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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 settembre 2014 
 
 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: Stefano LO 
RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.   
 
OGGETTO: SERVIZI EROGATI DALLA CITTA' PER LA STATALIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA DI VILLA GENERO. SPESA EURO 75.000,00.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Pellerino.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1 agosto 2014 (mecc. 2014 03608/007) 
esecutiva dal 17 agosto 2014, è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città di Torino 
e la Direzione Didattica “Roberto D'Azeglio” di Torino, relativa ai servizi erogati dalla Città a 
seguito della statalizzazione della Scuola dell'Infanzia di “Villa Genero”, in strada Santa 
Margherita, 77. 
 In base al Protocollo d’Intesa tra la Regione Piemonte, l’Ufficio Scolastico Regionale per 
il Piemonte, la Provincia di Torino e la Città di Torino, sottoscritto dalle parti in data 15 ottobre 
2012 e in applicazione dei criteri definiti dalla Regione Piemonte (deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 184-30762 del 27 luglio 2012 e deliberazione della Giunta Regionale n. 15-4651 
del 1 ottobre 2012), il processo di statalizzazione, che interessa complessivamente un numero 
massimo di 30 sezioni di scuole dell'infanzia gestite dalla Città di Torino, ha avuto inizio 
nell'anno scolastico 2013-2014 e si concluderà nell'anno scolastico 2017-2018. 
 La Civica Amministrazione ha promosso il suddetto accordo con lo scopo di rendere più 
equilibrato il rapporto nel panorama dell'offerta pubblica di servizi per l'infanzia. Infatti, oggi 
a Torino, caso unico in Italia, le scuole dell'infanzia gestite dall'Ente Locale sono ancora in 
misura largamente maggiore (78) delle strutture gestite dallo Stato (59), pur avendo 
quest'ultimo la competenza esclusiva su questo primo segmento del percorso formativo 
destinato ai cittadini dai 3 ai 6 anni di età. 
 Nel caso della scuola dell'infanzia di Villa Genero, il processo di statalizzazione, che 
nella sua globalità consente alla Civica Amministrazione di liberare risorse umane e 
professsionali da destinare ad altri servizi educativi, è stato reso possibile dall'istituzione di un 
nuovo punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia presso la Direzione Didattica 
“Roberto D’Azeglio” di Torino, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 
14-7044 del 27 gennaio 2014.  
 Al fine di garantire un efficace passaggio della gestione della scuola dalla Città allo Stato, 
la Convenzione approvata dalla Giunta Comunale, nell'agosto scorso, prevede che la Città 
continui ad assicurare il servizio di trasporto dei bambini secondo le consuete modalità, 
prendendosi cura anche del loro accompagnamento dalla fermata del bus sino all’ingresso della 
scuola, attraverso l'assunzione dell'onere finanziario. Sul versante educativo, sin dal mese di 
gennaio scorso, si è costituito un gruppo di lavoro formato dalle insegnanti comunali e dal 
personale statale che ha avviato un “progetto di continuità” in cui sono stati anche coinvolti 
alcuni laboratori di ITER, l'Istituzione Torinese per un'Educazione Responsabile. 
 La scuola dell'infanzia continuerà inoltre ad essere sede privilegiata del progetto "Bimbi 
Estate", offerto dai Servizi Educativi dell'Amministrazione a tutte le bambine e ai bambini che 
frequentano le scuole dell’infanzia del sistema cittadino (scuole comunali, statali e private 
paritarie) . 
 La scuola è infatti collocata all'interno del parco collinare di Villa Genero, circondata da 
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un'area verde’che si estende per 1/3 dei quattro ettari da cui è composto l'intero parco, nella 
zona storicamente denominata “Vigna Colla” che ospita molte varietà di alberi, soprattutto 
cedri, sequoie, abeti e betulle. Il legame tra Villa Genero, la Città e l'educazione ha radici 
lontane.  
 La destinazione a finalità educative e sociali è infatti contenuta già nel lascito 
testamentario risalente al 1888 con cui Giuseppina Gola, vedova del cavaliere Felice Genero, 
banchiere e deputato nel Parlamento subalpino, donava alla città l'intero complesso che dieci 
anni dopo fu eretto ad Ente Morale. Le prime attività educative vennero ospitate nell'estate del 
1891, quando furono accolti cinquanta alunni delle scuole elementari che, negli anni successivi, 
divennero duecento, dando vita ad un progetto “Bimbi Estate” ante litteram. Durante la Grande 
Guerra, il Ginnasio, con l'aiuto del Comune, rivolse in modo speciale le sue cure a vantaggio 
degli allievi bisognosi e ai figli dei soldati. Nel 1918 ospitò una colonia di 75 fanciulli profughi 
cui veniva impartita l’istruzione con l’apertura di quattro classi elementari affidate ad 
altrettante insegnanti profughe. Tra gli interventi urbanistici del periodo fascista a Villa Genero 
venne prestata particolare attenzione e, nel 1933, il parco venne destinato ad uso pubblico. 
Negli anni Cinquanta qui vennero accolti e istruiti numerosi bambini provenienti dal Polesine. 
 Il complesso di Villa Genero rappresenta dunque un patrimonio civico di straordinaria 
importanza, oltre a costituire, grazie alla collocazione della struttura scolastica, una preziosa 
opportunità di esperienze educative di straordinario valore per i suoi attuali cento piccoli utenti. 
 Alla Città viene chiesto ora, da parte dei rappresentanti dei genitori e della Direzione 
Didattica statale, di intervenire con l'obiettivo di assicurare un numero di assistenti educativi 
adeguati alle necessità della struttura e pari con la dotazione organica assicurata negli scorsi 
anni.  L'assegnazione di personale con funzioni di pulizia e vigilanza in sezione, da parte dello 
Stato, ammonta infatti, al momento, a tre unità, un numero non sufficiente a garantire la pulizia 
dei locali e la sicurezza dei bambini all'interno della scuola. Vengono, inoltre, in tale situazione 
messe a forte repentaglio le attività educative all'aperto che rappresentano la specificità della 
collocazione della struttura. Non vi è infine la condizione per poter far fronte alle esigenze di 
piccola manutenzione necessarie al mantenimento delle specie arboree nell’area di pertinenza 
della scuola, né una vigilanza relativamente alle possibili intrusioni di estranei dalla zona del 
parco aperta al pubblico alla limitrofa porzione di verde di pertinenza della scuola. 
 Per tutte queste ragioni si ritiene necessario intervenire con un trasferimento economico 
a favore della Direzione Didattica statale “D.Azeglio” per assicurare il servizio di assistenza 
educativa al fine di garantire il migliore svolgimento dell'anno scolastico appena incominciato. 
 Risulta, pertanto, necessario rivedere i rapporti definiti dalla convenzione approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale del 1 agosto 2014 (mecc. 2014 03608/007), dando 
mandato al dirigente competente di integrare ai sensi dell’articolo 8 della citata convenzione, la 
definizione dei reciproci impegni per un’ulteriore spesa massima presunta pari ad Euro 
75.000,00. 
 La spesa per l’anno scolastico 2014/2015 ammonta ad Euro 75.000,00 di cui Euro 
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25.000,00 sul bilancio 2014, e trova copertura al codice intervento 1040105 del bilancio 2014 
(capitolo 38800/5). La restante somma, pari ad Euro 50.000,00 trova capienza nei limiti degli 
stanziamenti approvati nel bilancio 2015. 
 Il finanziamento del servizio nei seguenti anni scolastici è subordinato al reperimento 
delle risorse finanziarie necessarie. 

E’ stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’articolo 1, comma 9, lettera e), 
Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio.   

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, sulla base di quanto indicato in premessa, il trasferimento dei fondi 

necessari alla realizzazione del servizio di assistenza educativa presso la scuola infanzia 
“Villa Genero” alla Direzione Didattica “Roberto D’Azeglio” con sede in via Santorre di 
Santarosa, 11 - Torino C.F. 80094530013 -, con una spesa massima prevista, per l’anno 
scolastico 2014/2015, di Euro 75.000,00; 

2) di demandare a successivo atto dirigenziale, il trasferimento alla Direzione Didattica 
“Roberto D’Azeglio” dei fondi necessari alla realizzazione del servizio, pari ad Euro 
75.000,00 per l’anno scolastico 2014/2015; 

3) di demandare al dirigente competente l’adozione di tutti gli atti e provvedimenti 
conseguenti e necessari; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare 
protocollo n 16298 del 19 dicembre 2012 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'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267.  
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L’Assessore 

alle Politiche Educative 
Mariagrazia Pellerino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Vincenzo Simone 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 42  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 6 ottobre 2014 al 20 ottobre 2014; 
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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 16 ottobre 2014. 
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OGGETTO: Deliberazione “SERVIZI EROGATI DALLA CITTA'  PER LA 
STATALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI VILLA GENERO. SPESA EURO 75.000,00”.   
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) 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 
Dott. Vincenzo SIMONE  


  
Firmato in originale 


                              
  
 





