
Settore Giunta Comunale 2015 01510/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 21 aprile 2015   
 
 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE, Claudio LUBATTI, Gianguido PASSONI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 15 aprile 
2015 ed avente per oggetto:     
 
C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE 
PER ORTI SCOLASTICI. EURO 3.700,00. APPROVAZIONE. 
 
Il Vicesindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.    

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 01510/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. COM.LE 
Doc. n. 23/15 
 

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE N. 8 
"SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO" 

 
Il Consiglio di Circoscrizione n. 8 "San Salvario - Cavoretto Borgo Po", convocato nelle 
prescritte forme, in prima convocazione, per la seduta ordinaria di MERCOLEDI’ 15 
APRILE 2015 ORE 18,00 presenti nella Sala Consiglio di Via Campana, 32 oltre al Presidente 
Mario Cornelio Levi i Consiglieri: 
 
 

ADDONISIO Marco DEMASI Andrea 
ARRIGOTTI Vittorio DI STEFANO Claudio 
AVIDANO Iole GARBIN Lucio 
BANI Marco GAUDIO Roberto 
BONAVITA MONTARULI Augusto 
BOVERO Mario PARMENTOLA Paola 
BRESCIANI Giovanni PAUTASSO Daniela 
BUFFETTI Germana PRONZATO Luciana 
COGATO BARALDO Mattia RIENTE Manuela 
CORRIERO Ivano TASSONE Riccardo 
D’AMELIO Giovanni TOMMASI Cristiana 
DEL CARLO Gabriele  

 
 
Assenti i Consiglieri: Seppilli 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 24Consiglieri. 
 
Con l'assistenza del Segretario Italo Frascaroli. 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno. 
 
C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE 
PER ORTI SCOLASTICI. EURO 3.700,00. APPROVAZIONE. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARCO 
DEL NOBILE PER ORTI SCOLASTICI. EURO 3.700,00. APPROVAZIONE.  
 
 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con la Coordinatrice della VI Commissione 
Germana Buffetti, riferisce: 
 
Questa Circoscrizione, nell’ambito delle iniziative volte ad incentivare la conoscenza, il 
rispetto e l’uso consapevole dell’ambiente intende sostenere attività scolastiche e percorsi 
didattici costruttivi che promuovano tematiche di valenza ambientale volti ad integrare l’offerta 
formativa delle scuole circoscrizionali e la formazione del personale docente  coinvolto. 
 
Negli anni passati la Circoscrizione 8 ha avviato una proficua e costante collaborazione con gli 
istituti scolastici presenti sul territorio nell’ambito della sostenibilità e cura dell’ambiente. 
 
In tal senso, già nel 2013 si è avviato un percorso di realizzazione e di preparazione di aree 
destinate alla coltivazione di ortaggi all’interno dei plessi scolastici, e  con determinazione n. 
mecc 2013 42322/091 del 10 giugno 2013, la Circoscrizione 8 e gli Istituti scolastici aderenti, 
hanno deciso di individuare, nella sottoscrizione di un accordo di collaborazione, la modalità 
attraverso la quale dare forma alla cooperazione realizzata negli anni passati che si è poi 
concretizzata mediante l’istituzione del coordinamento degli orti scolastici. Il percorso ha 
proseguito le sue attività anche nel 2014.  
 
Gli orti scolastici, infatti, rappresentano uno strumento educativo potente e multiforme: 
attraverso le attività di semina, cura e compostaggio, bambini e ragazzi possono apprendere i 
principi dell’educazione ambientale e alimentare. 
 
L’orto biologico in classe è un progetto di educazione ambientale che promuove la conoscenza 
dell’orticoltura a scopo didattico secondo le linee della Green Economy, che dovrebbero stare 
alla base della nostra alimentazione per migliorare la sostenibilità ambientale e la salute umana.  
 
L’intento quindi è quello, attraverso i docenti, di trasmettere la conoscenza rispetto a ciò che si 
mangia imparando a produrlo autonomamente e rispettando le risorse del pianeta. L’orto però 
non è solo produttività, è anche diversità, ricchezza che si collega al valore estetico: ortaggi, 
una siepe, dei fiori e delle erbe officinali, possono contribuire a valorizzare e riqualificare il 
cortile delle scuole, talvolta mera estensione di cemento o terra nuda dove far ricreazione, ed il 
verde urbano in generale.  
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In armonia con tali finalità e con l’intento di concorrere alla realizzazione di progetti ed 
iniziative, che si ritiene possano rivestire particolare interesse per i plessi scolastici del nostro 
quartiere, e per non disperdere il percorso già realizzato nelle diverse scuole,  è stato valutato 
positivamente il progetto presentato dall’A.P.S. Associazione Parco del Nobile “Orto alla Otto” 
per l’anno 2015. 
 
Il progetto, pervenuto in data 20/03/2015, prot. n. 2376/7.60.1/5 (all. 1), è un percorso 
educativo che si inserisce all’interno del macro-progetto sugli orti coordinato dalla 
Circoscrizione 8, il cui tema centrale è la valorizzazione e riqualificazione del cortile scolastico, 
un’aula all’aperto paragonabile ad un complesso ecosistema: il suolo, le piante e gli animali che 
abitano l’orto (dagli insetti agli uccelli). Il percorso è strutturato in maniera tale da promuovere 
nei ragazzi e negli insegnanti cambiamenti negli atteggiamenti sia a livello individuale sia 
collettivo, nel rispetto e per la salvaguardia dell’ambiente e nella cura degli spazi pubblici e, 
quindi, comuni. 
 
Inoltre, la comodità di avere uno spazio verde a scuola permette percorsi continuativi durante 
tutto l’anno scolastico e facilita il coinvolgimento dei genitori. Il progetto prevede quale 
apporto fondamentale la collaborazione degli insegnanti in un percorso di condivisione 
progettuale i cui obiettivi finali sono: 

- dare continuità al progetto dell’orto scolastico 
- curare lo spazio verde 
- educare ai tempi dell’orto 
- supportare la realizzazione dell’area verde attraverso interventi sul campo e la 

distribuzione di schede e materiali didattici 
- apportare le necessarie modifiche all’interno delle aree verdi già esistenti nei cortili 

scolastici 
- dare continuità al gruppo di lavoro permanente costituito da insegnanti che 

incontrandosi periodicamente possano confrontarsi sulle esperienze del proprio spazio 
verde dando vita ad una rete di orti/giardini scolastici 

 
A supporto del progetto di rete sarà importante valorizzare e coordinare le realtà sul territorio 
già impegnate sul tema orti, orti sociali e formazione. In particolare l’Associazione Parco del 
Nobile si impegna a coordinare e coinvolgere realtà quali: Cascina Bert, dove l’Associazione 
è da tempo impegnata in un progetto di apicoltura;  la Casa dell’Ambiente dove è attivo uno 
sportello informativo sugli orti aperto ad insegnanti e cittadini. 
 
Il progetto sarà arricchito dalla collaborazione con il Comune di Pecetto che si è impegnato con 
la Circoscrizione 8 a regalare alle scuole circoscrizionali ciliegi da piantumare all’interno degli 
spazi verdi scolastici e non. 
 
Il progetto prevede per tutte le scuole aderenti due incontri: 

- un incontro con gli insegnanti referenti per ciascun orto utile ad analizzare lo stato 
dell’arte e a programmare i lavori per la primavera 2015 

- un incontro in plenaria di confronto con tutti le insegnanti coinvolte per facilitare il 
lavoro di rete e crescita personale e professionale attraverso lo scambio di esperienze. 
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Gli altri incontri destinati al coinvolgimento di bambini ed insegnanti sono programmati in 
relazione alle esigenze dei differenti orti. 
 
Il periodo di svolgimenti degli incontri è marzo-giugno 2015. 
 
Gli orti oggetto del progetto sono: 
 
Orto Scuola D’Azeglio per il quale si prevedono 5 incontri da n. 2 ore ciascuno da dedicare alle 
attività con i bambini ed ai lavori di riqualificazione, per un totale di n. 10 ore; 
 
Orto Scuola Gobetti Marchesini per il quale si prevede una grossa fase progettuale con gli 
insegnanti e di preparazione del terreno, per un totale di n. 14 ore; 
 
Orto Scuola San Giacomo per il quale si prevedono n. 8 incontri di n. 1 ora ciascuno, per un 
totale di n. 8 ore; 
 
Orto Scuola Santa Margherita per il quale si prevedono n. 5 incontri di n. 1 ora con i bambini 
e n. 1 ora per la risistemazione dell’area, per un totale di n. 6 ore; 
 
Orto Balbis che prevede l’affiancamento dei nonni e degli insegnanti per lo sviluppo e la cura 
dello spazio e per interventi specifici per il miglioramento dello stesso, per un totale di n. 5 ore; 
 
Orto Fioccardo che prevede n. 2 incontri per classe di n. 1 ora ciascuno, per un totale di n. 12 
ore; 
 
Orto Nievo che prevede l’intervento in n. 6 classi per un totale di n. 15 ore; 
 
Orto Don Bosco per un totale di n. 8 ore; 
 
Orto Villa Genero per un totale di n. 8 ore; 
 
Orto Matteotti che prevede il coinvolgimento di n. 4 classi per un totale di n. 14 ore; 
 
Orto Manzoni per un totale di n. 5  ore; 
 
Orto Pellico per un totale di n. 10 ore; 
 
Orto Borgarello per un totale di n. 6 ore; 
 
Orto Parato che prevede il coinvolgimento di n. 4 classi per un totale di n. 9 ore. 
 
Per la realizzazione del progetto, l’Associazione “A.P.S. – Associazione Parco del Nobile”, con 
sede in Strada Del Nobile n. 36, CAP 10131 Torino – P.IVA. 09263130016, e iscritta nel 
Registro Comunale delle Associazioni dal 20 gennaio 2006 ha richiesto il contributo finanziario 
 alla Circoscrizione, a parziale copertura delle spese da sostenere ed ha quindi presentato un 
preventivo di  Euro 4.960,00, a fronte di entrate pari a zero. 
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Il progetto sopra riportato, rientra nelle attività di privati o associazioni che concretizzano 
l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva in materie di competenza dell’Ente 
Pubblico erogatore e in mancanza di  intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione  del 
territorio circoscrizionale e in particolare come supporto alle scuole per promuovere  la 
sensibilizzazione ed educazione delle scolaresche ai temi  della conoscenza e salvaguardia 
dell’ambiente, per rendere i ragazzi cittadini consapevoli ed attori all’interno della loro 
Circoscrizione, promuovendo nel contempo  la diffusione dell’attività di ricerca urbana sul 
territorio e l’acquisizione di comportamenti eco-sostenibili.  
 
Si ribadisce che non sussiste, ai sensi dell’art. 6 comma 9  della Legge 122/2010, alcuna finalità 
di puro ritorno di immagine per l’Ente Pubblico. 
 
Si evidenzia pertanto, come sopra riportato, una preminente ed effettiva finalità di interesse 
collettivo e di  sensibilizzazione scolastico ambientale  per un efficace sviluppo del territorio, 
attraverso la valorizzazione delle aree verdi presenti nell’ambiente urbano circoscrizionale. 
 
Pertanto, considerata la valenza dei progetti presentati, che rendono gli alunni soggetti attivi e 
protagonisti delle attività e non semplici osservatori; considerato  che la loro attuazione 
promuove la conoscenza del territorio e lo valorizza  incentivando la comprensione 
dell’importanza del verde nell’ambiente cittadino; le finalità delle stesse rientrano a buon diritto 
nei criteri di applicazione del “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi” 
approvato con deliberazione del C.C., mecc. n. 9407324/01 del 19/12/94, esecutiva dal 
23/01/95, successivamente modificata con deliberazione del C.C. n.mecc. 07/04877/02 del 
03/12/2007, esecutiva dal 17/12/2007, si propone la concessione di un contributo finanziario 
alla Associazione “A.P.S. – Associazione Parco del Nobile”, con sede in Strada Del Nobile n. 
36, CAP 10131 Torino – C.F. 09263130016, di Euro 3.700,00, al lordo di eventuali ritenute di 
legge se dovute, a parziale copertura delle spese preventivate per la realizzazione del progetto 
“Orto alla Otto”. 
 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazioni, redatte dal beneficiario del suddetto 
contributo ai sensi del DPR 445/2000, relative all’osservanza di quanto disposto dall’art. 6 della 
Legge 122/2010, unita in copia al presente provvedimento (all. 2). 
 
Il progetto è stato presentato nella riunione della VI Commissione il 24 marzo 2015. 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 3). 
 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
    LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
      Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 
del 18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto lo Statuto della Città; 
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Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del C.C. n. 133 (n. mecc. 
9600980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27/06/96, modificato con 
deliberazione del C.C. del 21 Ottobre 1996, il quale tra l’altro, all’art. 42 del comma 3, dispone 
in merito alle “competenze delegate” attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene 
l’attività in oggetto; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
1) di approvare per i motivi espressi in narrativa, il progetto che qui integralmente si richiama, 

e di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 3.700,00, al lordo di eventuali 
ritenute di legge se dovute, l’Associazione “A.P.S. – Associazione Parco del Nobile”, con 
sede in Strada Del Nobile n. 36, CAP 10131 Torino – C.F. 09263130016, a parziale 
copertura delle spese preventivate per la realizzazione del progetto “Orto alla Otto”. 

 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione, qualora, a 
seguito di presentazione dei consuntivi, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate e/o non compatibili con le finalità dei programmi ed il livello qualitativo dei 
progetti approvati. 
 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi” approvato e facente parte integrante della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 19/12/1994, n. mecc. 9407324/01, esecutiva dal 23/01/95,  
successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale del 3/12/2007, n. 
mecc. 07/04877/02, esecutiva dal 17/12/2007. 

 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 

1. 2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione. L’impegno verrà assunto ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 
2015 e sarà contenuto nei limiti degli stanziamenti approvati; 

 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett.e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 
1. 3) di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 
La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Al momento del 
voto risultano assenti dall'aula i Consiglieri: GAUDIO. Accertato il risultato della votazione 
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palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 23 
VOTANTI............................................. 19 
ASTENUTI...........................................   4  (Arrigotti, Bani, Garbin, Tommasi) 
VOTI FAVOREVOLI........................... 19 
VOTI CONTRARI................................ == 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 19 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare per i motivi espressi in narrativa, il progetto che qui integralmente si 
richiama, e di individuare quale beneficiario di un contributo di Euro 3.700,00, al lordo 
di eventuali ritenute di legge se dovute, l’Associazione “A.P.S. – Associazione Parco 
del Nobile”, con sede in Strada Del Nobile n. 36, CAP 10131 Torino – C.F. 
09263130016, a parziale copertura delle spese preventivate per la realizzazione del 
progetto “Orto alla Otto”. 

 
Il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente in sede di liquidazione, qualora, a 
seguito di presentazione dei consuntivi, le spese sostenute risultassero inferiori a quelle 
preventivate e/o non compatibili con le finalità dei programmi ed il livello qualitativo dei 
progetti approvati. 
 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi” approvato e facente parte integrante della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 19/12/1994, n. mecc. 9407324/01, esecutiva dal 23/01/95,  
successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale del 3/12/2007, n. 
mecc. 07/04877/02, esecutiva dal 17/12/2007. 

 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
 

2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 
devoluzione. L’impegno verrà assunto ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 
2015 e sarà contenuto nei limiti degli stanziamenti approvati; 

 
Si attesta che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lett.e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 23 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: Gaudio, con 23 voti favorevoli all'unanimità dichiara il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 
delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000. 
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___________________________________________________________________________
___  
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.    
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 
IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                                   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 27 aprile 2015 all’11 maggio 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 7 maggio 2015. 
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"r*r" impegnate nei tavori dip ro g e ttaz i o n e, r e alizzazi o ne e m a n te n i m e n to.


A supporto del progetto di rete sarà importante valoriz zare ecoordinare le realtà sulterritorio che già sono ìmpegnate .rl t.r, orii orti ràJali e formazione. tn particolareI'Associazione Parco del'Noiile ii irp"gn, a coordinare e coinvolgere realtà quali :


'cascina Bert, luogo in cui da tempo I'Associazione è impegnata in un progetto diapicoltura e luogo in cui Pro Natura sta realizzanoo inÉressanti iniziative diorticoltura e frutticoltura;


'la casa dell'Ambiente in collaborazione con l'Associazione scholè, all,interno dellastruttura è attivo uno sportello informativo sullì 
"rti 


rp"rt" a insegnanti e cittadini ingenere; lo sportello potrà essere un supporto oi formazione e consutenza per gli


§::!lltt' 
coinvolte nel prosetto orti ,ilà otto, grirnèìoo rnr rrlsiore Jontinrità alo


'ortial Fioccardo: un altro luogo delterritorio dedicato agli orti sociali, educativi econdivisi, di prossimo sviluppo, òhe potra oiventàie tuogo oi formazione pratica, di


:ffi,:Iil"zione 
per re scuote e di produzion" àipirnt-e"e semi per gri orii 


-


' L'orto condiviso del Parco del Nobile, come luogo di formazione e condivisionecon scolaresche e cittadini


ll progetto sarà arricchito dalla collaborazione con il comune di pecetto che si èimpegnato con la circoscrizione 8 a regalare aue sòuore circoscrizionali ciliegi dapiantumare ail'interno degri spaziverdilcorastici eÀon.- i


ll percorso nelle scuole diventa, quindi, una parte del progetto orti alla otto,arricchita dalla messa in rete di realtà e luoghi oerierritoiio che permettano oi rendere piùorganico e continuativo il percorso. Le areetitate sono anch" ,".o*rnrt" oìrr, presenzadi alveari, che, insieme ai ciliegi donati dal comune oi pÉcetto, rappresenta un validoesempio di biodiversità agricor-a, varorizzazione e tutera der territorio.
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Percorsi nelle scuole


ln seguito ai buoni risultati ottenuti e al notevote interesse dimostrato dagli insegnantiproponiamo di seguito un progetto sugli ortiscotasticirìvolto alle scuole dellacircoscrizione 8, differenziato-in relaz-ione alle esigè;ze delle scuole, utile a proseguire illavoro sul campo presso i cortili scolastici.


Nello speciflco il progetto prevede per tutte le scuole aderenti due incontri:


un incontro con gli insegnanti referenti perciascun orto, utile a analizzare lo stato dell'artee a programmare i lavori per la primavera 2O1S;
Un incontro in plenaria, di confronto fra tutte te insegnanti coinvolte per facilitare it lavoro direte e la crescita personale e professionale attrav"*;l; scambio di esperienze. sarebbeimportante programmare un primo incontro a fine marzoed un incontro conctusivo adinizio giugno presso la Casa dell,Ambiente.


Periodo: marzo - giugno 201S


Gli altri incontri destinati.al coinvolgimento di bambini ed insegnanti sono programmati inrelazione alle esigenze dei differen-ii orti.


ORTO SCUOLA D,AZEGLIO 10 ore


L'orto della Scuola prevede il rifacimento di una parte dell'orto preesistente, l,azione decisae condivisa con gli insegnanti è quella di rendere ,rgji;rrunte visibile il lavoro deibambini attraverso il riposizionamento di alcune ,...iÉ e b realizzazioneài ,n, parte diorto verticale utilizzabile anche da bambini diversamente abili.
P.er lo sviluppo del progetto si prevedono almeno 5 incontri da 2ore ciascuno da dedicarealle attività con i bambini e ai lavori di riqualificazione, per un totale di 10 ore.


ORTO SCUOLA GOBETT| MARCHESTNT 14 ore


ll progetto previsto per la scuola secondaria di secondo grado prevede la realizzazione diun orto didattico e di un giardino dedicato alle piante offiòinali e'ad una porriàn" a roseto.La finalità del giardino è quella di coltivare piante utili per la produzione di olii essenziali,
estratti in laboratorio direttamente dagli studenti.
ll progetto, nello speciflco, prevede uàa grossa fase progettuate con gli insegnanti e dipreparazione del terreno.


ORTO SCUOLA SAN GTACOMO 8 ore
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L'orto della scuola san Giacomo coinvolge 5 classi (dalla classe prima alla quinta), illavoro per ta primavera zo15 prevàà" iJ ;=rii"r;Jil deile aiuore esistenti, rarealizzazione di 
lyoyi spazi e'la piàntumazioné o"rià ..r"nze. I ravoro prevede g incontrida 1 ora ciascuno. Durante ir ràrÀro sviruppato in questi anni è spesso statorichiesto dai bambini la realiz.zaiion" oi nuové airi"ìo aree utiri ad abberire 


'edificio
scolastico' sarebbe interessante realizzar" ,ilà;;iell,orto con i bancati, realizzandoun giardino verticale sulle pareti Oetta scuola.


ORTO SCUOLA SANTA MARGHERTTA 6 ore


L'orto della scuola dell'lnfanzia santa Margherita è stato in parte risistemato. Richiedonoulteriori lavori la lombricaia e I'impostazioné prirrr"rì1" dell,orto._ll progetto coinvolge ungruppo classe che, pertanto, richiede un minimo nur"io di ore: 5 incontri da 1 ora con i


!,]I|JH lr[i,xl]' 'ila 
risistemri-n" deil'area che nòn prevede ir coinvorsimento


ORTO BALBTS 5 ore
L'orto della scuola Balbis di cavoretto, nel 2014,ha visto coinvolti i nonni degli scolari chehanno proweduto a reafizzaru ,n Àroro.orto..il progetio, per ranno 2o1s,sarà dedicatoad affiancare inonni e gli insegnantiper to svituppol-à.rr" dello spazio e per interventispeciflci per il miglioramento déllo stesso.


ORTO FIOCCARDO 12 ore
L'orto della scuola Fioccardo coinvolge 5 classi (daila classe prima alla quinta) ed ungruppo dell'lnfanzia, it lavoro per la piirrr"rr rdi; p;;de ra risistemazione dere aiuoreesistenti' la realizzazione. di nuovi spazi e la piantu-n'ia ion"delle essenze. ll lavoroprevede un impegno di armeno 2 incontri pei crasse ai* oru ciascuno, checoinvolgeranno direttamente i bambini, or'll, ri.ùià.àriln" degli spazi, alla cura dellepiante, alla piantumazione e aila risistemazione derta sera,


ORTO NIEVO 15 ore
Nel progetto precedente si è lavorato molto alla progettazione generale del percorso e allapreparazione del terreno, in collaborazione oi un gàiitàL- molto disponibile e competente.ln questa seconda fase si andranno a realizz.ar. i pr;ò;ù specifici suddivisi per classe:dalla cartellonistica ai recinti, dalta semina alla piriitùi.,r)ìone delle essenze, in seguitoallo studio accurato del terreno a disposizione, defi'esposizione dello stesso e dallenecessità dei ragazzi. lnoltre, la presenz,a di disabitiia'1motori, cognitivi e non vedenti)richiede la realizzazione di uno spazio utilizzabir,eJròli=ià.ri: un bancale rialzato, ungiardino verticale per le aromatiche, ...


ll,proge.tto coinvolge almeno 6 classi e prevede una fase di taboratorio pratico utileall'allestimento delle aiuole ed una fase su campo per ta realizzazion" à"lt,orto. si prevede
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un impegno minimo di 15 ore.


ORTO DON BOSCO 8 ore


L'orto della Scuola Primaria Don Bosco è stato realizzatocostruendo bancali sull,asfalto.La fase primaverile richiederebue un migliorameÀt" o"i bancari con apporto diterra erisistemazione detle assi di .oni*ir"nto e la p"nùràrione delle essenze dell,orto, una
:ilHiil^:: f fl [,,.f,?[Tf il rulf*ffi; il :i g i, ro i n o ;a n- à gli, n t, d i p i a nte


ORTO VTLLA GENERO I ore


L'orto della scuola villa Genero richiede una fase di ravoro per riprogettare gri spazi dereaiuole' non funzionali per it lavoro éon i bambiÀilr prtìutto è stato impostato ed awiatocon la collaborazione di nonni volontari che sirono r"Ji disponibili a progettare lo spazio ead eseguire i lavori occorrenti' ll lavoro previsto.pei t. prirrr" ra 2015 è la realizzazionedelle nuove aiuole dell'orto, ta progettazione oetioitoi"ta piantumazioÀ'j"rr" specie
;f:'::?J3: ?#.H, Lx[':, tg"r?il; ;;;d;ài J .o n s r i i nse g n ;nti ào i sen ito ri ed


ORTO MATTEOTTI 14 ore
L'orto della scuola Matteotti (plesso Matteotti) non esisteva prima di questo annoscolastico' Nel corso del 201à il corpo insegnrntu, nàn àr"ndo svolto in precedenzaattività di questo tipo, richiede, ortre'ar ravoio Ji ;il;;i;;mento deile attività, unaffiancamento nel lavoro.coi ragazzi. L'orto ,"iri oiu"ojn tre sezioni: specie e varietà"precolombiarìe", presenti sulte-rritori_o pfiT3 o"lr. ."àp"rta delt,america, specie e varietàarrivate successivame.nte alla ..op"rtr'oelt'amert;, ;;;"," e varietà tipiche delle zone diprovenienza degli studenti di origine straniera.


Nel progetto sono coinvolte a ctàssi t'impegno minimo previsto è di 14 ore (2ore diformazione agri insegnanti e 3 ore dl attività coi ragazziper ctasse).


ORTO MANZONT 5 ore
L'orto della scuola Manzoni è già awiato e vede il coinvolgimento di volontari attivi ecompetenti; l'impegno previsto-è quindi quello -riÀ" pir coordinare il lavoro dei volontarie le esigenze di materiali con il progetto generale àil. JÀr. della circoscrizione.


ORTO PELLICO 10 ore
La scuola Pellico già negli anni passati, in collab orazionecon la cooperativa Mondoerre el'Associazione ciclobus, è stato'realiizalo un orto nel éortile scolastico-. lrìàir"no è peròmolto poco adatto alla.coltivazionu; pèr. questo nefle scorse annualità si è lavorato coibambini per far capire le caratteristidrrl del suolo, ùiirLr"noo l,attrezzatura del laboratorio
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di scienza per realizzare semplici analisi. Nel corso dell'autunno sono statisvolti, con lacollaborazione volontaria dei genitori, alcuni interventi di miglioramento del i"rr"no.
Per ll 2015 si intende comunque continuare a lavorare anchl fuori terra, [ei avere lacertezza di ottenere comunque una produzione che permetta di osservare lo sviluppo dellepiante. Verranno realizzati contenitoii usando materiali di recupero, legandosi a un lavoro,portato avanti dalla scuola nel corso degli anni, sul riutilizzo e il riciclolsi prevedono .l


ore per accompagnare gli insegnanti alla realizzazione delle attività.


ORTO BORGARELLO 6 ore
Presso la Scuola Materna Borgarello I'attività di orticoltura veniva, negli anni scorsi,
realizzata fuori terra, in cassonidi legno. Nell'autunno scorso, visti sia il cattivo stato diconservazione dei cassoni, sia il desiderio delle insegnanti di far lavorare i bambini
coltivando in piena terra, è stata effettuata la preparizione di un piccolo orto.
Nel corso del 2015 verranno effettuati a cura delie Associazioni alcuni interventi didattici,per complessive 6 ore, per illustrare alcuni semplici concetti base sull'agrrcoitr6 biologica
e sulle relazioni tra agricoltura, suolo e biodiversità, attraverso flabe e giochi.


ORTO PARATO 9 ore
Presso la Scuola Parato_esiste già un piccolo orto, diviso in tre sezioni: ortaggi, piante
aromatiche e piante da fiore.
Nel 2015 si intende lavorare su due temi:
1) le parti delle piante, scegliendo quindi le piante in base all'utilizzo da parte
dell'uomo (piante di cui utilizziamo Ie radici, piante di cui utilizziamo it fusto, piante
di cui utilizziamo Ie foglie, piante di cui utilizziamo ilfrutto, piante di cui utilizziamoil
seme... )
2) il suolo: verranno prese in esame le caratteristiche det suolo, la sua ricchezzain
terminidi biodiversità, gli organismi utili ed in particolare i lombrichi: verrà realizzata
una "Lombricompostiera"
Nel progetto sono coinvolte 4 classi.


Per un totale di 133 ore
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OFFERTA ECONOMICA


Due incontri seminlrirr, .on gr, insegnantirotare ore s càn ir


igglllgEAe'rto di due docenti


inttivita con le .rriri Ér * totrltill30 
"* (25 


".,. /
130 ore (25 euro /h)


i--
I 
Segreteria organizzativa e coordinamento


l


-l
_ I € 2oo,oo


..) € eo,oo per orto 1 
=126i 


oo1_€ Yy,uu pe_r glg I € 1.260,00È-
l


L _€1s!0,09 i


l[' lqlqli (!e rr! ccio, qiT !"..-gIu c_ci a, p a I e ri a,


] TOTALE


Torino, 18 marzo 2O1S


f.to ln orignale Domenico Davide Lobue


A P's Associazione tH"i:iL".:'A;"T',e8ff',Ì::H 86ts21o131e,Hu?tlà yàe c'F 0e263130010
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- 1--- lI € 3.250,00 
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AI Presidente della
AI Direttore
Via Ormea 45
f0100 Torino


Circoscrizione 8


RICHIESTA DI CONTRIBUTO


(ai sensi del Regolamento n. 206 della cittàdi rorino per le modalità di erogazione dei
contributi)


Il sottoscrino DOMENIC. DAVIDE LOBUE ai sensi degri artt. 46 e 47 der


D'P'R' 44512000' consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti,


prevìste dall'art. 76 del D.p.R.445 del 28.12.2000


DICHIARA


di essere nato/a a Torino


tl 7 te I t 97 2 C.F. LBODNCT2pOTL2tgo


di essere residente in Torino . . . strada del Nobile g6 .C.A.p. 1 0l 3 I


tel. rete fissa/cell. ..3488502161


e-mail...parcodelnobile@gmail.com_


di essere Presidente/Legale Rappresentante/dell'Associazione parco del Nobile


Denominazione...APS Associazione parco del Nobile


Sede Legale c/o Associazione parco del Nobile
Straad del Nobile 86192 C.A.p t0t3t
località Torino prov TO
codice fiscale/partita I.V.A. 09263130016


fiS§.:6 E$rxr3,;i.ig g]|'g6iqirlii


r r. ;r : É 
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tel. Cell. ..329 37 73 776


e-mail... parcodelnobile@gmail.com


pagina web wryw.associazioneparcodelnobile.it


anno di costituzione 2005 costituita con


scrittura privata registrata ail'Agenziadelle Entrate ,utm 6324 der 2r/512005


Iscrizione ad Albi


si ricorda che per la collaborazione con lq circoscrizione 8 è necessaria l,iscrizione al
Re gistro Comu nsle d elle A ssoc i sz.io ni
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Numero diRegistro delle
Associazioni


t3t12t200s Mecc. N 0511995/01


Provinciale Camera di commercio
lndustria, Artigianato e


tura di Torino


28/1212010 Num REATO -
1132424


Regionale


E' iscritta/o all' anagrafe onlus?







DICHIARA INOLTRE


che per 1o svolgimento di tutta |iniziativasi prevede una spesa di €, 4960,00


CHIEDE


di beneficiare di un contributo finanziario a parzialecopertura dei costi sostenuti per la realizzazionedell'iniziativa (che verrà realizzata.orro.o,éÀ.nte.allo-stesso indlfenaentemente dall,entità del contributoconcesso) dal titolo oRTt ALLA orro orti scolastici in rete à scuola e fuori da scuola


DICHIARA


E che il soggetto richiedente (Associazione ecc.) non ha fini
intende realizzare rientra nei fini istituzionali del comune,
Regolamento per le modarità di erogazione dei contributi.


tr I r] di non aver e-ffettuato analoghe richieste di finanziamento ad altri enticredito, Fondazioni o imprese private nonché al Comune;


] di aver effettuato analoghe richieste di finanziamento per la medesima iniziativa a:


[ ] Ente Pubblico 
. .. . ...per un importo di Euro


I I Istituti di Credito . per un importo di Euro.
[ ] Fondazioni o imprese private.. ..... per un impofto di Euro
[ ] comune di rorinoialtra circoscrizione........... per un importo di Euro
I I Altri. ........ per un importo di Euro.


tr che il contributo richiesto a codesta Amministrazione


[ ] è soggetto arla ritenuta IRpEG der 4% ai sensi delr,art. 2g D.p.R. 600173;


[X] non è soggefto alla ritenuta IRPEG del 4% ai sensi dell,art. 2g del D.p.R. 600/73. e


nell'ambito dell'attività non ci sarà recupero dell,IVA pagataai fornitori;
[ ] non è soggetto alla ritenuta IRPEG det 4% a norma dell,art......,.. ......,.... e


nell'ambito dell'attività non ci sarà recupero dell'IVA pagataai fornitori;


di lucro e che l,iniziativa che si
così come previsto datt,art.l del


Pubblici, Istituti di


che l'eventuale auività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell, organizzazione;
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che il progetto presentato si svolgerà in assenza di barriere architettoniche ovvero che vi è l,impegno a
fomire assistenza continua alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con
ausilì per lo spostamento, per l'audizione, etc. (art. l, comma 2 del Regolamento dei contributi);di essere a conoscenza che, qualora in sede di presentazione del consuntivo la difrerenza tra spese
effettuate ed altre entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con
decurtazione almeno pari all'ammontare ecced ente (art.4 comma 3 Regolamento dei contributi);
di essere a conoscenza che qualora in sede di presentazione di consuntivo, il costo dell,iniziativa


risultasse inferiore a quello preventivato, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente;
di essere a conoscenza che la concessione del contributo verrà totalme nte o parzialmente revocata, con il
recupero dell'eventuale somma versata, qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni siano
rcalizzatt nei tempi diversi o lo siano in misura difforme, anche il relazione all,assenza di barriere
architettoniche, od in altertativa la mancata assistenza continua alle persone svantaggiate,.


di aver letto e di accettare quqnto contenutorrl/a ..@


ATTESTA


[] che si attiene a quanto disposto dal D.L. n. 78 convertito nella Legge 122/2010, art.6 comma 2 .


OPPURE


che il D.L. n. 78 convertito nella Legge lz2lzll},art. 6 comm a 2 nonsi applica in quanto


I ente previsto nominativamente dal D.lgs n. 30or1ggg e dal D.lgs r65/2001
] università


] ente e fondazione di ricerca e organismo equiparato
] camera di commercio
] ente del servizio sanitario nazionale
I ente indicato nellatabella C della leggefinanziaria
] ente previdenziale ed assistenziale nazionale
I ONLUS


[X] associazione di promozione sociale
[ ] ente pubblico economico individuato con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanzesu propostadel Ministero vigilante
[ ] società


S'IMPEGNA


' a concordare con la Circoscrizione ogni forma di prtbblicizzazione dell,iniziativa che dovrà
recare il logo della Circoscrizione e la dicitura "con il contributo della Circoscrizione g,,;


r A non utilizzare e diffondere comunicazioni ed azionipubblicitarie che esprimano, nei
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contesti e nei linguaggi adottati:


messaggi lesivi della dignità delle persone; rappresentazioni o riproduzioni del corpo umano quale
oggetto di possesso e sopraffazione sessuale; rappresentazioni della sessualità in chiave violenta,
coercitiva o di dominio; messaggi che tendono a collocare le donne in ruoli sociali di subalternità ed
affermazione limitata o condizionata; pregiudizi culturali e stereotipi sociali fondati sulla
discriminazione di genere, appartenenza etnica,orientamento sessuale, abilità fisica e psichica, credo
religioso; messaggi che, rivolgendosi ai bambini ed agli adolescenti, tendano ad abusare della loro
naturale ingenuità, predisposizione a credere ed inesperienza e li inducano a comportamenti dannosi
per il loro sviluppo psichico e fisico; messaggi che utilizzando i bambini in contesti a loro impropri,
allo scopo di sfruttarne l'immagine quale oggetto pubblicitario, ne ledono la dignità.


Preso attct che l'utilizzo, nella comunicazione pubblicitaria, di linguaggi e contesti espressivi che offendono
gravemente la dignità delle persone e perpetuqno pregiudizi cuhurali e stereotipi sociali di


discriminazioni dei loro diritti di cittqdinqnza, è apertamente in contrqsto con gli indirizzi espressi
dalle legislazioni comunitarie e nazionali e con l'obiettivo prioritario che l,amministrazione comunctle


di Torino si è data in merito alla concreta affermazione della cultura delle pari opportunità.
Consapevole di quanto assunto dqlla Giunta Comunsle di rorino con deliberazione 24 settembre 2002 n.


mecc. 7l59/007;
r a concordare con la circoscrizione ogni forma di pubblicità inerente l,iniziativa;


a fornire alla circoscrizione copia del materiale stampato, che dovrà essere recapitataall,ufficio
INFORMAS - via ormea 45 Torino - Tel. 0l 114435830 nonché trasmessa in formato elettronico al
seguente inditizzo e mail circS@comune.torino.it al fine di ottenere la divulgazione dell,iniziativa
sul sito della Circoscrizione 8 , nonché compilare e trasmettere esclusivamente via e mail
all'indirizzo di cui sopra, un breve comunicato, corredato del logo dell'ente promotore, redatto su
scheda descrizione iniziativa;


s a presentate, entro novanta giorni dal termine dell'iniziativa, dettagliato ed esatto rendiconto
delle spese sostenute e delle eventuali entrate percepite, nonché relazione finale sullo svolgimento
dell'attività;


a presentare in originale le pezze giustificative relative alla totalità della spesa preventivata per Ia
realizzazione dell'iniziativa nonché dichiarazione delle eventuali entrate. Le pezze giustificative
dovranno avere valenza fiscale e corrispond enzatemporale compresa tra 30 gg. antecedenti e 30 gg.







successivi allo svorgimento deil'in iziativa, come megrio specificato neila
liquidazione dei contributi;


r a presentare, qualora fosse necessario, la dichiar azione
Ie ass ociazio ni organizzatrici di mani festazioni inerenti
agli obblighi di legge;


nota informativa per Ia


Iiberatoria dell,ENpALS in cui si attesti che


lo spettacolo non si sono rese inadempienti


r a richiedere' in tempo utile, agli enti competenti tutte le autorizzazioni di regge necessarie per losvolgimento della manifestazione;
I a tenere la circoscrizione sollevata da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi degli aspettigiuridici conseguenti allarealizzazrone del progetto, dell,iniziativa o della manifestazione.


CONFERMA


' che la mancata presentazione entro novanta giorni dal termine dell,iniziativa del dettagliato ed
esatto rendiconto delle spese sostenute e delle eventuari entrate percepite, nonché de,a


relazione finale sullo svolgimento dell'attività svolta, costituisce soppravenuta mancanza diinteresse all'erogazione del contributo concesso e deve intendersi come rinuncia allo stesso.


AUTORIZZA


' La citta' Di Torino al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall,articolo 13 del
ÌH:iiH-,',.J:'il:"'#f,If,l,i#i;,1;,'eo 1coai". i" ,,tÉ.i di prorezion" a"iJuti personari),


' il trattamento dei dati personali è finalizzato al perseguimento di fini istituzionalirelativamente ad iniziative rivolte alla cittadin;r;, ;;;;tranno inolrre essere pubblicatisul sito della Circoscrizione g;


' il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento der suddetto servizio, pertanto Ialoro mancata indicazio_ne comporta liimpossibiÉà di effeftuare il servizio stesso;' il trattamento sarà..effettuato^da soggeiti appositameni. inca.icati, anche con l,utilizzo diprocedure informatizzate, in grado dilutela.e 
" 


gu.unti.. lu .ir..rut", za deiduti ro*iti, n"imodi e limiti necessari per peiseguire Ie predettelnarità;
' i dati forniti possono essere trattati dal i.espons"biil É trattamento dei dati nella personadel Direttore delra circoscrizione g e dagri Iìcaric ati,;
' gli interessati possono awalersi dei diritti di cui ail'articolo 7 del citato codice e inparticolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali e di


;:i:*n:agg.iornamento 
o la rettifica, se erronei, rivolgendo la'riciiiesta at'Responsabile
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In caso di variazione dei dati comunicati, ir Legare rappresentante si impegno o darnetempestiva comunicazione alla Cficor"ririrrr.


Data e luogo


lSmarzo 2015, Torino


Il presidente /
Legale Rappresentante


f.to in originale Domenico Davide Lobue


1.


2.


J.


4.


5.


6.


o PROGETTO redatto con le seguenti inform(tzioni


obiettivi e risultati attesi verificabili: perché si vuole reafizzareil progetto, cosa si vuore ottenere ecome si farà a capire se i risultati ,*urno positivi.


Eventuali soggetti partner coinvolti nellarealizzazione del progetto e relativi curricula.


,'fi:ffi;ff'r3],]ffi::; chi sono i soggetti ai quali è rivorto ir progetto, indicandone anche ir


Descrizione delle attività 
^del 


progetto: c9s1 si farà, dove (se si intendono utirizzare strutturecircoscrizionali deve essere fatta appJsita richresta), come, ecc.


Periodo di interryento del progetto e scansione temporale: quando (indicare le date di inizio e ditermine), per quanto tempo, ecc.


Risorse: indicare le risorse materiali (se si intend ono utilizzare beni mobili circoscrizionali deveessere fatta apposita richiesta; per i maìeriali quali.gadg;;".th; e artro che possono essere f-ornitidalla circoscrizione, deve essàre chiaramente ira["t"'tip"-i"'giu e quantità) e le risorse umane


ff::,ìil:31""#i;:LX1;1r.o*"n" 
(alregare i curricula a"ài 


"i"."t"ri'quando ,i,*n"^ài p.estazioni


}ff:ffi,XTranalitica 
della previsione di spesa e di entrata complessive per |,intero svotgimento


8' comunicazione: come sarà effettuataf informazione delle azioni,che tipo di pubblicità si realizzeit(se si richiede l'intervento della circosc rizionerp""inrur" 
"hlrument" inìosa dovrebbe consistere).


Altri aspetti organizzativi importanti: necessità di occupazione suolo pubblico, di ordinanze particolari. di


7.
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strutture eccezionali, ecc.


INOLTRE


: lffi:f,lJrl"#ffi [?,.T,lH-' 
detl'organizzazionee di eventuari esperienze maturate nera


: flilffi 3li:?"1:"e **, :*t *f ffi ;:T['il" 
e/o s ucc es s i ve mo di n che gap,**eeeui*


H :::,:*:"i]tl .ussio*ate( esclusi gli rstituti scolastici);


_-' ;:il;r,,:"irT1i[T 
del documento di identità del presiden te/Legate Rappresenrante/Dirigenre


LJ curriculum del responsabile del progetto e delle pers-one che gestiranno |iniziativa (quaìora sianopreviste specifiche professionaliti p"7 io rrorgimento della stessa).
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OGCETTO: deliberazione z. q [:. , II;ii ''i
4
! ij i {1 f § {1


OGGETTO: C. 8 - (ART. 42 COMMA 3) - CONTRIBUTO AI-L'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBII-I] PT]R ORTI
SCOLASTICI. EURO 3.7OO.OO. APPROVAZIONE.


Dichiarazione di non ricoruenza tiei pre,supposti per la valutcrzione tli intpcrllo ecortontito.


Vista la deliberazione della Giunta Comunalc del 16 ottobre 20123 rì. rìrccc. 05288,'illÌ.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, 'Iributi, Personale e Patrirnonio ilel -:0 ottolrre 201 2
prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessore Bilancio. Tributi. Personale c Patrinronio del l9 rlic-rntrrc l0l2
prot. 16298.


Etfettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra cluelli indicati all'art. 2 delle
clisposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc .2012 45 I 55i066 ) clatata 1 7 diccrnbre 20 I 2
del Direttore Generale in materia di prel'entiva valutazione dell'impatto ecot-ro11ico dcile puovc
reaTizzaztoni che comportano futuri oneri, diretti o incliretti. a carico clella Città.


coletta Arena
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