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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 dicembre 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: Domenico 
MANGONE, Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PORZIONE DEL PARCO DELLA TESORIERA CON ACCESSO DA VIA 
ASINARI DI BERNEZZO 19.  PROGETTO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE DI 
SERVIZI DI GESTIONE. INCENTIVAZIONE E DIFFUSIONE EDUCAZIONE CINOFILA. 
PERIODO 1° GENNAIO / 31 DICEMBRE 2014. AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.   
 

Il parco della Tesoriera è un’area nella disponibilità dell’Amministrazione comunale dal 
1976, data della cessione alla Città da parte dell’Istituto Sociale Compagnia di Gesù.  

Fatto salvo l’accesso al Parco dal lato di via Asinari di Bernezzo 23, una porzione del 
parco, compresi gli edifici su di esso insistenti, situata sul lato perimetrale nord-est (Via Asinari 
di Bernezzo) è stata a lungo in comodato d’uso da parte della Provincia di Torino e sede fino al 
1999 del Liceo Scientifico Statale Carlo Cattaneo. 

L’edificio scolastico costruito nel 1961 è stato demolito dalla Provincia prima di 
riconsegnare le aree alla Città, mentre la parte più recente della costruzione, l'attiguo edificio 
scolastico prefabbricato in ferro costruito dalla Provincia nel 1982 di circa 550 mq., in pessimo 
stato di manutenzione e con presenza di amianto, è stato demolito dall’allora Settore Verde 
Pubblico Gestione della Divisione Verde e Ambiente (deliberazione della Giunta Comunale del 
16 dicembre 2003, mecc. 0312045/46, esecutiva dal 4 gennaio 2004); l'area su cui sorgeva 
l'edificio era stata assegnata alla Divisione Verde e Ambiente con determinazione dirigenziale 
del Direttore Generale n. 20 del 10 marzo 2003. 

Un altro edificio preesistente sulla medesima area, sito in via Asinari di Bernezzo 21/a e 
non oggetto di abbattimento, è stato interessato da interventi manutentivi da parte del Servizio 
Fabbricati Municipali nell’ambito del progetto di Manutenzione Straordinaria dei fabbricati 
diffusa su tutte le Circoscrizioni della Città, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 7 luglio 2009 (mecc. 0904057/030), esecutiva dal 21 luglio 2009; tale edificio è 
stato poi oggetto della deliberazione del Consiglio della Circoscrizione (mecc. 1302801/087) 
del 17 giugno 2013, che ne ha approvato la concessione pluriennale in uso all’Associazione 
Don Michele Plassa, al fine di trasferirvi la bocciofila già esistente all’interno del parco della 
Tesoriera e oggetto di concessione alla medesima associazione. 

Il terreno è stato oggetto di un intervento da parte del Servizio Grandi Opere del Verde 
nell’ambito della Manutenzione Straordinaria del Verde Pubblico – Anno 2010 (cod. opera 
3098); sono stati realizzati: 

- nella parte a ovest (adiacente all’edificio indicato al paragrafo precedente e facente parte 
della medesima concessione) quattro campi per il gioco delle bocce, una recinzione divisoria 
con fascia di separazione, panche ed altri elementi di arredo; 

- nella parte est, con accesso autonomo da via Borgosesia 49, un’area cani. 
La porzione centrale rimanente, visualizzabile nella mappa allegata, avente accesso sia 

dal cancello di via Asinari di Bernezzo 19 (ingresso in comune con la bocciofila), sia dai 
cancelli posti sul retro dell’area cani, non è stata oggetto di  interventi da parte della Città ed è 
costituita da un’area prativa di circa mq. 3000, costellata da alcuni esemplari arborei, priva  di 
arredi ed edifici, salvo una piccola tettoia che ospita una colonia felina, da riposizionarsi, nel 
rispetto dell’art. 30 del Regolamento 320, in altra localizzazione nel medesimo ambito da parte 
del Servizio Verde Gestione, di concerto con il Servizio Tutela Animali. 
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 Tale porzione non è collegata al resto del parco a sud, essendone divisa dal recinto di 
pertinenza della scuola materna Municipale “Tesoriera” di via Asinari di Bernezzo 23 e dalla 
recinzione del campo da calcio.  

L’Amministrazione Comunale intende dar corso ad un progetto temporaneo con il 
coinvolgimento di terzi, finalizzato all’apertura ed alla gestione dell’area per l’anno 2014, 
sperimentando forme innovative di gestione per l’area verde.  

Garantire per l’anno 2014 l’apertura, la sicurezza, pulizia e manutenzione della suddetta 
area è per l’Amministrazione una 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, rende sempre più importante coinvolgere gli operatori economici privati. 

La Città di Torino è da sempre impegnata nella diffusione di una corretta educazione 
cinofila per una sana convivenza cittadino – cane, al punto da essersi dotata di un Regolamento 
per la tutela ed il benessere degli animali in Città n. 320 (approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 11 aprile 2006 - mecc. 0505564/021 - esecutiva dal 29 aprile 2006 
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 14 marzo 2011 - mecc. 
1101258/110 - esecutiva dal 29 marzo 2011). 

L’art. 2 del Regolamento succitato, al comma 7, recita testualmente “ Il Comune di 
Torino promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività 
didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto degli animali nonché il 
principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista 
della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa 
degli animali.” 

Sentita anche in proposito la Circoscrizione 4, si ritiene che l’area in oggetto, essendo 
adiacente ad un’area cani molto frequentata dai cittadini della zona, possa essere di interesse da 
parte di associazioni e altri Enti che hanno tra i loro scopi l’incentivazione e la diffusione delle 
attività di educazione cinofila. 

Pertanto, con il presente atto si intende approvare un avviso per manifestazioni di 
interesse, volto all’individuazione di soggetti privati qualificati, interessati e disponibili ad 
ottenere in concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, per l’anno 2014,  i servizi di 
gestione, pulizia e manutenzione ordinaria dell’area verde in oggetto (con esclusione del 
patrimonio arboreo), senza oneri per la Città, ma finanziandosi con i proventi derivanti dalla 
realizzazione di attività educative, sociali e ricreative nel sito, aventi come scopo la promozione 
e la diffusione di un corretto rapporto con il proprio cane nel corso della vita quotidiana e nelle 
attività di relazione con altri. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
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Si ritiene di poter concedere la possibilità di: 
1. gestire, nell’area verde individuata nell’allegato, attività educative, sociali, ricreative 

e culturali, rivolte ai proprietari di cani, alle scuole, alla cittadinanza in genere, aventi come 
scopo la promozione e la diffusione di un corretto rapporto con il proprio cane nel corso della 
vita quotidiana e nelle attività di relazione con altri; si esclude l’uso come discoteca all’aperto 
e per spettacoli musicali, nonché attività di somministrazione e qualsiasi attività in orario 
notturno; è altresì esclusa qualsiasi attività di allevamento e commercio di animali di qualunque 
specie;   

2. installare nella medesima area, concordandone con la Città materiali e forme e 
chiedendo le opportune autorizzazioni, elementi di arredo (panchine, gazebi, recinzioni, siepi, 
ecc.); è invece vietato ogni intervento di tipo edilizio, anche a titolo precario. 

In cambio, il concessionario dovrà garantire: 
1. il mantenimento dell’uso pubblico dell’area, e in particolare la fruibilità al pubblico 

dell’area verde, in orario minimo dalle 14 alle 16 (sabato e domenica inclusi), che comporta 
l’onere di apertura e chiusura dei  cancelli secondo l’orario estivo/invernale che verrà 
concordato; in tale orario dovrà essere controllato il rispetto dei regolamenti comunali vigenti 
per quanto riguarda il mantenimento al guinzaglio dei cani e il possesso/uso di museruola per 
cani mordaci (art. 21 Reg. 320); 

2. lo svolgimento puntuale e quotidiano di tutti i servizi di igiene ambientale, che 
comportano la pulizia degli stradini e dei prati, la raccolta dei rifiuti, lo svuotamento dei cestini 
portarifiuti, la raccolta foglie durante il periodo autunno/invernale; si deve altresì garantire la 
raccolta da parte dei proprietari delle deiezioni canine, come previsto dai Regolamenti 
comunali vigenti; 

3. l’esecuzione della manutenzione ordinaria del verde (patrimonio arboreo escluso), 
comprendente le attività di sfalcio dell’erba, la potatura di cespugli e siepi; 

4. il mantenimento delle recinzioni perimetrali e del terreno in condizioni ottimali e di 
sicurezza, evitando che gli animali possano scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa 
o possano mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della 
recinzione, come previsto all’art. 11 del Reg. 320 “Detenzione di cani od altri animali in 
proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata”, sottolineando in 
particolare l’adiacenza dell’area ad una scuola materna e ad un’area cani; 

5. l’interclusione di quegli spazi che temporaneamente non soddisfino i requisiti di 
sicurezza, mediante l’uso di nastro vedo e/o 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 
qualificati, interessati alla concessione dei suddetti servizi di gestione della porzione dell’area 
verde del Parco della Tesoriera con accesso da via Asinari di Bernezzo 19, per il periodo 
presunto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, così come precedentemente descritti, nelle forme 
e nelle modalità indicate nell’avviso di ricerca.  
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Tali soggetti dovranno dimostrare specifici requisiti di esperienza nella manutenzione 
delle aree verdi e nella gestione di attività educative, sociali, ricreative e culturali, rivolte ai 
proprietari di cani, alle scuole, alla cittadinanza in genere, aventi come scopo la promozione e 
la diffusione di un corretto rapporto con il proprio cane nel corso della vita quotidiana e nelle 
attività di relazione. 

Si demanda a successivi provvedimenti dirigenziali, qualora pervengano manifestazioni 
di interesse, l’attivazione della procedura per la concessione del servizio di gestione per l’anno 
2014  ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 .         

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 approvare l’intenzione di attuare il progetto per la concessione dei servizi di gestione 

e manutenzione della porzione di parco della Tesoriera con accesso da via Asinari di 
Bernezzo 19, come individuata nella planimetria (all. 1), stabilendone la durata a partire 
dalla data presunta del 1° gennaio 2014 e comunque dalla data di sottoscrizione dei 
contratti di concessione di servizi con i soggetti individuati, e sino alla data del 31 
dicembre 2014; 

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 qualificati interessati all’esecuzione in concessione di servizi, ai sensi 
dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente per l’anno 2014, dei servizi di gestione 
dell’area verde e di manutenzione ordinaria del verde (con esclusione del patrimonio 
arboreo), senza oneri per la Città, ma finanziandosi con i proventi derivanti dalla 
realizzazione di attività educative, sociali e ricreative nel sito, aventi come scopo la 
promozione e la diffusione di un corretto rapporto con il proprio cane nel corso della vita 
quotidiana e nelle attività di relazione come indicati in narrativa, senza oneri per la Città; 
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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 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 Funzionario P.O. con Delega 
Servizio Verde Gestione 

Claudia Bertolotto 
 
 

Il Dirigente del 
Servizio Tutela Animali 

Franco Tecchiati 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 
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Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 63 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 
2 gennaio 2014. 
 
 
 
 

 


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario




 
 


VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA 
DIREZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI MUNICIPALI 


SERVIZIO VERDE GESTIONE 
 


 
 
  


 
 
 


OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° MECC.  


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 
 








ALLEGATO 2  
 


 


SCHEMA DI AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL A 
CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DI UNA PORZIONE DEL PARCO 
DELLA TESORIERA CON ACCESSO DI VIA ASINARI DI BERNE ZZO 19, PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI INCENTIVAZIONE E DIFF USIONE 
EDUCAZIONE CINOFILA.   PERIODO 1 GENNAIO – 31 DICEM BRE 2014 
 


Con deliberazione della Giunta Comunale in data …..  (mecc. n. 2013 ……/046) 
immediatamente esecutiva, è stata approvata l’intenzione di attuare un progetto di concessione, 
per l’anno 2014, dei servizi necessari alla gestione e manutenzione di una porzione di area verde 
interna al Parco della Tesoriera di circa mq. 3000 (indicata sulla planimetria allegato 1 con tratti 
diagonali).  
 


L’area è dotata di accesso sia dal cancello di via Asinari di Bernezzo 19 (ingresso in comune 
con la bocciofila in concessione all'Associazione Don Michele Plassa), sia dai cancelli posti sul 
retro dell’area cani avente accesso da via Borgosesia 49; è costituita da un’area prativa costellata 
da alcuni esemplari arborei, priva  di arredi ed edifici, salvo una piccola tettoia che ospita una 
colonia felina, che sarà riposizionata in altra localizzazione nel parco da parte della Città prima 
dell’avvio della Concessione; l’area non  è collegata alla restante parte del parco a sud, essendone 
divisa dal recinto di pertinenza della scuola materna Municipale “Tesoriera” di via Asinari di 
Bernezzo 23 e dalla recinzione del campo da calcio. 
 
La Città di Torino, al fine di realizzare tale prog etto, intende ricercare soggetti 
qualificati interessati ad eseguire nel sito attivi tà educative, sociali, ricreative e 
culturali, rivolte ai proprietari di cani, alle scu ole, alla cittadinanza in genere, 
aventi come scopo la promozione e la diffusione di un corretto rapporto con il 
proprio cane nel corso della vita quotidiana e nell e attività di relazione con altri, 
occupandosi delle manutenzioni ordinarie necessarie , di seguito dettagliate, 
senza oneri per la Città, ma finanziandosi con i pr oventi dei servizi 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 di una porzione del Parco della Tesoriera con accesso di via Asinari di Bernezzo 
19, con attività di incentivazione e diffusione educazione cinofila, per il periodo 1 gennaio – 
31 dicembre 2014. 


 
b) Descrizione sommaria dei servizi in concessione : In cambio, della possibilità di eseguire 


nel sito attività educative, sociali, ricreative e culturali, rivolte ai proprietari di cani, alle 
scuole, alla cittadinanza in genere, aventi come scopo la promozione e la diffusione di un 
corretto rapporto con il proprio cane nel corso della vita quotidiana e nelle attività di 
relazione con altri, il concessionario dovrà garantire, senza oneri per la Città: 
 
1. il mantenimento dell’uso pubblico dell’area, e in particolare la fruibilità al pubblico 


dell’area verde, in orario minimo dalle …  alle … per almeno … giorni a settimana 







 


 


(sabati e domenica ….), che comporta l’onere di apertura e chiusura dei  cancelli 
secondo l’orario estivo/invernale che verrà concordato; in tale orario dovrà essere 
controllato il rispetto dei regolamenti comunali vigenti per quanto riguarda il 
mantenimento al guinzaglio dei cani e il possesso/uso di museruola per cani mordaci 
(art. 21 Reg. 320); 


2. lo svolgimento puntuale e quotidiano di tutti i servizi di igiene ambientale, che 
comportano la pulizia degli stradini e dei prati, la raccolta dei rifiuti, lo svuotamento 
dei cestini portarifiuti, la raccolta foglie durante il periodo autunno/invernale; si deve 
altresì garantire la raccolta da parte dei proprietari delle deiezioni canine, come 
previsto dai Regolamenti comunali vigenti; 


3. l’esecuzione della manutenzione ordinaria del verde (patrimonio arboreo escluso), 
comprendente le attività di sfalcio dell’erba, la potatura di cespugli e siepi; 


4. il mantenimento delle recinzioni perimetrali e del terreno in condizioni ottimali e di 
sicurezza, evitando che gli animali possano scavalcarle, superarle od oltrepassarle 
con la testa o possano mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino 
dall'altra parte della recinzione, come previsto all’art. 11 del Reg. 320 “Detenzione di 
cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà 
privata”, sottolineando in particolare l’adiacenza dell’area ad una scuola materna e ad 
un’area cani; 


5. l’interclusione di quegli spazi che temporaneamente non soddisfino i requisiti di 
sicurezza, mediante l’uso di nastro vedo e/o pannelli metallici di altezza 2 m. (tipo da 
cantiere temporaneo), per tutto il periodo della concessione. 


 
c) Limitazioni:  


1. si esclude l’uso dell’area come discoteca all’aperto e per spettacoli musicali, nonché 
attività di somministrazione e qualsiasi attività in orario notturno; è altresì esclusa 
qualsiasi attività di allevamento e commercio di animali di qualunque specie; 


2. sarà consentito installare nella medesima area, concordandone con la Città materiali 
e forme e chiedendo le opportune autorizzazioni, elementi di arredo (panchine, 
gazebi, recinzioni, siepi, ecc.); è invece vietato ogni intervento di tipo edilizio, anche a 
titolo precario. 
 


d) 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 manutenzione delle aree verdi e nella gestione di attività 
educative, sociali, ricreative e culturali, rivolte ai proprietari di cani, alle scuole, alla 
cittadinanza in genere, aventi come scopo la promozione e la diffusione di un corretto 
rapporto con il proprio cane nel corso della vita quotidiana e nelle attività di relazione, 
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 …. di …  ….. 2013. 


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







 


 


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


 
ALLEGATI: 1) planimetria 
                    2) Modello di istanza 








ALLEGATO 2 all’Avviso 
 
Al Comune di Torino 


        Servizio Verde Gestione 
Direzione Verde Pubblico ed Edifici 
Municipali 


        via Padova 29  
                                                                                      10152  Torino 
 
 
 
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 
 
in qualità di ………………………………………………………………………………………… 
 
della Ditta/Ente ………………………………………………………………………………………….. 
 
con sede a ……………………………………. in via………………………………………………. 
 
Codice Fiscale/Partita Iva…………………………………………………………………………… 
 
in relazione all’avviso di codesto Comune relativo alla manifestazione di interesse alla concessione 
del servizio di gestione di una porzione del Parco della Tesoriera con accesso di via Asinari di 
Bernezzo 19, con attività di incentivazione e diffusione educazione cinofila per l’anno 2014 
 


 
DICHIARA 


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


 
di essere in possesso dei requisiti richiesti. 
 
e pertanto  
 


MANIFESTA 
 


il proprio interesse alla concessione del servizio di gestione del servizio di gestione di una porzione 
del Parco della Tesoriera con accesso di via Asinari di Bernezzo 19, con attività di incentivazione e 
diffusione educazione cinofila per l’anno 2014. 
 
 
Data……………………. 
 
 
         FIRMA 
 
       _________________________________ 
 
 
 
Si allega copia del documento d’identità       










