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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano 
GALLO - Claudio LUBATTI - Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTÀ 
DI TORINO E IL COMITATO PROMOTORE AGRITORINO FINALIZZATO ALLA 
POSSIBILITÀ DI COLTIVARE TERRENI ABBANDONATI ATTRAVERSO LA 
FORMAZIONE E L'INSERIMENTO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO 
SOCIOLAVORATIVO.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri  
e dell’Assessore Lavolta.    

 
Il Primo Marzo 2013 si è costituito in Torino un Comitato senza scopo si lucro 

denominato "Progetto Agritorino", che vede quali soci fondatori la "Piccola Casa della Divina 
Provvidenza – Cottolengo, la "Fondazione Sermig Onlus”, la "Provincia Ligure dei Padri 
Somaschi", la "Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Andreoni", la “Scuola Agraria Salesiana 
“ e “Permicro S.P.A”.  

Il Comitato si è costituito allo scopo di studiare e verificare la fattibilità e sostenibilità di 
un progetto che coniughi l’interesse dei produttori e consumatori ad ottenere prezzi dei prodotti 
più equi e meno speculativi e la possibilità di offrire l’opportunità di coltivare terreni 
abbandonati a soggetti in situazione di disagio sociale anche attraverso attività di formazione.  

La Città di Torino, che da anni è impegnata nel favorire il reinserimento socio-lavorativo 
di soggetti particolarmente svantaggiati, alla luce della complessità e drammaticità del contesto 
socio economico e del perdurare della crisi che continua a colpire con particolare intensità il 
territorio torinese impattando in maniera significativa sulla qualità di vita di un numero 
crescente di persone, intende valorizzare  tutte le azioni  che mirano a contrastare il disagio 
economico di una consistente fascia di cittadini e a rafforzare il senso di appartenenza alla 
comunità locale.  

In questa stessa logica si collocano altresì le Linee Guida del PROGETTO TOCC - 
TORINO CITTÀ DA COLTIVARE, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 1200758/046) del 5 marzo 2012, finalizzata a costruire un valido modello per un vivere 
cittadino maggiormente legato al contatto con la terra e con la natura, da cui possono derivare 
ricadute positive non solo da un punto di vista economico, ma anche educativo e di recupero di 
soggetti svantaggiati, che potrebbero essere utilmente inseriti in tali attività. Per questi motivi, 
e con l’intento di perseguire insieme la doppia finalità di offrire opportunità concrete allo 
sviluppo di un’agricoltura sociale e di percorsi formativi e di inserimento/reinserimento 
lavorativo in tale ambito,  la Città intende stipulare il Protocollo di Intesa qui allegato alla 
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Consideratane il 
significato e l’importanza, si propone quindi di approvarne la stipulazione dello Schema di 
Protocollo d iIntesa tra la Città di Torino ed il Comitato Promotore Agritorino finalizzato alla 
possibilità di coltivare terreni abbandonati attraverso la formazione e l’inserimento di soggetti 
 in situazione di disagio sociolavorativo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data della relativa 
stipulazione e durerà fino al 31 dicembre 2015. 

Il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.  
 
 
    

Tutto ciò premesso, 
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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; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano lo 

Schema di Protocollo di Intesa tra la Città di Torino ed il Comitato Promotore Agritorino 
finalizzato alla possibilità di coltivare terreni abbandonati attraverso la formazione e 
l’inserimento di soggetti  in situazione di disagio sociolavorativo allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale (all. 1), con sede legale  in 
Torino, presso il SERMIG, Arsenale della Pace, Piazza Borgo Dora 61; 

2) di demandare al Vicesindaco la sottoscrizione del citato Protocollo; 
3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell'impatto economico, e non rientra tra quelli assoggettati alla disciplina 
disposta dalla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 come risulta dal documento allegato 
(all. 2) e che non comporta oneri di utenze; 

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

 
 

Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri 

 
L'Assessore alle Politiche per lo Sviluppo e l’Innovazione 

Lavori Pubblici e Ambiente, Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente Servizio  

Politiche per il Lavoro ed Orientamento Professionale 
Dolores Spessa 

 
     Il Dirigente Servizio 

 Grandi Opere del Verde 
         Sabino Palermo 

 
 
 

Verbale n.32 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 
13 luglio 2013.                   





S C H E M A DI P R O T O C O L L O DI INTESA T R A L A CITTÀ DI TORINO E TL COMITATO 
P R O M O T O R E AGRITQRINO A N A L I Z Z A T O A L L A POSSIBILITÀ' D L COLTIVARE T E R R E N I 
ABBANDONATI A T T R A V E R S O L A F O R M A Z I O N E E L'INSERIMENTO DI SOGGETTI IN 


_.SIXU^LQNE_mmSAGIQ_SQCmLAVQRAJW^ 


Comune di Torino, con sede legale in Piazza Palazzo di Città n° 1 - Torino, in persona del 
Vicesindaco Tommaso Dealessandri, C.F. DLSTMS49P18C487G, nato a Cercenasco (Torino) i l 
18/09/1949 e domiciliato, ai fini del presente Protocollo di Intesa in TORINO, Piazza Palazzo di Città 
1. 


Comitato Promotore Progetto Agritorino con sede legale in Torino, presso il Sermig, Arsenale della 
Pace, Piazza Borgo Dora 61, in persona del Presidente, Avv. Riccardo Rossotto, C.F RSS RCR 53T30 
L219T, nato a Torino, i l 30 Dicembre 1953, domiciliato, ai fini del presente Protocollo di Intesa in 
TORINO, Piazza Borgo Dora 61 


(di seguito quando richiamati insieme le "Parti") 


a) Che Progetto Agritorino é i l Comitato Promotore per lo studio sulla fattibilità e sostenibilità di un 
progetto che coniughi (i) da un lato l'interesse dei produttori e consumatori ad ottenere prezzi dei 
prodotti più equi e meno speculativi e (ii) dall'altro la possibilità di coltivare terreni abbandonati 
attraverso la formazione e l'utilizzo di risorse provenienti dal disagio sociale. 
b) Che lo Statuto del Comitato Progetto Agritorino è quello allegato sotto la lettera A). 
c) Che nell'ambito di tale sperimentazione, i l Comitato Agritorino è interessato ad iniziare una 
collaborazione con i l Comune di Torino anche al fine di individuare soggetti disponibili a partecipare 
a tale progetto offrendo la propria forza lavoro. 
d) Che i l Comune di Torino, preso atto di quanto sopra, nella complessità e drammaticità del 
contesto socio economico che stiamo vivendo, ha dichiarato la propria disponibilità a tale 
collaborazione, mirata a ricercare opportunità di lavoro in agricoltura ed eventuali aree di proprietà 
del Comune da' utilizzare a fini di agricoltura sociale nell'ambito del progetto del Comitato 
Agritorino. 
Tutto ciò premesso 


1. Le Premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente protocollo; 
2. le Parti si danno reciprocamente atto di voler avviare una collaborazione mirata alle finalità 
espresse nelle Premesse, con particolare riferimento agli obiettivi del Comitato Progetto Agritorino; 
3. i l Comune di Torino individuerà tra i cittadini in carico ai Servizi per i l Lavoro della Città soggetti 
disponibili a valutare la partecipazione al progetto del Comitato Progetto Agritorino e li proporrà quali 
candidati al Comitato medesimo; 
4. i l Comitato Progetto Agritorino selezionerà tra i candidati proposti dal Comune di Torino, quelli 
che maggiormente rispondono per motivazioni e condizioni alle finalità del Comitato, avviandoh su 
percorsi di formazione e/o di operatività concreta sui terreni da coltivare; 
5. i l Comitato Progetto Agritorino relazionerà periodicamente al Comune di Torino sullo stato 
avanzamento lavori del progetto, con particolare riferimento alle attività poste in essere dai soggetti 
proposti dal Comune medesimo; 
6. Le Parti condurranno riunioni periodiche, o ogni qualvolta se ne presenti la necessità, ai fini di 
ottimizzare i risultati operativi del presente protocollo; verrà comunque condotta almeno una riunione 
a cadenza semestrale per verificare l'andamento del Protocollo ed i percorsi realizzati. 
7. Il presente protocollo ha durata coincidente con la durata del Comitato stabilita fino al 31 
dicembre 2015; potrà essere modificato ed integrato, nei tempi di durata del medesimo, previo 
accordo fra le Parti e con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, 
stipula ed approvazione. 


E 


PREMESSO 


SI conviene 


Torino, 


Per il Comune di Torino Per il Comitato Progetto Agritorino 








CITTA' DI TORINO A l i . n. 2 
TJÌrezioneXavorb": bviluppoTTonarEurópèi e SmafTCììy 
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico 


OGGETTO: Deliberazione APPROVAZIONE S C H E M A DI PROTOCOLLO DI INTESA 
T R A L A CITTÀ DI TORINO E IL COMITATO PROMOTORE AGRITORINO 
FINALIZZATO A L L A POSSIBILITÀ" DI C O L T I V A R E TERRENI A B B A N D O N A T I 
A T T R A V E R S O L A FORMAZIONE E L ' INSERIMENTO DI SOGGETTI IN SITUAZIONE 
DI DISAGIO SOCIOLAVORATIVO 


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. 2012 45155/066) 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. 


L A DIRIGENTE 
Dolores SPESSA 





