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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 agosto 2015 
 
 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 Maurizio 
BRACCIALARGHE – Ilda CURTI - Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA -  
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: P.I.S.U. URBAN A BARRIERA DI MILANO. PROGETTO "BOOKCROSSING 
CLESSIDRA". APPROVAZIONE.  

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.  
 

Con deliberazione del 15 dicembre 2012 (mecc. 2012 06906/115), la Giunta Comunale 
ha approvato il progetto di riqualificazione dell’arredo delle aree residuali nell’ambito del 
P.I.S.U. Urban a Barriera di Milano (Progetto Integrato di Sviluppo Urbano da realizzare 
nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 
2007-2013). 

Il progetto, curato da un gruppo di lavoro pluriprofessionale che, in passato, si è occupato 
della riqualificazione di altre aree della città, interessa tre aree situate nel quartiere di Barriera 
di Milano: Area Verde Montanaro/Spontini; Area denominata “Clessidra”; Area 
Montanaro/Sesia. 

L’intervento di riqualificazione consiste, sostanzialmente, nella fornitura e posa di 
elementi e attrezzature di arredo urbano e in azioni materiali ed immateriali volte a ridurre lo 
stato di degrado dei luoghi, finalizzati a migliorare la vivibilità di un territorio che accusa 
mancanza di verde e di luoghi di socializzazione.  

Utilizzando la metodologia già consolidata nelle passate esperienze, si è partiti con 
un’accurata analisi sociologica nella quale si è proceduto ad una osservazione diretta dei luoghi, 
all’individuazione dei soggetti coinvolti, ad interviste, e tutto ciò per indagare l’uso proprio o 
improprio dei luoghi, le criticità, il livello percepito di degrado e di sicurezza, la frequentazione 
e le caratteristiche degli utenti, i flussi pedonali, l’età ed il tipo di attività svolta nelle diverse ore 
del giorno e della sera.  

Su questa analisi di base è partito il progetto architettonico, con lo scopo di riqualificare 
lo spazio e soprattutto di migliorarne la fruibilità, attraverso l’inserimento di nuove  attrezzature 
di arredo urbano. Nel progetto sono stati, a tal fine, riorganizzati i percorsi interni, inseriti 
elementi di arredo (nuove sedute collocate in maniera da favorire la socializzazione, portabici, 
dissuasori) nuovi giochi (tavoli ping-pong, giostrina), zone verdi e attrezzature quali, ad 
esempio, un palco nell’area verde Montanaro/Spontini, un punto attrezzato cani nell’area 
Clessidra Nord e una libreria per bookcrossing nell’area Montanaro/Sesia.  

Durante le fasi di cantiere nelle aree residuali, il Comitato Urban, il comitato di scopo 
istituito al fine di gestire e supportare il programma P.I.S.U. Urban a Barriera di Milano, ha 
operato sul territorio attraverso “Comunità di Barriera”, il progetto del Programma Urban 
Barriera di Milano nato con l'obiettivo di costruire reti e relazioni tra i cittadini e le diverse 
realtà di quartiere, favorendo la cittadinanza attiva, la partecipazione, l'integrazione e la cura 
del territorio. La strategia è quella di costruire relazioni di “vincolo emozionale” tra il territorio 
e le persone che lo vivono, mediante la creazione di nuovi scenari che favoriscano le occasioni 
di contatto e socializzazione, di conoscenza reciproca, di comprensione delle esigenze altrui e 
di incontro tra i diversi soggetti fruitori dello spazio.  
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In questa fase, il Comitato Urban ha proposto alla Città di sperimentare un’attività di 
bookcrossing in una delle aree oggetto di riqualificazione. Il progetto presentato (all. 1), 
prendendo atto della disponibilità del gestore dell’edicola situata in largo Giulio Cesare 115/I 
nell’area della Clessidra Nord a collaborare all’iniziativa, ha la finalità di arricchire l’area, 
offrendo un punto di lettura che favorisca la frequentazione e la sosta nell’area attrezzata e sia 
stimolante per i cittadini. La lettura e lo scambio di libri si propongono come alternativa a 
comportamenti irrispettosi nello spazio pubblico, con l’auspicio che favoriscano aggregazione 
e migliorino la qualità dello spazio e della vita. A tal fine, la Città, vista la comunicazione del 
Sindaco (all. 2), prot. n. 2153, concede la possibilità di utilizzare, a titolo gratuito, una delle 
strutture espositive per libri in propria dotazione per il periodo di sperimentazione, fissato dal 
1° settembre 2015 al 31 dicembre 2015. 

L’espositore, posizionato in prossimità dell’edicola, sarà custodito dall’edicolante e sarà 
utilizzato al solo al fine di contenere i libri che potranno essere prelevati e/o aggiunti dai 
residenti e frequentatori dell’area. L’iniziativa si colloca in una linea di azione della Città che 
ha visto avviarsi altre iniziative similari, come ad esempio quella  presso le aiuole Balbo, gestita 
dall’Associazione Mamme dei Giardini Cavour. 

Per tale manifestazione, l’occupazione realizzata con la struttura espositiva sarà esente 
dal pagamento del Canone di Occupazione Suolo Pubblico ai sensi dell’art. 13, comma 2, 
lettera b, del Regolamento Comunale COSAP, in quanto il Comitato Urban è comitato di scopo 
della Città per la gestione e il supporto al Progetto Integrato di Sviluppo Urbano “Urban 
Barriera”. 

Il soggetto proponente provvederà, altresì, alla pulizia dell’area, ai sensi dell’articolo 34 
del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani; sarà inoltre onere di tale soggetto 
stipulare eventuali assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere 
all’eventuale sorveglianza dell’area interessata, al pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, 
nonché richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla 
normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell’iniziativa. 
 Si dà atto che il progetto non comporta impegno di spesa e che il presente provvedimento 
non rientra nelle disposizioni in materia di Valutazione dell'Impatto Economico, come risulta 
dal documento allegato (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 
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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 che qui integralmente si richiamo, 

il progetto “Bookcrossing Clessidra” nell’ambito del “P.I.S.U. Urban a Barriera di 
Milano”;  

2) di dare atto che l’occupazione realizzata con la struttura espositiva sarà esente dal 
pagamento del Canone di Occupazione Suolo Pubblico, ai sensi dell’art. 13, comma 2, 
lettera b, del Regolamento Comunale COSAP, per le motivazioni espresse in narrativa 
che qui integralmente si richiamano; 

3) di stabilire che spetta al soggetto proponente, provvedere alla pulizia dell’area, ai sensi 
dell’articolo 34 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, stipulare 
eventuali assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi, provvedere all’eventuale 
sorveglianza dell’area interessata, al pagamento di tutti i diritti, canoni, servizi, nonché di 
richiedere tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, licenze previste dalla 
normativa vigente in materia necessarie per la realizzazione dell’iniziativa; 

4) 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 all’Arredo Urbano  
e alla Rigenerazione Urbana 

Ilda Curti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente del Servizio Arredo Urbano, 
Rigenerazione Urbana e Integrazione 

Valter Cavallaro 
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Il Dirigente del Servizio Pubblicità 

e Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 40 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 10 agosto 2015 al 24 agosto 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 20 agosto 2015. 
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