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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO PIXEL - SPAZI VERDI PER LA CITTÀ. CONTRIBUTO ALLA 
CITTÀ DI EURO 12.500,00 DA PARTE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO  PER IL 
FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN MATERIA DI PROMOZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI URBANI. AVVIO DEL PROGETTO ED 
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI DI CONTRIBUTO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.      
 
  La Città di Torino è da tempo impegnata nella ricerca di nuovi modelli di progettazione 
e di gestione dei parchi urbani allo scopo di promuovere nella cittadinanza, anche mediante una 
implementazione di attività culturali e sportive, un uso più rispettoso e consapevole 
dell’ambiente e una migliore e più ampia fruibilità. 
 In base all’esperienza maturata, si può senz’altro affermare che un’offerta di spazio 
pubblico, la cui qualità sia sufficientemente articolata e differenziata, risulta svolgere un ruolo 
fondamentale, sia come stimolo alla costruzione della socialità, intesa come capitale sociale 
della città, sia come elemento decisivo, per il miglioramento della percezione di sicurezza di 
spazi a volte dimenticati, e talvolta mal frequentati. 
 La Città di Torino ha svolto uno studio sullo spazio pubblico e le pratiche sociali 
attraverso un’analisi socio-antropologica “Pixel – Quali spazi per quale città”, con il sostegno 
della Provincia di Torino e della Regione Piemonte e in collaborazione con la Fondazione 
Contrada Torino Onlus. Il progetto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc.  0904357/115) del 14 luglio 2009. 
 A seguito di questo studio si è focalizzata l’indagine sui parchi urbani Carrara e Colletta, 
i cui risultati testimoniano che un parco accessibile, accogliente, pulito ed eterogeneo 
nell’offerta delle attività, potrebbe svolgere un ruolo ancora più incisivo nel valorizzare le 
diverse identità individuali e collettive e nel promuovere nuove e più responsabili modalità di 
vivere gli spazi verdi, con conseguenti ricadute positive sull’ambiente.  
 La Città ritiene utile proseguire l’impegno in tal senso e, anche attraverso il 
coinvolgimento di attori pubblici e privati nonché di singoli cittadini, intende promuovere 
nuove modalità di gestione delle aree verdi, che pongano l’attenzione alla cura degli spazi, 
incentivino attività riqualificanti e valorizzino la pluralità presente nel territorio torinese, al fine 
di far sì che lo spazio pubblico sia veramente riconosciuto come un bene comune e una 
ricchezza per tutta la cittadinanza.  
 Nello specifico si è costituito un tavolo di lavoro tra diversi Servizi della Città: 
Rigenerazione Urbana e Integrazione, Arredo Urbano, Direzione Verde e Ambiente, Polizia 
Municipale, Commercio, per analizzare lo stato attuale dell’utilizzo dei parchi e le eventuali 
criticità. 
 Il tavolo di lavoro ha posto l’attenzione principalmente sui fruitori del parco che in gruppi 
spontanei e organizzati occupano vaste aree dei parchi, soprattutto nei week-end estivi, con una 
sovrapproduzione di rifiuti solidi urbani. L’analisi dei comportamenti ha portato 
all’elaborazione di azioni culturali e sportive, rivolte sia a fruitori individuali/famigliari, sia a 
gruppi organizzati e associazioni. 
 Data questa linea di intervento la Città ha presentato nel mese di marzo alla Compagnia 
di San Paolo, la richiesta di contributo per il progetto: “Pixel - Spazi verdi per la Città”. Il 
progetto prevede, da un lato, una serie di azioni atte a sensibilizzare i cittadini sulle tematiche 
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ambientali, sulla cura dello spazio pubblico come bene comune, sul lavoro di rete con gli attori 
di territorio e con le associazioni e i gruppi informali che utilizzano il parco e, dall’altro, una 
serie di interventi di riqualificazione fisica che riguardano le aree picnic, la revisione e il 
potenziamento della cartellonistica e dei punti di raccolta dei rifiuti.  
 Il Comitato di gestione della Compagnia di San Paolo ha approvato il progetto e, quindi, 
deliberato a favore della Città di Torino, Direzione Servizi Tributari Catasto e Suolo Pubblico, 
Servizio Rigenerazione Urbana e Integrazione, un contributo di  Euro 12.500,00 a sostegno del 
progetto “Pixel - Spazi verdi per la Città”. 
 Le analisi del tavolo di lavoro succitato hanno portato alla scelta di due casi pilota per 
mettere a punto  un modello di programmazione – intervento: il Parco Carrara (la più grande 
area verde torinese) e il Parco Colletta (porzione del parco fluviale del Po). 
 Gli obiettivi principali degli interventi proposti per i casi pilota sono l’incentivazione 
delle attività sportive e ricreative da svolgere all’interno dei parchi, la sensibilizzazione alla 
cura dell’ambiente, la maggiore percezione di sicurezza e la diminuzione dell’utilizzo 
irregolare ed illegale degli spazi. 
 Si è valutato che lo strumento del laboratorio e la metodologia del workshop, come già 
sperimentato dal Servizio nell’ambito dei progetti per le aree residuali, possano essere una 
modalità utile per stimolare usi alternativi del parco, un’occasione per mettere insieme i fruitori 
dei parchi con tecnici, esperti attraverso un’esperienza pratica e creativa sui temi ambientali. 
 Per queste attività la Città, nel percorso recognitivo del progetto, ha incontrato diverse 
associazioni ed organizzazioni che si occupano di tematiche ambientali. Nell’ambito di tale 
lavoro preparatorio la Fondazione Contrada Torino Onlus, già partner della Città nel progetto 
“Pixel – Quali spazi per quale Città”, il Museo A come Ambiente, che ha come missione 
principale l’educazione ambientale ed è fornita di mezzi e risorse atte all’attuazione di 
laboratori, l’Associazione Plinto, che ha dimostrato competenza e creatività nella realizzazione 
di workshop dedicati al riuso dei materiali di scarto hanno avanzato delle proposte progettuali 
che prevedono azioni da svolgersi negli ultimi mesi del 2013 e nel primo semestre del 2014 con 
la finalità di coinvolgere in prima persona i fruitori del parco in attività culturali e sportive. 
 La Fondazione Contrada Torino Onlus propone di incrementare la fruizione dei parchi 
attraverso la cultura dello sport come fattore socializzante. La proposta parte dalla 
riqualificazione degli spazi dedicati agli sport già esistenti fino alla creazione di spazi per 
attività sportive e ludiche spontanee. 
 Il Museo A come Ambiente, nell’ambito delle sue attività correnti, propone laboratori, da 
svolgere nei parchi, rivolti  alle scuole e ai fruitori riguardanti l’educazione ambientale, l’uso 
consapevole dei parchi e il corretto conferimento dei rifiuti. 
 L’Associazione Plinto, nata da un collettivo studentesco della Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Torino, ha tra le sue finalità la progettazione di arredi e architetture attraverso il 
riuso dei materiali di recupero e propone una serie di workshop sull’autocostruzione di elementi 
di arredo per parchi in collaborazione con il Primo Liceo Artistico che ha sede nel Parco 
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Colletta. 
 A tal fine le suddette organizzazioni richiedono per la realizzazione del progetto la 
concessione di un contributo della Città. 

Considerato che tali progetti ben si inseriscono nella linea di azione del progetto “Pixel - 
Spazi verdi per la Città” nonché che le spese a fronte delle quali viene richiesto il contributo 
rispondono ai requisiti e ai criteri necessari ai fini della rendicontazione alla Compagnia di San 
Paolo per il contributo concesso alla Città, si individuano le seguenti associazioni: 

- Fondazione Contrada Torino Onlus, con sede legale in piazza Palazzo di Città, 1 -10122 
Torino - C.F. 97584980011 quale beneficiario di un contributo di Euro 3.680,00 a 
parziale copertura delle spese preventivate pari ad Euro 4.600,00 per la realizzazione del 
progetto allegato al presente provvedimento; 
- Associazione A come Ambiente con sede in corso Umbria, 90 – 10144 Torino P.I. 
08698240010 quale beneficiario di un contributo di Euro 3.840,00 a parziale copertura 
delle spese preventivate pari ad Euro 4.800,00 per la realizzazione del progetto allegato 
al presente provvedimento; 
- Associazione Plinto con sede in Corso san Maurizio, 47 – 10124 Torino C.F. 
97761480017 quale beneficiario di un contributo di contributo di Euro 4.980,00 a 
parziale copertura delle spese preventivate di Euro 6.300,00 per la realizzazione del 
progetto allegato al presente provvedimento.  

 I suddetti contributi sono interamente coperti dal citato finanziamento della Compagnia 
di San Paolo. 
 Le suddette Associazioni hanno inoltre reso attestazione ai sensi del Decreto Legge n. 78 
convertito con la Legge 122/2010, art. 6 comma 2. Inoltre si attesta che i soggetti di cui sopra 
sono iscritti al Registro Associazioni della Città di Torino, ad eccezione della Fondazione 
Contrada Torino che provvederà all’iscrizione. 
 I progetti risultano conformi  alla disciplina stabilita dall’art. 86 dello Statuto della Città 
di Torino e al Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi approvato dal Consiglio 
Comunale il 19 dicembre 1994 (mecc. 9407324/01), esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i.  
 Con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 commi 8 e 9 Legge 122/2010, il sostegno 
economico alle iniziative descritte non si configura come una mera spesa di relazioni pubbliche, 
di pubblicità o di rappresentanza, né ha come obiettivo un ritorno di immagine per 
l’Amministrazione. Il sostegno economico alle proposte rientra invece a pieno titolo tra le 
azioni che, anche alla luce del principio di sussidiarietà ai sensi dell’art. 118 comma 4 della 
Costituzione, l’Amministrazione mette in atto per diffondere la cultura sul territorio.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.  

 
      
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’iniziativa “Pixel - Spazi verdi per la Città” così come descritta nel progetto 

allegato (all. 1) e interamente finanziata dal contributo concesso dalla Compagnia di San 
Paolo così come approvato con deliberazione del Comitato di Gestione della Compagnia; 

2) di approvare i progetti presentati dalle associazioni in premessa individuate in quanto 
coerenti con i presupposti dell’iniziativa “Pixel - Spazi verdi per la Città” così come 
descritto in narrativa; 

3) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 
richiamano, la concessione di un contributo complessivo di Euro 12.500,00 individuando 
quali beneficiari i soggetti di seguito specificati e per gli importi a fianco indicati, per la 
realizzazione del progetto “Pixel- Spazi verdi per la Città”, e precisamente: 
- Fondazione Contrada Torino Onlus, con sede in piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 
Torino, C.F. 97584980011 quale beneficiario di un contributo di Euro 3.680,00 a parziale 
copertura delle spese preventivate pari ad Euro 4.600,00 per la realizzazione del progetto 
allegato al presente provvedimento (all.  2); 
- Associazione A come Ambiente con sede in corso Umbria, 90 – 10144 Torino, P.I. 
08698240010 quale beneficiario di un contributo di Euro 3.840,00 a parziale copertura 
delle spese preventivate pari ad Euro 4.800,00 per la realizzazione del progetto allegato 
al presente provvedimento (all. 3); 
- Associazione Plinto con sede in Corso san Maurizio, 47 – 10124 Torino, C.F. 
97761480017 quale beneficiario di un contributo di Euro 4.980,00 a parziale copertura 
delle spese preventivate di Euro 6.300,00 per la realizzazione del progetto allegato al 
presente provvedimento (all.  4). 
I suddetti contributi sono interamente coperti dal citato finanziamento della Compagnia 
di San Paolo. 
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Tali contributi risultano essere conformi ai criteri disciplinati dall’art. 86 dello Statuto 
della Città di Torino e dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi, 
approvato con deliberazione (mecc. 9407324/01) del Consiglio Comunale il 19 dicembre 
1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e s.m.i. In sede di presentazione dei rispettivi 
consuntivi, previa verifica tecnica e amministrativa, qualora le spese sostenute 
risultassero inferiori a quelle preventivate, si potrà procedere con determinazione 
dirigenziale alla riduzione del contributo e alla liquidazione del saldo in misura 
proporzionale, secondo le stesse percentuali indicate in fase di preventivo;  

4) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’accertamento e l’impegno della 
relativa spesa e la devoluzione dei contributi stessi;  

5) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione          
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 5);  

6) 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. 
    

 
 

    L’Assessore all’Arredo Urbano 
e Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 Il Dirigente 
        Valter Cavallaro 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
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___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
14 ottobre 2013. 

 
     





Gli allegati della delibera n. mecc. 2013 04489/070 sono visionabili presso il Settore Giunta della 
Città di Torino tel. 011.4423087 e sono i seguenti : 


- Progetto Pixel – Spazi Verdi per la Città (all.1); 
- Fondazione Contrada Torino Onlus, richiesta di concessione contributo per il 


progetto "Pixel – Spazi Verdi per la Città – Nuovi Sport ai Parchi Carrara e Colletta” (all.2); 


- Associazione A come Ambiente, richiesta contributo per il progetto “Pixel – Spazi Verdi per 
la Città” (all.3); 


- Associazione Plinto, richiesta di contributo per l’iniziativa “Vivere il Parco rivolta agli 
studenti del Primo Liceo Artistico” (all.4); 


- Dichiarazione di non ricorrenza per i presupposti della Valutazione di Impatto Economico 
(all.5). 





