseguire sopralluoghi periodici 


per constatare lo stato dei luoghi oggetto della presente convenzione e il mantenimento 


corretto e diligente dell’area, al fine di accertare l’osservanza di tutte prescrizioni di cui alla 


presente convenzione e ai suoi allegati, durante tutto il periodo di durata indicato all’art. 4. 


 


7) Risoluzione della Convenzione 


La presente convenzione può essere risolta con preavviso di almeno 60 giorni, inviato 


mediante lettera raccomandata con A.R. . 







Costituiscono inadempimento grave, comportante la risoluzione della convenzione ex art. 


1453 e ss. Codice Civile:  


- la grave negligenza nella gestione dell’area, debitamente accertata, nonché tutte le 


inadempienze rilevate rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione e, nel caso 


in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, con conseguente 


ripristino a totale carico dell’Ass. Alta Parella. 


Costituisce inoltre causa di risoluzione della convenzione ogni qualsivoglia evento negativo 


riguardante l’Ass. Alta Parella che possa, in qualsiasi misura, nuocere all’immagine della 


Città. 


La disdetta della convenzione potrà essere formulata per imprevedibili cause di forza 


maggiore. 


 


8) Risoluzione delle controversie 


La Città e l’Ass. Alta Parella operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione 


in via amichevole delle controversie inerenti l’esecuzione della presente convenzione. 


Qualora le controversie inerenti l’esecuzione del presente convenzione non siano 


componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Torino.  


 


Torino, li …………………. 


  


Letto, approvato e sottoscritto. 


 


Per il Comune di Torino      Per l’Associazione Alta Parella 


Dott. ssa Ornella FOGLINO     Sig. Giuseppe CASSETTA 


 













Ali . 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 


CITTA' DI TORINO 


VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI 


CIRCOSCRIZIONE IV 


OGGETTO: deliberazione "Approvazione dei criteri per l'individuazione del soggetto attuatore del 
mercato tematico dell'usato denominato "Fera d'ia Leja" di piazza Barcellona". 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/128. 


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 


Vista la circolare dell'Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni 
che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


13884. 


16298. 





