
Settore Giunta Comunale 2015 06299/091 
 
 

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 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. APPROVAZIONE 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LAQUP PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO "SPAZIO VERDE X TUTTI". EURO 1.000,00. 
 
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 



2015 06299/091 2 
 
 
 
 MECC. N. 2015 06299/091 
 
 
 CONS. CIRC.LE              CITTA' DI TORINO          CONS. 
COM.LE 
Doc. n. 99/15 
 

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 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. APPROVAZIONE 
CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LAQUP PER LA REALIZZAZIONE 
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DEL PROGETTO "SPAZIO VERDE X TUTTI". EURO 1.000,00=     
 

CITTÀ DI TORINO 
 

CIRC. 8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 8 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. 
APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LAQUP PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPAZIO VERDE X TUTTI". EURO 1.000,00.  
 

 Il Presidente Mario Cornelio Levi, di concerto con il Coordinatore della II Commissione, 
Marco Addonisio, la Coordinatrice della V Commissione, Paola Parmentola e 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 progetti ed iniziative che 
promuovano tematiche di valenza ambientale.  
 
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 il quartiere, è stato preso in 
esame e valutato positivamente il  progetto presentato dall’Associazione Laqup “Spazio più 
verde x tutti. Progetto di microriqualificazione a verde di alcuni spazi pubblici del quartiere San 
Salvario”.  
 
Il progetto proposto (All. 1) ha la finalità di contribuire a diffondere una cultura del verde in 
città attraverso interventi partecipati e puntuali, a partire dalle esigenze espresse dal territorio. 
In relazione al tema dello spazio pubblico , l’Associazione Laqup ha ricevuto nel 2013 un 
contributo dalla Fondazione CRT per il progetto “Facciamo spazio” e nel 2014 un contributo 
dalla Compagnia di San Paolo per il progetto “Spazio per tutti”. In entrambi i casi la 
candidatura fu sostenuta dalla Circoscrizione 8 con una lettera di adesione a ciascuno dei due 
progetti, successivamente coordinati in collegamento con la Circoscrizione e il Settore Arredo 
Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione della Città di Torino. 
 
Fra le azioni coprogettate con il territorio e in parte realizzate, alcune si sono concentrate nello 
specifico sul tema della riqualificazione a verde degli spazi pubblici, in particolare: 
 

• in via Principe Tommaso (isolati compresi tra via Baretti e via Berhollet) volto alla 
valorizzazione sia delle facciate dei condomini con l’inserimento di griglie leggere con 
iante fiorite, rampicanti e ricadenti fra le vetrine dei commercianti, sia della facciata 
della Scuola Bay mediante il posizionamento di vasi con edere ricadenti dal balcone del 
primo piano 
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• in via Lombroso, area antistante la Biblioteca Ginzburg/Polo Lombroso 16 volto alla 
valorizzazione dell’area antistante l’ingresso di via Lombroso 16 mediante la 
collocazione di fioriere e arbusti, a protezione di uno spazio più ampio riservato ai 
pedoni in corrispondenza dell’ingresso stesso. 

 
Gli obiettivi del progetto sono: 
 

- migliorare la qualità percettiva degli spazi pubblici attraverso la dotazione di 
verde 

 
- sostenere e sviluppare azioni di cittadinanza attiva 

 
- contribuire alla formazione di una maggiore consapevolezza dei cittadini in 

relazione al loro ruolo nella valorizzazione della cosa pubblica nell’interesse di 
tutti 

 
Il progetto presentato intende dare continuità e sviluppo alle azioni di riqualificazione a verde 
emerse dal percorso condiviso con il territorio di San Salvario nell’ambito del progetto “Spazio 
x tutti”. 
 
Rispetto all’intervento in via Principe Tommaso/Scuola Bay si prevede un incontro 
propedeutico con i bambini delle tre sezioni per affrontare in modo ludico il tema delle strade 
verdi e del ruolo del verde nello spazio pubblico. In un incontro successivo i bambini a turno 
verranno coinvolti nella messa a dimora di piante di edera e di pervinca in vasi da collocare sul 
balcone a fianco di quelli già posizionati. Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti i 
bambini della Scuola Bay (75 bambini), n. 3 insegnanti referenti, la Responsabile pedagogica, 
n. 2 personale ATA. 
 
Rispetto all’intervento in via Lombroso 16 la proposta emersa dal percorso di confronti con i 
diversi soggetti e con la Circoscrizione  prevede la collocazione di fioriere con arbusti nell’area 
antistante l’ingresso di via Lombroso 16. La messa a dimora degli arbusti e la successiva cura 
e manutenzione saranno prese in carico dalla Biblioteca e dalle Associazioni del  Polo 
Lombroso 16. Per quanto riguarda le fioriere si intende riutilizzare quelle attualmente 
ricoverate nel giardino della Circoscrizione 8. Il progetto prevede il coinvolgimento diretto del 
Responsabile della Biblioteca Ginzburg, n. 3 referenti delle Associazioni del Polo Lombroso 
16, n. 4 volontari legati alla Biblioteca/Polo ed il coinvolgimento indiretto di tutti i fruitori della 
Biblioteca e del Polo Lombroso 16. 
 
Le attività da realizzare nel progetto in merito alla Comunicazione e valutazione sono riferite 
all’aggiornamento del sito “Spazio x tutti” nelle pagine relative ai due interventi, all’ideazione 
e impaginazione di una locandina di pubblicizzazione dei due interventi e la predisposizione di 
un breve questionario di valutazione dell’iniziativa che la Scuola Bay e la Biblioteca/Polo 
potranno proporre ai rispettivi utenti. 
 
Per la realizzazione del progetto l’Associazione LaQUP, con sede legale a Torino in via Giotto, 
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14, C.F.: 97674760018, ha presentato un preventivo di spesa (All. 1 bis) di  Euro 1.260,00, a 
fronte di entrate pari a zero, richiedendo un contributo economico alla Circoscrizione 8 per 
l’attuazione del progetto, da realizzare entro il 31 dicembre 2015. 
 
Considerato che le iniziative suindicate sono complementari e si integrano al fine di creare 
quella sinergia di interventi necessaria per offrire ai bambini ed ai ragazzi maggiori  opportunità 
educative, che le finalità delle stesse rientrano a buon diritto nei criteri dell’applicazione per le 
modalità di erogazione dei contributi, approvato con deliberazione n. mecc. 9407324/01 C.C. 
del 19/12/1994 esecutiva dal 23/01/1995 e successivamente modificato con deliberazione n. 
mecc. 0704877/02 del C.C. del 3/12/2007 esecutiva dal 17/12/2007, si ritiene con il presente 
provvedimento di proporre la concessione di un contributo finanziario all’Associazione 
LaQUP, con sede legale a Torino in via Giotto, 14, C.F.: 97674760018, per  un importo 
complessivo di Euro 1.000,00 al lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura 
parziale delle spese necessarie per l’attuazione del progetto “Spazio più verde x tutti. Progetto 
di microriqualificazione a verde di alcuni spazi pubblici del quartiere San Salvario” . 
 
 
Considerato, inoltre, sussistente l’interesse generale, anche alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale, ex. Art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di soggetti 
che effettuino  l’erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, educativo-formativa per 
la valorizzazione ed il rafforzamento di attività di fruizione didattica degli studenti delle scuole 
del territorio, per la promozione del benessere del quartiere in termini di maggiore vivibilità e 
rispetto per l’ambiente  partendo dal proprio nucleo domestico, offrendo l’opportunità agli 
alunni delle scuole del quartiere e agli adulti di riferimento di conoscere e sperimentare 
modalità di approccio  e fruizione delle risorse energetiche ed ambientali finalizzate 
all’acquisizione di comportamenti eco-compatibili.  Tali interventi concretizzano azioni che 
concorrono a migliorare la qualità della vita dei cittadini con significative ricadute sulla 
collettività e   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 di opportunità didattiche offerte agli alunni. 
 
I progetti sono stati esaminati nella competente Commissione congiunta con la II e la V. 
 
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 . mecc. 
(96 00980/49) del 13/05/96 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27/06/96, esecutive dal 
23/07/1996, modificato dalla deliberazione del C.C. del 21/10/1996 (mecc. 96 06025/49), 
esecutiva dal 15/11/1996  e 12/04/2006 (mecc. n. 06 01389/002) esecutiva dal 29/04/2006, 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 individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, l’ Associazione LaQUP, con sede legale a Torino in via Giotto, 14, C.F.: 
97674760018 come beneficiaria di un contributo complessivo di euro 1.000,00,  al 
lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie 
per l’attuazione del progetto “Spazio più verde x tutti. Progetto di microriqualificazione 
a verde di alcuni spazi pubblici del quartiere San Salvario” . (all. 1) 

 
Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, sarà ridotto 
proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito di presentazione del 
consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del programma ed il livello 
qualitativo dei progetti approvati. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del  Regolamento  per 
l’erogazione dei contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 9407324/01, C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  
successivamente modificata con deliberazione del C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 
04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 

 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che attesta l’osservanza di quanto disposto 
dall’art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 (All.  2 ). 

 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato. (All. 3). 

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

 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione; 
 
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. n° 267 del 18/08/2000. 
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La proposta è quindi posta in votazione. Il Consiglio procede alla votazione. Accertato il 
risultato della votazione palese il Presidente Levi dichiara il seguente risultato: 
 

PRESENTI............................................ 24 
VOTANTI............................................. 23 
ASTENUTI...........................................   1 (Avidano) 
VOTI FAVOREVOLI........................... 15 
VOTI CONTRARI................................   8 

 
Il Consiglio di Circoscrizione con n. 15 voti favorevoli. 
 

D E L I B E R A 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, l’ Associazione LaQUP, con sede legale a Torino in via Giotto, 14, C.F.: 
97674760018 come beneficiaria di un contributo complessivo di euro 1.000,00,  al 
lordo di eventuali ritenute di legge se dovute, a copertura parziale delle spese necessarie 
per l’attuazione del progetto “Spazio più verde x tutti. Progetto di microriqualificazione 
a verde di alcuni spazi pubblici del quartiere San Salvario” . (all. 1) 

 
Il contributo, concesso a parziale copertura delle spese preventivate, sarà ridotto 
proporzionalmente in sede di liquidazione qualora, a seguito di presentazione del 
consuntivo e previa verifica delle entrate, le spese sostenute risultassero inferiori a 
quelle preventivate e/o non compatibili con le finalità del programma ed il livello 
qualitativo dei progetti approvati. 
Il suddetto contributo rientra nei criteri di applicazione del  Regolamento  per 
l’erogazione dei contributi n. 206 approvato e facente parte integrante della 
deliberazione n. mecc. 9407324/01, C.C. del 19/12/94, esecutiva dal 23/01/95,  
successivamente modificata con deliberazione del C.C. del 3/12/2007, n. mecc. 07 
04877/02,  esecutiva dal 17/12/2007. 

 
Si attesta di aver acquisito agli atti la dichiarazione, redatta dal soggetto richiedente ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 che attesta l’osservanza di quanto disposto 
dall’art. 6 comma 2 della Legge n. 122/2010 (All.  2 ). 

 
Si attesta che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione di impatto economico, come risulta dal documento allegato. (All. 3). 

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

 
2) di riservare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa e la relativa 

devoluzione; 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con successiva votazione, presenti n. 24 Consiglieri, con 15 voti 
favorevoli, 8 voti contrari, 1 astenuto: Avidano, dichiara il presente provvedimento 
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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.    
 
___________________________________________________________________________   

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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/ I L L .i l.,JMariaGraaia Ang§esi*


Da: lViaria,AntcniettaConsiglioiMarlaA.Consiglio@cornune.iorino.itl


lnviat*: giovedi 26 novembre 2015 13.33


A: Pi'otocolloCirc8


Oggetto: Fw: preventivo SFAZ|O illU'VERDE PER TUTTI


da prctoco!iare per codesia, maria


----- CriEinai Message -----
From: nfcSiaqt;p 'r
To: l,iìa;"r* ilun -trs ii*
Sent; Thursday, November 26, 20'15 12:59 PM
Subject: preventivo SPAZIO PIU'VERDE pER TUTTI


Si invia in ailegaio il preventivo del progettc in oggetto, che annulla e sostituisce il precedente.


Le modlfiche sonc legate alla necessità di:


." it, \


c progettere e stan-rpare specifici materiaii Cidaltici per ia scuola
. prevedere la starnpa dei questionari d! valutazione
r ecquistare un maggiore quantitativo cji terriccio, che in una precedente inrziativa ia scuola aveva ciovutc


irrtegrare
o acquistare 100 buibi affinché ogni bambino pcssa sp,erinrentare in autonomia l'esperien:a deila niesse


a dirrrora.


Lln cordiaie saluto,
Eiena Ferrari


Associazione LAQUP
via Gictto 14 - Torinc
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CIRTOSIRIZIOltl[ 8
;i : :ii;:' :i':{f" ". } ij{: [il


OGGETTO: delibera n. mecc.:


C]. 8 . -|UTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO. APPROVAZIONE
(-ONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LAQUP PER LA Rb,ALIZZAZIONE DEL
PROGETTO ''SPAZIO VERDE X'fUTTi''. EURO 1.OOO.OO.


l)ic'hitrrtrzirtnc cli non ric'on'enzu tlei pre.tupposti per lu yaluluzione tli impullo ecunt)tnit().


Vista [a deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2013 n. lnecc. 05288/12tì.


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


\rista la circoiare deli'Assessore tsilancio. Tributi. Personale e Patrimonio del 19 diccrlbre 2012
prot. I 6298.


lrfÌèttuate le valutazioni ritenute necessarie-


si dichiara che i1 provr,edimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all"art. 2 delle
disposizioni approvate con cieterminazione n. 59 (mecc.201245155/066) datata 17 dicembre2012
ticl Direttore Generttle in materia di prel'entir,a valutazione dell'impatto economico tlclle nuove
rcalizz;tz.iotri che conlportano fìrtiiri oneri. diretti o indiretti. a carico della Clittà.


Il Dirett
l)ott.ss
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