
Settore Giunta Comunale 2015 04867/091 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 dicembre 2015  
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 8 in data 
16 dicembre 2015  ed avente per oggetto:     
 
C. 8.  (ART. 42 COMMA 3) CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE 
PER PROGETTO ORTI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE AUTUNNO 2015. EURO 
2.300,00. APPROVAZIONE. 
 
 
Il Sindaco 
 
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.      

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2015 04867/091 
 
 
  CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 98/15 
 

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’ 16 
DICEMBRE 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 GARBIN Lucio 
AVIDANO Iole GAUDIO Roberto 
BANI Marco MONTARULI Augusto 
BONAVITA Rocco PARMENTOLA Paola 
BOVERO Mario PAUTASSO Daniela 
BRESCIANI Giovanni PRONZATO Luciana 
BUFFETTI Germana RIENTE Manuela 
COGATO BARALDO Mattia SEPPILLI Ludovico Maria 
CORRIERO Ivano TASSONE Riccardo 
D’AMELIO Giovanni TOMMASI Cristiana 
DEL CARLO Gabriele  

 
Assenti i Consiglieri: Di Stefano. 
 
In totale, con il Presidente Mario Cornelio Levi 24 Consiglieri. 
 
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 PROGETTO ORTI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE AUTUNNO 2015. EURO 
2.300,00. 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 PROGETTO ORTI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE AUTUNNO 2015. 
EURO 2.300,00. APPROVAZIONE.  
 
Il Presidente Mario Cornelio Levi, riferisce: 
 
Con deliberazione circoscrizionale n. mecc. 2015 01510/091 del 15 aprile 2015, la 
Circoscrizione ha approvato il progetto presentato dall’Associazione Parco del Nobile che 
prevedeva un percorso educativo inserito all’interno del macro progetto sugli orti, 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, gli animali che abitano l’orto. Il 
percorso è stato 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. Il progetto 
prevedeva  per tutte le scuole aderenti due incontri: un primo incontro con gli insegnanti 
referenti per ciascun orto utile ad analizzare lo stato dell’arte e a programmare i lavori per la 
primavera 2015 ed un secondo  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. Il periodo di svolgimento degli incontri è stato tra marzo-giugno 2015. 
Gli orti oggetto del progetto sono stati : Orto Scuola D’Azeglio, Orto Scuola Gobetti 
Marchesini, Orto Scuola San Giacomo, Orto Scuola Santa Margherita, Orto Balbis, Orto 
Fioccardo,Orto Nievo, Orto Don Bosco, Orto Villa Genero, Orto Matteotti, Orto 
Manzoni, Orto Pellico, Orto Borgarello, Orto Parato. 
A supporto del progetto di rete sono state coinvolte altre agenzie presenti sul territorio come 
Cascina Bert dove da tempo l’Associazione Parco del Nobile è impegnata in un progetto di 
apicoltura e luogo in cui Pro Natura sta realizzando interessanti iniziative di orticoltura e 
frutticoltura; Casa dell’Ambiente in collaborazione con Associazione Scholè dove è attivo uno 
sportello informativo sugli orti aperto a insegnanti e cittadini in genere; lo sportello è messo a 
disposizione per attività di formazione e consulenza per gli insegnanti coinvolti nel progetto 
Orti alla Otto. E’ inoltre in fase di elaborazione un nuovo percorso collaborativi con il Comune 
di Precetto in virtù del Patto di Amicizia – Città – Campagna sottoscritto dal Comune di 
Precetto e dalla Circoscrizione 8. 
 
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 
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positivamente il progetto presentato dall’A.P.S. Associazione Parco del Nobile “Orto alla Otto. 
Autunno 2015. Integrazione al percorso” per il periodo ottobre-dicembre 2015. 
 
Il progetto, pervenuto in data 07/10/2015, prot. n. 8096/7.60.1/5 (all. 1), è un’integrazione del 
progetto citato in premessa e si compone di due fasi:  
 
FASE A: una fase autunnale e invernale per il completamento delle attività negli orti secondo 
le necessità delle singole scuole. Il percorso è proposto alle 14 scuole aderenti al progetto e 
prevede: 

1) n. 70 ore di intervento da suddividere secondo le necessità delle singole 
scuole; gli interventi prevedono la programmazione dei lavori e delle nuove 
coltivazioni, il lavori di rimozione delle piante estive, la lavorazione delle 
parcelle ortive, semina e messa a dimora delle specie orticole, lavori di 
preparazione per la messa a riposo del terreno o la preparazione di nuovi 
spazi da dedicare all’orto; 

2) acquisto di materiali e attrezzature per il giardinaggio e la conduzione 
dell’orto; 

3) proseguimento del servizio di consulenza con uno sportello informativo 
dedicato agli orti e all’agricoltura urbana presso la Casa dell’ambiente di 
Corso Moncalieri 18. 

 
Gli orti coinvolti sono: 
 
Scuole dell’infanzia 
 
Orto Scuola Santa Margherita: sono previste n. 4 ore per la messa a dimora delle specie 
invernali e la semina di piselli e ravanelli per il prossimo raccolto primaverile 
Orto Villa Genero: sono previste n. 6 ore dedicate al lavoro con i bambini per la messa a dimora 
di piante i cui frutti verranno raccolti dalle classi nella stagione invernale e primaverile 
Orto Borgarello: sono previste n. 6 ore per effettuare la preparazione di un piccolo orto in 
sostituzione della coltivazione in cassoni di legno 
 
Scuole primarie 
 
Orto Scuola d’Azeglio: sono previste n. 4 ore per la realizzazione dei lavori di messa  a dimora 
di specie invernali e la semina di piselli e ravanelli per il raccolto primaverile ed acquisto di 
materiale ed attrezzature  
Orto Scuola Don Bosco: non sono previste ore  perché non è possibile al momento proseguire 
con i lavori nell’orto per problemi logistici interni, ma si darà continuità al lavoro svolto  
coinvolgendo le classi in un percorso di sostegno a favore delle altre scuole della Direzione 
Didattica D’Azeglio 
Orto Scuola S. Giacomo: sono previste n. 4 ore e si prevede la messa a dimora di piante e 
sementi per il raccolto primaverile 
 
Orto Balbis: sono previste n. 2 ore per l’intervento di un operatore in affiancamento a 
insegnanti  e nonni per il lavoro di allestimento delle parcelle per i raccolti dell’autunno e della 
primavera prossima 
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Orto Fioccardo: sono previste n. 6 ore e si prevede la realizzazione di lavori per la sistemazione 
del terreno per affrontare il periodo freddo e per la messa a dimora di specie a raccolta invernale 
e primaverile 
Orto Manzoni: sono previste n. 6 ore e si prevede di liberare il terreno dalle varietà estive e 
mettere a dimora le varietà invernali 
Orto Pellico: sono previste n. 6 ore per lo svolgimento di attività laboratoriali sulle malattie 
delle piante e la loro cura 
Orto Parato: sono previste n. 6 ore e si prevede la realizzazione dei lavori stagionali e la messa 
a dimora di piante i cui frutti verranno raccolti dalle classi nella stagione invernale e primaverile 
 
Scuole Secondarie di primo grado 
 
Orto Nievo: sono previste n. 10 ore per la realizzazione di lavori per la sistemazione del terreno 
per affrontare il periodo freddo dell’anno e per la messa a dimora di specie a raccolta invernale 
e primaverile 
Orto Matteotti: sono previste n. 4 ore che prevede un impegno per lavori di pulizia dell’orto e 
mantenimento del coordinamento con la scuola in attesa di individuare nuovi insegnanti 
interessati. 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
 
Orto Scuola Gobetti Marchesini: sono previste n. 6 ore e si prevedono n. 3 incontri per la 
preparazione dell’orto per la fase invernale con la messa a dimora di specie utili alle attività 
laboratoriali dell’Istituto. 
 
 
FASE B: Si propone un percorso di approfondimento dedicato alle tematiche proprie 
dell’agricoltura sostenibile, riservata a n. 15 classi appartenenti alle scuole partecipanti al 
progetto ed a completamento delle attività legate al percorso degli orti scolastici effettuato in 
primavera. Si prevedono una serie di incontri di 2.5 ore dedicati alle scuole per lo sviluppo di 
percorsi dedicati al tema dell’Agricoltura Sostenibile presso Cascina Bert. Gli incontri, che si 
concluderanno entro il 31/12/2015, utilizzeranno tecniche espressive come attività ludiche, lo 
strumento di mezzi propri dell’arte e dell’espressività corporea, avvalendosi di educatori con 
preparazione specifica nel campo della danza, della psicomotricità e dell’espressione teatrale. 
Inoltre, in particolare per le scuole primarie e secondarie, verrà proposto un laboratorio di 
osservazione e scoperta sul campo permettendo ai bambini e ragazzi di acquisire conoscenze e 
competenze attraverso la manualità e il fare e la discussione ragionata e critica di quanto 
osservato in collaborazione con esperti apicoltori e agronomi. 
 
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 13/12/2005 ha richiesto il contributo finanziario  alla 
Circoscrizione, a parziale copertura delle spese da sostenere ed ha quindi presentato un 
preventivo di  Euro 4.510,00, a fronte di entrate pari a zero. 
 
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 
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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 2.300,00, al lordo di eventuali ritenute di 
legge se dovute, a parziale copertura delle spese preventivate per la realizzazione del progetto 
“Orto alla Otto. Autunno 2015. Integrazione al percorso”. 
 
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 13 ottobre 2015. 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dal documento allegato (all. 3). 
 
L’Associazione è regolarmente iscritta all’Albo comunale delle Associazioni dal 13/12/2005. 
 
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 2.300,00, 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. Autunno 2015. Integrazione al percorso”. 

 
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; 

 
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. 

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

PRESENTI............................................ 22 
VOTANTI............................................. 22 
ASTENUTI........................................... == 
VOTI FAVOREVOLI........................... 15 
VOTI CONTRARI................................   7 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 15 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 2.300,00, 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. Autunno 2015. Integrazione al percorso”. 

 
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; 

 
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. 22 Consiglieri, assenti al 
momento del voto i Consiglieri: TOMMASI-GAUDIO, con 16 voti favorevoli, 6 voti contrari, 
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. 67 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 29 dicembre 2015 al 12 gennaio 2016; 

 
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 dall’8 gennaio 2016. 
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OGGETTO: C. 8. (ART. 42 COMMA 3) CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE
PER PROGETTO ORTI SCOLASTICI. INTECRAZIONE AUTUNNO 2015. EURO 2.3OO.OO=


APPROVAZIONE.


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico.


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 20123 n. mecc. 052881128.


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884.


Vista la circolare dell'Assessore Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012
prot.16298.


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art. 2 delle
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc .2A12 451551066) datata 17 dicembre}}l}
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 Dirett
Dott. ssaAlicoletta Arena
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