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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 aprile 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti  per giustificati motivi oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, ed il 
Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.  
 
 
 
      
 
OGGETTO: EX ZOO DI PARCO MICHELOTTI IN CORSO CASALE 15.  PROGETTO 
FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI SERVIZI DI GESTIONE - PERIODO 1° 
MAGGIO / 31 DICEMBRE 2013. AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.   
 

L’Amministrazione comunale, nelle more della predisposizione di un progetto di riordino 
complessivo della storica area conosciuta come ex Zoo di Parco Michelotti, una superficie 
complessiva di circa 27.000 mq di parco situata lungo la sponda destra del Po,  rimasto ancora 
molto simile agli anni 80, periodo in cui venne dismesso il civico giardino zoologico, intende 
dar corso ad un progetto temporaneo finalizzato all’apertura ed alla gestione dell’area per 
l’anno 2013.  

Più precisamente, l’area in questione è l’area recintata tra ponte Regina Margherita e 
ponte Vittorio Emanuele I, che venne occupata dalla mostra Esperimenta 2006, oltre all’area un 
tempo destinata  a Parco Gio’, nel totale contrassegnata con il n. 2 nella planimetria allegata, 
con l’esclusione degli spazi della Biblioteca Civica “Geisser”, dell’ex-Acquario - Rettilario 
(concessione alla Fondazione Teatro Europa con deliberazione Giunta Comunale mecc. 
0103813/08 del 4 maggio 2001, esecutiva dal 24 maggio 2001), della Casa dell’Ippopotamo 
(concessione all’associazione Incontri d’Estate con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 11 maggio 2001, (mecc. 0104304/21), esecutiva dal 31 maggio 2001, poi formalizzata con 
 determinazione dirigenziale (mecc. 0502325/46) approvata in data 29 marzo 2005 esecutiva in 
data 3 maggio 2005 e della bocciofila (concessione all’Associazione Sportiva Dilettantistica 
SIS con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0801108/010), in data 16 aprile 2008 ed 
esecutiva dal 29 aprile 2008 revocata con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 luglio 
2010 – mecc. 1001991/010 esecutiva dal 2 agosto 2010). 

Garantire anche per l’anno 2013 l’apertura, la sicurezza, pulizia e manutenzione della 
suddetta area è per l’Amministrazione una assoluta priorità, poiché proprio la cura e decoro 
degli spazi pubblici e dei monumenti di interesse storico o artistico incidono in modo 
significativo sull’immagine della Città e sulle percezioni della comunità cittadina rispetto 
all’efficacia dell’azione amministrativa. 

D’altra parte, la progressiva riduzione delle risorse economiche a disposizione 
dell’Amministrazione comunale e la tipologia  dell’area che si presta  ad atti vandalici e ad usi 
impropri e che non può rimanere aperta al pubblico senza un servizio di custodia, rende sempre 
più importante coinvolgere gli operatori economici privati. 

L’Amministrazione comunale ritiene che ci sia un significativo interesse verso 
quest’area, dotata di peculiarità storico-paesaggistiche e caratterizzata da una localizzazione 
attraente, in quanto non lontana dal centro cittadino e lungo il fiume Po; pertanto, si intende 
provvedere all’individuazione di soggetti privati interessati, disponibili ad ottenere in 
concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente per l’anno 2013,  i 
servizi di gestione del parco e di manutenzione ordinaria del verde, senza oneri per la Città, ma 
finanziandosi con i proventi derivanti dall’esecuzione di attività ricreative e culturali nel sito. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
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Si ritiene di poter concedere la possibilità di gestire nel sito: 
1. attività ricreative e culturali (che escludono l’uso come discoteca all’aperto e come 

spettacoli musicali o danzanti in orario notturno). 
 
In cambio, il concessionario dovrà garantire: 
1. la fruibilità al pubblico delle aree all’aperto, in orario diurno e specificatamente l’accesso 

all’area gioco bimbi, che comporta l’onere di apertura e chiusura dei  cancelli secondo 
l’orario estivo/invernale che verrà concordato;  

2. lo svolgimento puntuale e quotidiano di tutti i servizi di igiene ambientale, che 
comportano la pulizia degli stradini inghiaiati e dei prati, la raccolta dei rifiuti, lo 
svuotamento dei cestini portarifiuti,  la disinfezione dei servizi igienici (sia fissi che 
temporanei),  la pulizia con idropulitrice riscaldante dell’area gioco bimbi con cadenza 
settimanale,  la raccolta foglie durante il periodo autunno/invernale, lo svuotamento delle 
vasche d’acqua e pulizia dei relativi pozzetti almeno semestrale; 

3. l’esecuzione della manutenzione ordinaria del verde (patrimonio arboreo escluso), 
comprendente  le attività di sfalcio dell’erba, la potatura dei cespugli e delle siepi, il 
diserbo manuale delle aiuole tappezzanti, il mantenimento in efficienza delle recinzioni 
rustiche in legno (con eventuale alienazione di quelle ammalorate); 

4. l’interclusione di quegli spazi che non soddisfino i requisiti di sicurezza mediante l’uso 
di pannelli metallici di altezza 2 m. (tipo da cantiere temporaneo) per tutto il periodo della 
concessione. 
A tal fine, si propone, pertanto, la pubblicazione di un avviso di ricerca di soggetti privati 

interessati alla concessione dei suddetti servizi di gestione dell’area denominata “Ex Zoo di 
Parco Michelotti” per il periodo presunto dal 1° maggio al 31 dicembre 2013, così come 
precedentemente descritti, nelle forme e nelle modalità indicate nell’avviso di ricerca. 

Si demanda a successivi provvedimenti dirigenziali l’attivazione della procedura per la 
concessione del servizio di gestione per l’anno 2013  ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 
ad operatori che  avranno manifestato interesse e possano dimostrare specifici requisiti di 
esperienza nella gestione di attività ricreative/culturali e nella manutenzione di aree verdi.  
    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 



2013 01606/046 4 
 
 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’intenzione di attuare il progetto per la concessione dei servizi di gestione 

e manutenzione dell’area ex-Zoo di Parco Ignazio Michelotti, come individuata nella 
planimetria (all. 1), stabilendone la durata a partire dalla data presunta del 1° maggio 
2013 e comunque dalla data di sottoscrizione dei contratti di concessione di servizi con i 
soggetti individuati, e sino alla data del 31 dicembre 2013; 

2) di approvare, per le ragioni di cui in narrativa che si intendono integralmente riportate nel 
presente dispositivo, la pubblicazione di un avviso, di cui allo schema allegato (all. 2), di 
ricerca di soggetti interessati all’esecuzione in concessione di servizi , ai sensi dell’art. 30 
del D.Lgs. 163/2006, dei servizi di gestione del parco ex-Zoo come indicati in narrativa, 
senza oneri per la Città; i soggetti che si proporranno si finanzieranno con i proventi dei 
servizi medesimi. 

 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
3) di demandare ai Dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze, l’assunzione di tutti i 

provvedimenti che si renderanno all’uopo necessari, ivi compresa la puntuale definizione 
dell’avviso pubblico di cui allo schema indicato al punto 2, apportando le modifiche che 
verranno ritenute necessarie; 

4) di dare atto che con separati provvedimenti attuativi si procederà all’individuazione del 
soggetto concessionario ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.163/2006. 

 Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediamente eseguibile  ai sensi  dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.   

 
 

L’Assessore alle Politiche per lo Sviluppo 
e Innovazione, Lavori Pubblici, Ambiente, 

Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con Delega 
Claudia Bertolotto 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
     
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 

 
Verbale n. 17 firmato in originale: 

 
   IL PRESIDENTE                                                        IL SEGRETARIO 
GENERALE 
  Gianguido Passoni                                                                 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 
20 aprile 2013. 

 
 

 


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario




 
 


VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA 
DIREZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI MUNICIPALI 


SERVIZIO VERDE GESTIONE 
 


 
 
  


 
 
 


OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° MECC. 2013 01606/046 


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 13884. 


 


Vista la Circolare dell’ Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012 prot. 16298. 


 


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 


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
                                                                                                        
  IL FUNZIONARIO DELEGATO 
    Dott.ssa Claudia BERTOLOTTO 
Visto 
IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
Ing. Claudio LAMBERTI 
 








AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE  ALLA CONCESSIONE  DEI 
SERVIZI DI GESTIONE DELL’AREA EX ZOO DI PARCO IGNAZ IO MICHELOTTI NEL PERIODO 
1 MAGGIO – 31 DICEMBRE 2013 
 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data …….. (mecc.n. ……..) esecutiva in data 
………….. è stato approvata l’intenzione di attuare un progetto di concessione dei servizi 
necessari,  per l’anno 2013 alla gestione e manutenzione dell’area ex Zoo, sita in C.so Casale 
n.15 all’interno del parco Ignazio Michelotti  (con osciute come Parco dello Zoo e ed ex Parco 
Giò) su una superficie complessiva di circa 27.000 mq.  (indicate sulla planimetria con il numero 
2) per il periodo 1 maggio –31 dicembre 2013 


 
      Più dettagliatamente l’area nella quale verranno gestiti i servizi, denominata in seguito “ex- 


Zoo di Parco Ignazio Michelotti”, comprende tutta l’area recintata occupata dalla ex mostra 
Esperimenta 2006 e tutta l’area dell’ex Parco Giò, con l’esclusione della Biblioteca Civica, 
dell’Acquario Rettilario in concessione alla Fondazione Fondazione Teatro Piemonte Europa e la 
casa dell’Ippopotamo in concessione all’associazione Incontri d’Estate (in planimetria: n. 5).  


 
 
La Città di Torino al fine di realizzare tale proge tto intende ricercare soggetti 
interessati ad eseguire le attività ricreative e cu lturali sul sito, occupandosi 
delle manutenzioni ordinarie necessarie, di seguito  dettagliate, senza oneri per 
la Città, ma finanziandosi con i proventi dei servi zi medesimi. 


 
Al fine di permettere una prima analisi si forniscono le seguenti informazioni: 
 
a)  Oggetto: manifestazione di interesse alla partecipazione per la concessione dei servizi di  


gestione delle attività ricreative e culturali nell’area ex-Zoo di Parco Ignazio Michelotti, corso 
Casale n. 15, per il periodo 1 maggio – 31 dicembre 2013 


  
b) Descrizione sommaria dei servizi in concessione : In cambio della possibilità di gestire le 


attività ricreative e culturali sul sito  con l’esclusione di discoteca all’aperto e spettacoli 
musicali / danzanti in orario serale/notturno, il concessionario dovrà garantire, senza oneri per 
la Città: 


 
1. la fruibilità al pubblico delle aree all’aperto, in orario diurno e specificatamente l’accesso 


all’area gioco bimbi, che comporta l’onere di apertura e chiusura dei  cancelli secondo l’orario 
estivo / invernale che verrà concordato;  


2. lo svolgimento puntuale e quotidiano di tutti i servizi di igiene ambientale, che comportano la 
pulizia degli stradini inghiaiati e dei prati, la raccolta dei rifiuti, lo svuotamento dei cestini 
portarifiuti,  la disinfezione dei servizi igienici ( sia fissi che temporanei),  la pulizia con 
idropulitrice riscaldante dell’area gioco bimbi con cadenza settimanale,  la raccolta foglie 
durante il periodo autunno /invernale, lo svuotamento delle vasche d’acqua e pulizia dei 
relativi pozzetti almeno semestrale; 


3. l’esecuzione della manutenzione ordinaria del verde (patrimonio arboreo escluso), 
comprendente  le attività di sfalcio dell’erba, la potatura dei cespugli e delle siepi, il diserbo 
manuale delle aiuole tappezzanti, il mantenimento in efficienza delle recinzioni rustiche in 
legno (con eventuale rimozione di quelle ammalorate);  


4. l’interclusione di quegli spazi che non soddisfino i requisiti di sicurezza mediante l’uso di 
pannelli metallici di altezza 2 m. (tipo da cantiere temporaneo) per tutto il periodo della 
concessione. 
 


c) Soggetti ammessi a partecipare: Gli operatori interessati, (imprese, associazioni, soggetti, 
singoli o raggruppati, di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006) che possano dimostrare specifici 







requisiti di esperienza nella gestione di attività ricreative e nella manutenzione di aree verdi, 
dovranno dichiarare  l’interesse alla partecipazione al progetto compilando il modello 
allegato  per la manifestazione di interesse ed inviandolo all’indirizzo di  posta elettronica  
verdepubblico@comune.torino.it   entro le ore 24:00 di lunedì 15 aprile . 


 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo e-mail: 
verdepubblico@comune.torino.it  
 
 


IL FUNZIONARIO DELEGATO IN P.O. 
Dr.ssa Claudia Bertolotto 


 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 







ALLEGATO A 
 
Al Comune di Torino 


        Servizio Verde Gestione 
        via Padova 29  
                                                                                      10152  Torino 
 
 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 
 
in qualità di ………………………………………………………………………………………… 
 
della Ditta ………………………………………………………………………………………….. 
 
con sede a ……………………………………. in via………………………………………………. 
 
Codice Fiscale/Partita Iva…………………………………………………………………………… 
 
in relazione all’avviso di Codesto Comune relativo alla manifestazione di interesse finalizzata alla 
concessione di servizi di gestione dell’ ex-Zoo di parco Michelotti, in corso Casale 15 per il periodo 
01/05 – 31/12/2013 
 


 
DICHIARA 


 
ai sensi degli artt. 46 e 47del D.Lgs 445/2000 


 
di essere in possesso dei requisiti richiesti 
 
e pertanto  
 


MANIFESTA 
 


il proprio interesse a partecipare alla progetto di concessione del servizio di gestione dell’area Ex 
Zoo, Parco Michelotti per l’anno 2013..  
 
Data……………………. 
 
 
         FIRMA 
 
       _________________________________ 
 
 
 
si allega copia del documento d’identità       
 










