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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 luglio 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Gianguido PASSONI  -  Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
     
 
 
 
   
 
OGGETTO: PIANO UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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2014/2015.  
 

Proposta dell'Assessore Pellerino.   
 

La Legge 11.1.1996 n. 23 ha disciplinato in maniera organica la materia di edilizia 
scolastica ripartendo le competenze fra i Comuni e le Province; in particolare l’art. 3,  comma 
1, dispone che provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici: 

a) i Comuni per quelli da destinare a sede di Scuole Materne, Elementari e Medie; 
b) le Province, per quelli da destinare a sedi di Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria, 

compresi i Licei Artistici e gli Istituti d’Arte, i Conservatori di Musica e le  Accademie, di 
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, nonché di Convitti e di Istituzioni Educative Statali. 

Contestualmente all’entrata in vigore della sopra richiamata legge ed all’avvio delle 
convenzioni da queste previste, iniziava, a livello amministrativo centrale, il processo di 
decentramento di poteri e funzioni dello Stato Centrale alle Regioni ed alle autonomie locali. 
Si richiamano in particolare: 

- L’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 che norma l’autonomia delle scuole, poi 
sviluppato dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 139, che attribuisce ai Comuni per quanto riguarda 
l’obbligo scolastico: 
"l’istruzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole; 
la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; 
il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature". 

In tale ultima norma si fonda la caratteristica principale della funzione programmatoria 
del servizio scolastico del Comune. 

Inoltre con deliberazione della Giunta Comunale del 16 marzo 2004 (mecc. 
0401694/007), si individuava lo standard medio per il rapporto numero classi/numero aule da 
destinare alle singole istituzioni scolastiche al fine di garantire, ad ogni scuola, le stesse 
opportunità di sviluppo. 

Nell’ottica, quindi, di un corretto utilizzo delle strutture scolastiche e di una 
riorganizzazione dei servizi della Città destinati all’utenza scolastica, si rende necessario 
procedere a quanto di seguito riportato: 
- assegnazione dei locali della Scuola dell’Infanzia Comunale di strada Santa Margherita 

77 alla Direzione Didattica “D’Azeglio” di via Santorre di Santarosa 11,  come indicato 
nella scheda n. 1 dell’all. 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito 
delle deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 1304906/007) del 22 ottobre 2013 e 
(mecc. 1205106/007) del 9 ottobre 2012 relative rispettivamente al dimensionamento 
scolastico per l’anno scolastico 2014-15 e alla statalizzazione di Scuole dell’Infanzia 
Comunali; 
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- con determinazione dirigenziale (mecc. 1240648/007) del 14 febbraio 2012 si 

comunicava la chiusura dell’attività della Scuola dell’Infanzia Municipale di via Bertola, 
56 a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013. Con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 1203835/007) del 17 luglio 2012 si destinavano tali locali all’accoglienza di due 
sezioni della Scuola dell’Infanzia Statale di via Bellezia, 27/via Santa Chiara, 12, 
appartenente alla Direzione Didattica “Pacchiotti”, coinvolta da lavori edilizi 
programmati. Le restanti n. 2 sezioni venivano ospitate presso i locali di via del Carmine, 
27 sede della Scuola Primaria Statale “Sclopis”; essendo terminati i lavori presso 
l’edificio di via Bellezia 27/via Santa Chiara 12, le quattro sezioni di scuola dell’infanzia 
verranno nuovamente accolte in questa sede, come descritto nella scheda n. 2 dell’all. 1 
che è parte integrante e sostanziale del presente atto. A seguito del rientro della scuola 
dell’infanzia statale nei locali di via Bellezia 27/via Santa Chiara 12, si darà luogo alla 
chiusura dell’edificio scolastico di via Bertola 56; 

- trasferimento e collocazione delle tre sezioni di scuola dell’infanzia statale di via Pietro 
Giuria 43, appartenente all’Istituto Comprensivo “Manzoni-Rayneri”, presso l’edificio 
scolastico di c.so Marconi 28/via Giacosa 25 ospitante la scuola primaria “Rayneri” e la 
scuola secondaria di I grado “Manzoni”, come descritto nella  scheda n. 3 dell’all. 1 che 
è  parte integrante e sostanziale del presente atto . A seguito dello spostamento della 
scuola dell’infanzia statale, si darà luogo alla chiusura dell’edificio scolastico di via  
Pietro Giuria 43 di cui si è dato atto con ordinanza prot. n°  9489 del 27/06/2014; 

- trasferimento e collocazione delle 9 classi della scuola primaria di via Germonio 4 presso 
gli edifici scolastici  di via Germonio 12 e di corso Francia 377, come descritto nella 
scheda n. 4 dell’all. 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto. A seguito delle 
indagini svolte presso l’edificio di via Germonio 4, risulta necessario eseguire sullo 
stesso un intervento di rinforzo strutturale in attesa della cui programmazione e 
attuazione occorre rendere inagibile l’edificio per l’iniziale durata di un biennio a 
decorrere dall’anno scolastico 2014-15. Dell’inagibilità e della temporanea chiusura della 
scuola  di via Germonio  4 si è dato atto con ordinanza prot. n° 8188/044 del 29/05/2014; 

-  collocazione delle quattro classi di scuola primaria presenti nel corpo in ampliamento 
degli anni ‘80  dell’edificio scolastico via Madama Cristina 102 presso il corpo storico 
della stessa scuola, come descritto nella scheda n. 5 dell’all. 1 che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto.  A seguito delle indagini svolte presso l’edificio di via 
Madama Cristina 102, risulta necessario eseguire un intervento di rinforzo strutturale nel 
corpo in ampliamento, in attesa della cui programmazione e attuazione è stato necessario 
rendere inagibile tale porzione di edificio per l’iniziale durata di un biennio a decorrere 
dall’anno scolastico 2014-15. Dell’inagibilità e temporanea chiusura si è data 
comunicazione con prot. n°  6164/044 del 17/04/2014; 

- conferma per l’anno scolastico 2014-2015 della permanenza delle nove classi della 
Scuola Primaria “Calvino” di via Zumaglia 41 per l’a.s. 2014/2015 presso il plesso di via 
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Zumaglia 41 con a disposizione tredici locali, come indicato nella scheda n. 6 dell’all. 1 
che è parte integrale e sostanziale del presente atto. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto.    

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 il Piano Annuale di Utilizzo degli edifici scolastici, 2014/2015, secondo 

quanto descritto in premessa e riportato nell’allegato 1, composto da n. 6 schede relative 
alle Istituzioni Scolastiche interessate, che è  parte integrante e sostanziale del presente  
atto  (all.  1);  

2) di rinviare a successivi provvedimenti da adottarsi prima dell’avvio del nuovo anno 
scolastico, o se del caso nel corso dell'anno scolastico stesso, le ulteriori variazioni che si 
rendessero necessarie per nuove esigenze e/o rettifiche che dovessero evidenziarsi in sede 
di attuazione o per sopraggiunti ulteriori elementi di valutazione, autorizzando il 
Direttore della Direzione  competente ad adottare gli atti relativi; 

3) di dare atto che le spese necessarie saranno messe a disposizione con determinazioni 
dirigenziali dei Servizi competenti; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato 2 che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all  2).     

 
 

L’Assessore alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 

Aldo Garbarini 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Edilizia Scolastica 

Isabella Quinto 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 34  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 4 agosto 2014 al 18 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 14 agosto 2014.    


	La Legge 11.1.1996 n. 23 ha disciplinato in maniera organica la materia di edilizia scolastica ripartendo le competenze fra i Comuni e le Province; in particolare l’art. 3,  comma 1, dispone che provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla man...
	a) i Comuni per quelli da destinare a sede di Scuole Materne, Elementari e Medie;
	b) le Province, per quelli da destinare a sedi di Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria, compresi i Licei Artistici e gli Istituti d’Arte, i Conservatori di Musica e le  Accademie, di Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, nonché di Conv...
	Contestualmente all’entrata in vigore della sopra richiamata legge ed all’avvio delle convenzioni da queste previste, iniziava, a livello amministrativo centrale, il processo di decentramento di poteri e funzioni dello Stato Centrale alle Regioni ed a...
	- L’art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997 che norma l’autonomia delle scuole, poi sviluppato dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999;
	- Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 139, che attribuisce ai Comuni per quanto riguarda l’obbligo scolastico:
	"l’istruzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole;
	la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
	il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature".
	In tale ultima norma si fonda la caratteristica principale della funzione programmatoria del servizio scolastico del Comune.
	Inoltre con deliberazione della Giunta Comunale del 16 marzo 2004 (mecc. 0401694/007), si individuava lo standard medio per il rapporto numero classi/numero aule da destinare alle singole istituzioni scolastiche al fine di garantire, ad ogni scuola, l...
	Nell’ottica, quindi, di un corretto utilizzo delle strutture scolastiche e di una riorganizzazione dei servizi della Città destinati all’utenza scolastica, si rende necessario procedere a quanto di seguito riportato:
	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 4 agosto 2014 al 18 agosto 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 14 agosto 2014.




 
 
 
 


 1


                ALLEGATO 2 
(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


 


 
VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 
 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE (breve descrizione dell’attività proposta): in base all’art. 3 della Legge 23/96 e all’art.139 del D.Lgs. 31 
marzo 1998 n. 112, i Comuni provvedono “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di Scuole 
Materne, Elementari e Medie”, e provvedono altresì “alla redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e il piano di utilizzazione degli 
edifici e di uso delle attrezzature”. Pertanto prima dell’inizio di ogni anno scolastico il Servizio competente redige il piano di utilizzo degli edifici scolastici 
relativamente all’organizzazione e gestione degli spazi al loro interno.  
 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. : Direzione Cultura,  Educazione e Gioventu’ – Gestione 
Patrimonio Edifici Scolastici 
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E……………………………………………………………… 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA: D.G.C.  “PIANO UTILIZZO DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2014/2015” 
 
 
DATA DI COMPILAZIONE ……09/07/2014…………………….. 
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PREVENTIVO SPESE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


1) Traslochi 


 


 


 


 


 


 


 


2.151,66 € 


Il costo non è annuo, ma viene 


sostenuto un’unica volta per 


permettere gli spostamenti 


indicati nella DGC soggetta alla 


presente VIE 


 


Area Appalti ed Economato 


Servizio Economato 


Traslochi e Manifestazioni 


In base agli arredi da spostare. Il 


costo può aumentare per effetto di 


integrazioni da parte delle scuole 


alle richieste di trasloco , che 


producono nuovi ordini. 


2) Consumi energetici per illuminazione 


 


 


 


 


 


4.826,64 € 


 


Costo indicativo del consumo 


annuo che sarà sostenuto presso 


il plesso di Via Bellezia 27/via 


Santa Chiara 12, dove essendo 


finiti i lavori, rientreranno da 


settembre le sezioni di scuola 


dell’infanzia ospitate presso via 


Costi 2013, utilizzati come base 


per i calcoli, reperiti presso il 


Servizio Controllo utenze e 


Contabilità 


Come base per il calcolo si è tenuto 


conto del consumo relativo all’anno 


2013 per i plessi di via Bertola 56 


(sono presenti anche gli istituti 


Bosso-Monti e Steiner) e via Del 


Carmine 27 (vi è anche una 


primaria), dove erano ospitate le 


quattro sezioni dell’infanzia statale 


di via Bellezia 27. I costi sono stati 
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Bertola 56 e via del Carmine 


27.   


rapportati al numero totale degli 


alunni presenti nelle due strutture. 


Via Bertola 56 : 


tot. 22.910,64 €/ 720persone= 


 31,82 €/ persona 


31,82€*60 persone=1.909,20 € 


 


via del Carmine 27: 


tot. 14.587,79€/300persone=     


48,62 €/persona 


48,62€*60 persone= 2.917,20 € 


 


1.909,20+ 2.917,20= 4.826,64 € 


 


3) Consumi di acqua 


 


 


 


993,72 €  


Costo indicativo del consumo 


annuo che sarà sostenuto presso 


il plesso di Via Bellezia 27/via 


Costi 2013, utilizzati come base 


per i calcoli, reperiti presso il 


Servizio Controllo utenze e 


Contabilità 


Medesimo criterio di calcolo dei 


consumi energetici indicato al 


punto 2). 


Via Bertola 56 : 
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TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 


 


 


Santa Chiara 12, dove essendo 


finiti i lavori, rientreranno da 


settembre le sezioni di scuola 


dell’infanzia ospitate presso via 


Bertola 56 e via del Carmine 


27.   


tot. 2.356,19 €/ 720 persone=   3,27 


€/ persona 


3,27€*60 persone=196,20 € 


via del Carmine 27: 


tot. 3.987,60€/300persone=        


13,29€/persona 


13,29€*60 persone= 797,40€ 


 


196,20+797,40= 993,60 € 


4) Consumi per riscaldamento 


21.161,40 €  


Costo indicativo del consumo 


annuo che sarà sostenuto presso 


il plesso di Via Bellezia 27/via 


Santa Chiara 12, dove essendo 


finiti i lavori, rientreranno da 


settembre le sezioni di scuola 


dell’infanzia ospitate presso via 


Bertola 56 e via del Carmine 27 


 Servizio Controllo utenze e 


Contabilità 


Dato basato sul consumo della 


stagione 2011-12, ultimo dato utile, 


in quanto successivamente 


l’edificio è stato chiuso per lavori 







 
 
 
 


 5


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


5) Interventi edilizi 


 


 


 


37.128,22 € (i.i.) 


il costo non è annuo ma viene 


sostenuto un’unica volta per 


permettere gli spostamenti 


indicati nella D.G.C. soggetta 


alla presente V.I.E. 


 


 


56.888,99 € (i.e.) 


il costo non è annuo ma viene 


sostenuto un’unica volta per 


permettere gli spostamenti 


indicati nella D.G.C. soggetta 


alla presente V.I.E. 


 


 


 


 


Servizio Edilizia Scolastica 


 


 


 


 


 


Servizio Edilizia Scolastica 


Computo metrico estimativo per gli 


interventi da eseguirsi per l’ utilizzo 


locali all’interno degli edifici 


scolastici di C.so Francia 377 e di 


Via Germonio 12 


 


 


 


Computo metrico estimativo per gli 


interventi da eseguirsi per la 


modifica utilizzo locali all’interno 


dell’edificio scolastico di C.so 


Marconi 28/ Via Giacosa 25 
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EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA  REALIZZAZIONE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


6) Riscaldamento 


 


 


 


652,80 € 


 


 


 


 


 


17.230,90 € 


 


 


 


 


 


11.829,37 € 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Servizio Controllo utenze e 


Contabilità 


 


Dato di spesa solo conduzione per 


la stagione di riscaldamento 


2012/13 per la scuola dell’infanzia 


di via Bertola 56, che da settembre 


2014 sarà chiusa 


 


Dato di spesa complessiva per la 


stagione di riscaldamento 2012/13 


per la scuola dell’infanzia statale di 


via P.Giuria 43, che da settembre 


2014 sarà chiusa 


 


Dato parziale indicativo della spesa 


complessiva per la stagione di 


riscaldamento 2012/13 per la scuola 


primaria di via M. Cristina 102, il 
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21.215,09 € 


cui ampliamento degli anni ’80 è 


chiuso da maggio 2014 per la 


durata indicativa di un biennio. 


Pertanto qualora fosse possibile il 


sezionamento degli impianti, la cui 


verifica ed eventuale attuazione è 


stata richiesta ai servizi competenti, 


si tratta di una riduzione di spesa 


indicativa temporanea, rapportata 


alla percentuale del volume 


dell’ampliamento in questione 


(18,78%) rispetto alla volumetria 


totale dell’edificio. 


 


Dato parziale indicativo della spesa 


complessiva per la stagione di 


riscaldamento 2012/13 per la scuola 


primaria di via Germonio 4, che 


sarà chiusa da settembre 2014 per 
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la durata indicativa di un biennio. 


Pertanto, qualora fosse possibile il 


sezionamento degli impianti, la cui 


verifica ed eventuale attuazione è 


stata richiesta ai servizi competenti, 


si tratta di una riduzione di spesa 


indicativa temporanea, rapportata 


alla percentuale del volume 


riscaldato dell’edificio (37,46%), 


rispetto alla volumetria totale 


riscaldata che comprende anche via 


l’edificio  scolastico di via 


Germonio 12 


7) Consumi energetici per illuminazione 


 


 


3.386,65 € 


 


 


 


 


Servizio Controllo utenze e 


Contabilità 


 


 


 


 


Dato di spesa complessiva per 


l’anno2013 per la scuola 


dell’infanzia statale di via P.Giuria 


43, che da settembre 2014 sarà 


chiusa. E’ possibile ci sia un 
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12.890,72 € 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Servizio Controllo utenze e 


Contabilità 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


aumento dei consumi presso 


l’edificio di via Giacosa 25/c.so 


Marconi 28 dove saranno ospitate 


le 3 sezioni di scuola dell’infanzia 


 


Dato di spesa complessiva per 


l’anno 2013 per la scuola primaria 


di via Germonio 4, che da 


settembre 2014 sarà chiusa per la 


durata iniziale di un biennio. SI 


tratta pertanto di una riduzione 


temporanea cui potrebbero 


corrispondere degli aumenti dei 


consumi  nelle sedi ospitanti le 


classi da spostare (via Germonio 12 


e c.so Francia 377)  


 


 


 







 
 
 
 


 10


4.826,64 € Costi 2013, utilizzati come base 


per i calcoli, reperiti presso il 


Servizio Controllo utenze e 


Contabilità 


Criterio di calcolo indicato al punto 


2) della sezione PREVENTIVO 


SPESE. L’importo indicativo fa 


riferimento alla riduzione dei 


consumi presso gli edifici di Via 


Bertola 56 (che sarà chiusa da 


settembre 2014) e via Del Carmine 


27( che non ospiterà più dall’a.s. 


14-15 le due sezioni di scuola 


dell’infanzia di via Bellezia 27). 


8) Consumi di acqua 


 


3.638,34 € 


 


 


 


 


 


 


 


 


Servizio Controllo utenze e 


Contabilità 


 


 


 


 


 


 


 


Dato di spesa complessiva per 


l’anno 2013 per la scuola primaria 


di via Germonio 4, che da 


settembre 2014 sarà chiusa per la 


durata iniziale di un biennio. SI 


tratta pertanto di una riduzione 


temporanea cui potrebbero 


corrispondere degli aumenti dei 
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2.643,52 €  


 


 


 


 


Servizio Controllo utenze e 


Contabilità 


consumi  nelle sedi ospitanti le 


classi da spostare (via Germonio 12 


e c.so Francia 377) 


 


Dato di spesa complessiva per 


l’anno2013 per la scuola 


dell’infanzia statale di via P.Giuria 


43, che da settembre 2014 sarà 


chiusa. E’ possibile ci sia un 


aumento dei consumi presso 


l’edificio di via Giacosa 25/c.so 


Marconi 28 dove saranno ospitate 


le 3 sezioni di scuola dell’infanzia 


 
 
DESCRIVERE LE PRINCIPALI  RICADUTE POSITIVE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 
 
PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI 
 
Il piano di utilizzo permette di organizzare la gestione degli spazi scolastici, pertanto è un’indicazione anche per le famiglie utenti dei servizi educativi in 
merito all’utilizzo dei suddetti spazi, soprattutto in situazioni che possono essere definite di emergenza ma di fronte alle quali è comunque necessario 
garantire il servizio scolastico. 
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PER I RESIDENTI DELLE AREE PIU’ PROSSIME 
 
…//………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “ CARICO URBANO “ DELL’AREA (SE SI, DESCRIVERE) 
 
…//……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE EVENTUALI ESTERNALITA’ NEGATIVE CONSEGUENTI ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 
……//……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE E’ STATA DECISA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 
 
…//………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 
Si rimanda a quanto indicato sopra nella breve descrizione dell’attività proposta in merito alla competenza  dell’ente locale per la redazione del piano di 


utilizzo degli edifici scolastici descritto nella relativa D.G.C 
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VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


L’esame del documento e le successive indicazioni fornite hanno permesso di concludere che i costi di gestione successivi all’iniziativa di cui alla presente 
vie risultano inferiori a quelli derivanti dall’assetto attuale degli utilizzi. Per quanto attiene al giudizio sulla completezza della valutazione di cui sopra si 
esprime parere favorevole. 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


DATA DI RESTITUZIONE 11 luglio 2014 


 
 








          ALLEGATO 1  
          
 
 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N _______________________DEL _______________________ 
 
 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 
 
SCHEDA N° 1 
 
 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
INTERESSATE:       Direzione Didattica “D’Azeglio” 
        via Santorre di Santarosa 11 
 
         
        Circolo Didattico 3 
        strada Santa Margherita 77  
       
         
 
EDIFICI INTERESSATI:     Scuola dell’Infanzia Comunale 
        strada Santa Margherita 77 
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
         
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
Assegnazione dei locali della scuola dell’infanzia comunale di strada Santa Margherita 77 alla Direzione 
Didattica “D’Azeglio” a seguito dimensionamento e statalizzazione di scuole dell’infanzia comunale come 
da D.G.C. n. mecc. 2013 04906/007 del 22/10/2013 e n. mecc. 2012 05106/007 del 9/10/12 
 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2014/2015 e successivi 
 
 
 







DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N _______________________DEL _______________________ 
 
 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 
 
SCHEDA N° 2 
 
 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
INTERESSATE:       Direzione Didattica “Pacchiotti” 
        via Del Carmine, 27 
           
         
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Comune di Torino 
        ex scuola dell’infanzia municipale 
        via Bertola, 56 
 
        Scuola Primaria “Sclopis” 
        via del Carmine, 27 
         
        Scuola dell’Infanzia Statale 
        via Bellezia, 27/via Santa Chiara, 12 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
         
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
A seguito fine lavori presso l’edificio scolastico di via Bellezia, 27/via Santa Chiara 12, ricollocazione, 
all’interno di tale edificio, delle quattro sezioni di scuola dell’infanzia statale, in precedenza ospitate 
temporaneamente presso gli edifici scolastici di via Del Carmine 27 e di via Bertola 56. Si provvederà 
successivamente alla chiusura dell’edificio scolastico di via Bertola 56. 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2014/2015 e successivi 
 
 
 







DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N _______________________DEL _______________________ 
 
 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 
 
SCHEDA N° 3 
 
 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
INTERESSATE:       Istituto Comprensivo “Manzoni-Rayneri” 
        c.so Marconi, 28 
           
         
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Istituto Comprensivo “Manzoni-Rayneri” 
        c.so Marconi, 28  
         
        Scuola dell’Infanzia Statale 
        via Pietro Giuria, 43 
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
         
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
trasferimento e collocazione delle tre sezioni di scuola dell’infanzia statale di via Pietro Giuria 43, presso 
l’edificio scolastico di c.so Marconi 28/via Giacosa 25 e conseguente chiusura dell’edificio di via Pietro 
Giuria 43 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2014/2015 e successivi 
 
 
 
 
 
 
 







DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N _______________________DEL _______________________ 
 
 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 
 
SCHEDA N° 4 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
INTERESSATE:       Istituto Comprensivo “King Mila” 
        via Germonio 12 
         
           
         
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Scuola Primaria “King” 
        via Germonio 4 
 
        Scuola Secondaria I grado “Mila” 
        via Germonio 12 
 
        Scuola Primaria Succursale “King” 
        corso Francia 377   
  
          
         
         
         
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
         
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
Collocazione delle nove classi della Scuola Primaria “King” di via Germonio 4 presso gli edifici scolastici di 
via Germonio 12 e di corso Francia 377, in attesa della programmazione e attuazione degli interventi edili 
necessari. 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
Durata iniziale di un biennio a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015  
 







 
 
 
 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N _______________________DEL _______________________ 
 
 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 
 
SCHEDA N° 5 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
INTERESSATE:       Direzione Didattica “Pellico” 
        via Madama Cristina 102  
            
           
         
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Scuola Primaria “Pellico” 
        via Madama Cristina 102  
      
          
         
         
         
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
         
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
Collocazione di  quattro classi della Scuola Primaria “Pellico” presenti nel corpo in ampliamento 
dell’edificio scolastico di via Madama Cristina 102 presso il corpo storico dello stesso edificio, in attesa della 
programmazione e attuazione degli interventi edili necessari. 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
Durata iniziale di un biennio a decorrere dall’anno scolastico 2014/2015  
 
 







 
 
 
 
 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE N _______________________DEL _______________________ 
 
 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 
 
 
SCHEDA N° 6 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE      Direzione Didattica “Duca D’Aosta” 
INTERESSATE:       via Capelli 51 
             
        
           
         
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Scuola Primaria succ. “Calvino” 
        via Zumaglia 41   
     
          
         
         
         
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
         
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
Conferma della permanenza delle nove classi  della Scuola Primaria “Calvino” presso il plesso di via 
Zumaglia 41. 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2014/2015  
 
 





