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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 
 
     
 
OGGETTO: CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE «MONDOERRE» PER 
REALIZZAZIONE PROGETTI "ORTI APERTI: L'ORTICOLTURA URBANA 
COLLETTIVA PER LA STRATEGIA SMART CITY" E «TOCC» -  AREA VERDE PIAZZA 
MANNO -   PRESA D`ATTO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

In data 11 novembre 2013, Il Consiglio della Circoscrizione 5 ha approvato, ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, del Regolamento sul Decentramento, una convenzione il cui schema 
con i relativi allegati sono stati recepiti con deliberazione (mecc. 1305454/088) in data 11 
novembre 2013.  

La convenzione suddetta è stata stipulata tra la Città e la Cooperativa Sociale 
MONDOERRE, con sede in Torino, via della Misericordia 6/a con l’obbiettivo di portare a 
compimento il progetto “Orti Aperti – Al cuore del nostro quartiere: l’orticoltura urbana 
collettiva per la strategia Smart City”, nell’ambito delle iniziative e coerentemente con le 
finalità individuate dal Progetto "TOCC - Torino Città da Coltivare", nell’area verde di 
proprietà comunale di circa 1000 mq sita in Piazza Manno (proseguimento di Via Roccati lato 
Sud/Ovest).  

Tale progetto prevede un percorso di formazione per la realizzazione di azioni di 
promozione della cittadinanza attiva, sia mediante la partecipazione degli abitanti del quartiere 
all’attività di orticoltura urbana collettiva e alla cura del verde, sia mediante momenti formativi 
specifici e di attività di educazione ambientale rivolte alla cittadinanza nell’area verde suddetta. 

Lo scopo del progetto è di facilitare la socializzazione degli orticoltori attraverso un 
processo partecipativo e di sensibilizzazione collettiva per lo sviluppo di attività connesse alla 
agricoltura urbana. 

La stipulazione della Convenzione summenzionata attraverso l’assegnazione di una 
porzione di terreno della Città, contribuisce anche ad abbattere i costi di gestione grazie alla 
costante manutenzione dell’area individuata, permettendo altresì di realizzare un presidio del 
territorio utile a garantirne la sua sicurezza. 

Visto il Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino che all’art. 6 
prevede la facoltà per l’Amministrazione di affidare a persone fisiche o giuridiche 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, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità. 

Visto il Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Torino, che all’art. 30 
prevede che la Città di Torino possa stipulare accordi di collaborazione (convenzioni) con 
soggetti privati o associazioni, senza scopo di lucro, indirizzati al perseguimento di interessi 
pubblici che escludano conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e che comportino 
risparmi di spesa secondo quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 
43 della Legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Visto il nuovo Regolamento degli Orti Urbani, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 25 marzo 2013 (mecc. 1300113/002), esecutiva dall' 8 aprile 2013, che 
all’art. 3 comma 5 prevede che sia possibile, per aree di dimensioni inferiori ai 2.500 metri 
quadrati, la stipulazione di convenzioni tra la Città, su proposta della Circoscrizione di concerto 
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con l’Assessore al Verde, ed Associazioni del territorio, Enti no profit interessati ad una 
migliore qualità della vita ed alla tutela del territorio, che abbiano chiesto di poter collaborare 
nella gestione di una porzione di area verde pubblica, seguendo l'intento di condurre attività 
aggregative, di animazione e restituzione sociale, educative, terapeutiche ed informative.  

Inoltre il Regolamento prevede, in tale caso, che queste aree mantengano le funzioni ad 
uso pubblico, in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché che 
siano conservate dalle suddette Associazioni nelle migliori condizioni di uso e con la massima 
diligenza. 

Visto il riconoscimento da parte della Città dell’importanza del progetto “Orti Aperti – 
Al cuore del nostro quartiere: l’orticoltura urbana collettiva per la strategia Smart City” 
coerente con le finalità individuate nell’ambito del Progetto "TOCC - Torino Città da 
Coltivare", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1200758/046) del 5 
marzo 2012, esecutiva dal 19 marzo 2012, mirato all’introduzione di forme di agricoltura 
urbana in Città anche mediante l’utilizzo da parte di concessionari di aree e di edifici di 
proprietà comunale inseriti nei parchi e nelle altre aree verdi cittadine.    

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; 

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 prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, della deliberazione (mecc. 1305454/088) approvata dal Consiglio della 
Circoscrizione 5 in data 11 novembre 2013 e avente per oggetto “Art. 42 comma 2. 
Approvazione convenzione con la Cooperativa Sociale “ MONDOERRE” per la 
realizzazione del progetto "Orti Aperti - Al Cuore del nostro quartiere: l’orticoltura 
urbana collettiva per la strategia Smart City" – in una porzione di area verde in piazza 
Manno lato sud ovest di Via Roccati; 

2) di dare atto che le attività derivanti dagli atti che si approvano con la presente 
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deliberazione non comportano impegno di spesa; 
 
3) di dare atto che Il presente provvedimento non rientra nei presupposti in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta da dichiarazione allegata (all.1);  
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.    

 
 

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

Enzo Lavolta  
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente 
Sabino Palermo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 61 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 
23 dicembre 2013. 

 
    





 
 
 


 
All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA 
DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI 
SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE  


 
 
 
 
Oggetto:  Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2013 - 07362/117: 


CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE “MONDOERRE” PER 
REALIZZAZIONE PROGETTI “ORTI APERTI: L’ORTICOLTURA 
URBANA COLLETTIVA PER LA STRATEGIA SMART CITY” E “TOCC” -
AREA VERDE PIAZZA MANNO – PRESA D’ATTO.  


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


 
 Il Dirigente del Servizio 
Arch. Sabino PALERMO 





