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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 aprile 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio LUBATTI e Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE "VIVI VIVAIO - PER FARE UN ALBERO CI VUOLE 
UN FIORE". APERTURA AL PUBBLICO DEL VIVAIO COMUNALE. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Il Vivaio Comunale è gestito dal Servizio Verde Gestione e si colloca nella 
Circoscrizione 6, nei pressi di corso Regio Parco, alle spalle della storica Manifattura Tabacchi 
ed è confinante su due lati con il Parco della Colletta/Parco della confluenza di Piazza Sofia. Si 
estende per un'area complessiva di 63.700 mq, dei quali 30.000 mq per la coltivazione in campo 
di alberi e grandi arbusti, 8.500 mq per la coltivazione su piazzali in vaso di arbusti e alberi di 
"pronto effetto" (immediatamente disponibili nelle dimensioni ottimali al piantamento). 

Attualmente in vivaio sono in coltivazione alberi destinati a:  
- viali alberati cittadini (platani, ippocastani, bagolari, aceri ecc.)  
- giardini e parchi storici (ciliegi, meli, peri da fiore, liquidambar, liriodendri ecc.) 
- parchi naturalistici fluviali e collinari (essenze autoctone, originarie del luogo, quali 
noccioli, ontani, salici, biancospini ecc.). 
Inoltre, sono in coltivazione alcune migliaia di arbusti destinati in sostituzione di aiuole 

già esistenti o a nuove realizzazioni, ad esempio banchine spartitraffico e aree verdi di 
quartiere. In questi anni in città sono state progettate molte aiuole con l'utilizzo di essenze 
tappezzanti capaci di fornire una rapida copertura del suolo e con molteplici possibilità di 
abbinamento cromatico. 

L'attività prevalente del vivaio è l'accrescimento e l'acclimatamento di alberi e arbusti per 
ottenere soggetti sani, ben formati e nelle dimensioni richieste al momento della messa a 
dimora in città. Le essenze coltivate in vaso sono sottoposte a periodiche rinvasature, potature 
e concimazioni; quelle allevate in pieno campo vengono interessate anche da un'operazione 
colturale chiamata zollatura che prepara in modo ottimale l'apparato radicale al trapianto in 
città. 
 Le attività sono svolte da personale interno (giardinieri e tecnici del verde) coadiuvato 
occasionalmente da imprese appaltatrici. 

Considerato che si tratta di un ambito di lavoro poco noto ai cittadini, ma molto 
affascinante, ed essendo Torino tra le poche realtà municipali ad aver conservato al suo interno 
alcune attività di florovivaismo, si ritiene opportuno organizzare, nel prossimo mese di maggio, 
un’iniziativa con porte aperte al pubblico e visite guidate alla struttura e alle coltivazioni. 

Nei giorni 17 e 18 maggio 2014, pertanto, il Vivaio Comunale ospiterà l’evento 
temporaneo “Vivi Vivaio … per fare un albero ci vuole un fiore” (sottotitolo liberamente 
ispirato alla nota filastrocca di Gianni Rodari dal titolo “Ci vuole un fiore”), interamente 
organizzato e gestito internamente dal Servizio Verde Gestione, ad ingresso libero.  

Sarà l’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sui temi del patrimonio arboreo e del 
verde in città, presentando il tema “albero” dalla coltivazione alla messa a dimora e 
manutenzione. 

Per l’occasione verrà impiegato esclusivamente personale comunale, sia nelle attività di 

http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/curaverde/img/platani.jpg
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/curaverde/img/bagolari.jpg
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/curaverde/img/alberi.jpg
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/curaverde/img/arbusti.jpg
http://www.comune.torino.it/verdepubblico/patrimonioverde/curaverde/img/zollatura.jpg
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preparazione che durante l’evento, sia tecnici che giardinieri di tutti i magazzini comunali. 

Come già sperimentato con le piante da appartamento in esubero nel corso della 
manifestazione dell’anno scorso “Effetto Serra”, realizzata nelle Serre di Chieri, approvata con 
deliberazione (mecc. 13044467/46) del 1° ottobre 2013, esecutiva dal 15 ottobre 2013, 
quest’anno si vuole cogliere l’opportunità di questa manifestazione per mettere in vendita, al 
pubblico che visiterà il Vivaio Comunale, le piantine da fioritura estiva prodotte nelle Serre 
comunali di Chieri.  

Tali piantine, infatti, sono state prodotte dal personale comunale impiegato in tali serre, 
partendo da seme, nell’ottica di provvedere internamente alla produzione destinata 
all’allestimento delle aiuole fiorite in città, venendo meno negli ultimi anni apposite risorse per 
l’acquisto del materiale semilavorato. Essendosi rivelata quest’anno particolarmente efficace la 
coltivazione, alcune piantine risultano in esubero rispetto alle possibilità della Città e del suo 
personale di utilizzarle nell’allestimento e nella manutenzione estiva delle aiuole. 

Il ricavato di tale vendita sarà utilizzato dal Servizio Verde Gestione della Città per 
l’acquisto di materiali da utilizzarsi per le future coltivazioni e produzioni florovivaistiche 
(terricci, vaseria, sementi, ecc.). 

I prezzi che saranno applicati sono stati fissati a seguito di un’indagine di mercato. 
Si riporta, di seguito, l’elenco delle piante che saranno destinate alla vendita ed il relativo 

prezzo: 

Genere, specie, varietà Dimensione vaso prezzo cad. 

Anthemis  Diam. 16-18 3,50 
Artemisia Diam. 12 1,90 
Canna indica (mix di colore) Diam. 18 4,00 
Cleome bianca “Helen Campel” Diam. 10 1,20 
Cleome “Rose queen” Diam. 10 1,20 
Coleus (mix di colore) Diam. 16 1,90 
Dianthus barbatus Diam. 12 1,50 
Impatiens (colore bianco) Diam. 10 1,20 
Impatiens (colore rosso) Diam. 10 1,20 
Lobularia Diam. 12 0,90 
Petunia (mix di colore) Diam. 10 0,80 
Salvia spendens Diam. 10 0,60 
Tagetes  Diam. 10 0,60 

 
Il volume d’affari che il Servizio Verde Gestione prevede di realizzare nel corso 

dell’iniziativa è inferiore ad Euro 7.000,00 pertanto, ai sensi dell’art. 34 comma 6 del D.P.R. 
633/72 e s.m.i., la vendita rientra in regime di esonero dal versamento dell’imposta sul valore 
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aggiunto e da tutti gli obblighi documentali e contabili. 

Si ravvisa pertanto la necessità di procedere, con decorrenza dalla data di esecutività del 
presente provvedimento, all’approvazione dell’elenco prezzi, secondo quanto riportato nel 
dispositivo.           

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’organizzazione e la realizzazione della manifestazione “Vivi Vivaio … per 

fare un albero ci vuole un fiore”” nei giorni 17 – 18 maggio 2014 da parte del Servizio 
Verde Gestione, nel Vivaio Comunale sito in strada alla Manifattura Tabacchi, 32;  

2) di approvare l’elenco prezzi, con decorrenza dall’esecutività del presente provvedimento, 
secondo le modalità indicate in narrativa: 

Genere, specie, varietà Dimensione vaso prezzo cad. 

Anthemis  Diam. 16-18 3,50 
Artemisia Diam. 12 1,90 
Canna indica (mix di colore) Diam. 18 4,00 
Cleome bianca “Helen Campel” Diam. 10 1,20 
Cleome “Rose queen” Diam. 10 1,20 
Coleus (mix di colore) Diam. 16 1,90 
Dianthus barbatus Diam. 12 1,50 
Impatiens (colore bianco) Diam. 10 1,20 
Impatiens (colore rosso) Diam. 10 1,20 
Lobularia Diam. 12 0,90 
Petunia (mix di colore) Diam. 10 0,80 
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Salvia spendens Diam. 10 0,60 
Tagetes  Diam. 10 0,60 

 
3) di demandare al Dirigente del Servizio Verde Gestione l’adozione di tutti i provvedimenti 

necessari per la buona riuscita dell’evento; 
4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
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 Delegato 
    Servizio Verde Gestione  

Claudia Bertolotto 
 
 

Il Direttore 
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde  

Claudio Lamberti  
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 20 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                             Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 maggio 2014 al 21 maggio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 maggio 2014. 
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