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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 marzo 2015 
 
  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: Maurizio BRACCIALARGHE - Domenico 
MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` AL PROGETTO «YEPP FALCHERA» E 
MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` IN VIA ABETI 
13. APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

A Torino il programma YEPP ha visto la Compagnia di San Paolo come protagonista 
della realizzazione di piani di sviluppo di comunità, attuati nei quartieri di Parella e Mirafiori 
sud con il coinvolgimento attivo – parte essenziale della metodologia YEPP – degli attori locali.  

Nel 2012 è stato sviluppato il progetto “YEPP Sii parte – Bambini e giovani a Porta 
Palazzo”. Il progetto individua il territorio di Porta Palazzo come idoneo ad accogliere un 
lavoro pluriennale di sviluppo di comunità in virtù di quanto già realizzato da parte della Città 
in collaborazione con la Compagnia di San Paolo (progetto The Gate, tavolo giovani di Porta 
Palazzo) e della volontà comune di attuare interventi integrati su territori omogenei in un’ottica 
di politiche integrate che sostituiscano gli interventi temporanei. 

Il progetto ha come obiettivi principali lo sviluppo della comunità di Porta Palazzo e del 
protagonismo dei giovani.  

In considerazione dell’importanza strategica degli investimenti sul territorio di Porta 
Palazzo e poiché la Civica Amministrazione riconosce il grande valore degli interventi di 
carattere sociale intrapresi dalla Compagnia di San Paolo nel territorio cittadino, e avendo 
riscontrato inoltre una identità di vedute sui contenuti e sugli approcci metodologici del 
progetto “YEPP Porta Palazzo”, si è definito un Protocollo d’Intesa, contenente una 
dichiarazione di intenti e un comune indirizzo in base al quale gli Enti coinvolti manifestano la 
propria disponibilità e il proprio interesse a sviluppare e a promuovere le azioni progettuali, 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04207/050). 

Con tale Protocollo d’Intesa si è avviato un rapporto di collaborazione, della durata di un 
triennio eventualmente prorogabile, al fine di favorire e sostenere le azioni progettuali e la 
attivazione della rete sociale di riferimento sull’empowerment giovanile e lo sviluppo di 
comunità. 

La Città, sottoscrivendo il Protocollo si è impegnata a valutare l’assunzione delle attività 
del programma YEPP come parte delle proprie politiche giovanili, integrandole – laddove 
possibile – nei propri programmi per i giovani, coinvolgendo i servizi e progetti interessati e 
correlabili e rendendo disponibili competenze ed eventuali risorse economiche; istituire un 
apposito progetto speciale al fine di coordinare i diversi uffici afferenti il progetto e di 
partecipare ai diversi organismi di governance del programma; sostenere progetti e attività 
definite dal gruppo di Supporto YEPP locale nei Piani Operativi e partecipare alle attività 
YEPP a livello locale, nazionale e internazionale; favorire sinergie e collaborazioni tra le 
iniziative dedicate ai giovani sulla città di Torino; valutare l'opportunità di partecipare a 
possibili alleanze strategiche a livello nazionale ed europeo per favorire l’adozione di politiche 
a sostegno dell’empowerment, dell’inclusione e della partecipazione dei giovani alla vita della 
comunità; promuovere e supportare le iniziative YEPP coinvolgendo i servizi municipali 
interessati e rendendo disponibili le loro competenze secondo i bisogni. 

In questo quadro, nel corso del 2013 si è avviato il progetto “YEPP Falchera” che ha visto 
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la fattiva partecipazione di Compagnia di San Paolo, dell’Associazione YEPP, del Comitato per 
lo sviluppo di Falchera, del Centro per il protagonismo giovanile El Barrio e della 
Circoscrizione 6. 

Le sedi principali individuate per lo svolgimento delle attività previste sono il Centro El 
Barrio e i locali di proprietà della Città di via degli Abeti 13 già utilizzato in passato dai giovani 
del Comitato per lo Sviluppo di Falchera nell’ambito di progetti promossi e sostenuti dalla Città 
in collaborazione con i soggetti locali. 

Con lettera del 6 marzo 2014 (ns. prot. 993 del 10 marzo 2014) la Compagnia di San 
Paolo e l’Associazione YEPP hanno comunicato l’avvio del Piano Operativo 2014 del progetto 
“YEPP Falchera”, promosso e sostenuto dalla Compagnia di San Paolo e dalla Città. 

Poiché una parte rilevante delle attività è previsto si svolgano nei locali del “Falklab”, ex 
mensa I.C. Leonardo da Vinci, via Abeti 13, Torino, con la predetta lettera si comunicava 
altresì la necessità di disporre dei predetti locali, attualmente assegnati al Servizio Arredo 
Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione. 

Con successiva lettera del 24 marzo 2014 (ns. prot 1357 del 2 aprile 2014) l’Associazione 
YEPP comunicava di aver individuato il Comitato per lo Sviluppo della Falchera quale 
soggetto incaricato per la realizzazione delle attività previste dal Progetto, da realizzarsi nei 
predetti locali. 

Il Tavolo Sociale della Falchera, con la presenza dei rappresentanti di diversi Enti e 
Associazioni, si è costituito nell'autunno del 1999 in organismo di natura giuridica privata, 
definito “Comitato per lo Sviluppo della Falchera”, dotato di un proprio Statuto, che ha come 
finalità la rigenerazione del quartiere, diventando quindi un  punto di riferimento per la 
popolazione residente. 

Il Comitato per lo Sviluppo della Falchera associa una pluralità di soggetti che operano 
nel quartiere: Associazione Gente di Falchera; Associazione Oasi delle Donne; Associazione 
Brother Keeper; Centro d’Incontro; Circolo ACLI; Associazione La Matita; Tavolo Sociale 
Giovanile; “Falklab”; Associazione R.T.A Movie; Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci; 
Unitre Falchera; Associazione Olimpo; Associazione Speranza Azzurra; P.G.S Conquista; 
Opera Nomadi; Associazione Centro Cultural Peruviani; Associazione Aria Viva; Asilo San 
Pio X; A.N.P.I; Parrocchie San Pio X e Gesù Salvatore; Associazione Merlino; Comitato 
Quartiere Falchera; Biblioteca Civica Falchera; SPI-CGIL; Comitato Spontaneo di Quartiere 
E4; Gruppo Multietnico; Associazione A.DI.SA Plana; Associazione Budokan; Circolo G. 
Lorca; El Barrio.  

L’eterogeneità dei soggetti che costituisce il Comitato rappresenta un punto di forza, che 
consente di valorizzare le esperienze ed i saperi locali in un processo di rigenerazione e 
sviluppo del quartiere fondato sulla sostenibilità sociale, ambientale ed economica. 

Nel corso degli anni il Comitato è diventato un importante referente per la Città, in grado 
di svolgere una attività di ascolto e mediazione tra gli abitanti del quartiere e le istituzioni 
pubbliche. 
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Il lavoro di aggregazione e animazione rivolto ai giovani abitanti del quartiere è da 
sempre un elemento importante delle azioni realizzate dal Comitato e co-finanziate dalla Città. 
Per questa ragione il progetto “YEPP Falchera” ha individuato il Comitato come uno dei 
soggetti protagonisti. I giovani di Falchera sono stati soggetti attivi nella predisposizione del 
Piano Operativo 2014 che si sviluppa in relazione a 3 temi: Progetti Culturali, Coinvolgimento 
dei Giovani, Spazi. Per ciascun tema sono stati definiti degli obiettivi di medio periodo. 

Il progetto “YEPP Falchera” è quindi un progetto di compartecipazione tra Città, 
Associazione YEPP e Comitato per lo Sviluppo della Falchera, cofinanziato dalla Compagnia 
di San Paolo, nel quale la Città partecipa mettendo a disposizione del Comitato per lo Sviluppo 
della Falchera i suddetti locali del “Falklab”, via Abeti 13, attualmente assegnati al Servizio 
Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione. Presso i locali è prevista la presenza 
periodica di funzionari comunali incaricati di seguire e supportare le azioni di rigenerazione 
urbana attivate sul territorio. 

Il Comitato dovrà provvedere, a sua cura e spese, all’allestimento dei locali secondo 
quanto necessario per la realizzazione del Progetto, alla sorveglianza e alla custodia dei locali 
durante i periodi di utilizzo. Sono poste a carico del Comitato il tributo sui rifiuti, la 
manutenzione ordinaria, la pulizia dei locali, a far tempo dall’avvio delle attività, nonché 
autorizzazioni, nulla osta, permessi etc. relativi alle attività da svolgersi nei locali ed alle 
apposite assicurazioni, con l’eventuale supporto tecnico della Città. 

La messa a disposizione dei locali per la realizzazione del progetto è subordinata alla 
stipula di un Disciplinare, il cui Schema è allegato al presente provvedimento (all. 1). 

Sono poste a carico del soggetto utilizzatore le spese delle forniture di energia elettrica e 
di acqua, così come identificate e descritte nella Scheda Utenze allegata al Disciplinare. In 
particolare, tenuto conto che la fornitura di acqua e la fornitura di energia elettrica sono 
condivisi con il plesso scolastico Leonardo da Vinci, la Città procederà al recupero delle spese 
di consumo relative al periodo di utilizzo, a far data dalla consegna dell’immobile, secondo il 
valore di consumo dello spazio messo a disposizione, calcolato nella percentuale del 16,7% da 
applicarsi al costo totale della bolletta elettrica (3,7% relativamente alle spese di illuminazione 
e 13% relativamente alle spese di riscaldamento tramite termoconvettori) e nella percentuale 
del 3,7% da applicarsi al costo totale della bolletta dell’acqua. Relativamente all’impianto di 
riscaldamento, a servizio esclusivo dello spazio messo a disposizione, la Città procederà a 
cessare la fornitura di metano. Dalla data di consegna dell’immobile sino alla cessazione del 
contratto di fornitura, la Città procederà al recupero dei costi sostenuti. Laddove il soggetto 
utilizzatore ritenesse di dover ritornare alla forma di riscaldamento a metano, il contratto di 
fornitura dovrà essere direttamente intestato, senza alcun onere a carico della Città. 

Il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze Contabilità Fornitori notificata il 26 febbraio 2015 (all. 2). 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione in merito al rispetto dell’art.6, coom 
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2 Legge 122/2010. 

Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1, comma 9 
lettera e) Legge 190 conservata agli atti del Servizio. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3).  

     
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, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, la messa a disposizione gratuita al Comitato per lo Sviluppo della Falchera, 
con sede in Piazza Astengo 10 – 10156 Torino – C.F. 97599850019, dei locali del 
“Falklab”, ex mensa I.C. Leonardo da Vinci, via Abeti 13, Torino, assegnati al Servizio 
Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione, quale compartecipazione della 
Città al progetto “YEPP Falchera”, dalla sottoscrizione del Disciplinare e fino al 30 aprile 
2016, alle condizioni di cui al Disciplinare allegato; 

2) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali tutti gli atti conseguenti e necessari 
per garantire la partecipazione della Città al progetto; 

3) 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 alla Rigenerazione Urbana 
e alle Politiche Giovanili 
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Ilda Curti 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Arredo Urbano, 

Rigenerazione Urbana e Integrazione 
Valter Cavallaro 

 
Il Dirigente 

 Servizio Politiche Giovanili 
Mariangela De Piano 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 13 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 30 marzo 2015 al 13 aprile 2015. 

 
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 9 aprile 2015.                   
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