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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Stefano LO RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO TORINO CITTA` DA COLTIVARE «MOSTRA EVENTO 
AGRICOLTURA IN CITTA`». EROGAZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 35.000,00 
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIARDINO FORBITO - FINANZIAMENTO FONDI 
PER COMPENSAZIONE DEL TERMOVALORIZZATORE ( T.R.M.).  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta del 5 marzo 2012  
(mecc. 2012 00758/046), esecutiva dal 19 marzo 2012, è stato approvato l’avvio all’attuazione 
del progetto “TOCC – Torino Città da Coltivare” finalizzato all'introduzione in Città di forme di 
agricoltura e forestazione urbana multifunzionale (a filiera corta, orticoltura, educazione, 
formazione, agriturismo, tutela del suolo, inserimento sociale) secondo le linee guida esplicitate 
nella medesima deliberazione citata (mecc. 2012 00758/046), da realizzarsi anche mediante 
forme di partenariato e collaborazione con privati proprietari agricoltori e/o mediante 
concessione delle aree ed edifici di proprietà comunale inseriti nel verde cittadino.  
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 ottobre 2015 (mecc. 2015 04406/112), 
esecutiva dal 22 ottobre 2015, la Città ha deciso di utilizzare i fondi, versati da TRM S.p.A. 
(Trattamento Rifiuti Metropolitani) come oneri di compensazione delle emissioni prodotte 
dall’impianto di smaltimento dei rifiuti - termovalorizzatore di Torino, per l’attuazione di misure 
finalizzate a migliorare la suddetta componente ambientale (in particolare la qualità dell’aria) e 
di destinarle soprattutto alle aree attualmente comprese nelle Circoscrizioni amministrative 2 e 
10, le più vicine all’impianto di smaltimento e comprendenti il territorio che ricade in modo più 
diretto all’interno dell’area di influenza dello stesso. 

In particolare, tale deliberazione prevede di utilizzare, in accordo con le attuali 
Circoscrizioni amministrative 2 e 10, i fondi già introitati in entrate correnti nel 2013 e 2014 per 
Euro 61.256,70. 
 In sede di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte 
corrente, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 26 maggio 2015  
(mecc. 2015 01915/024) esecutiva dal 13 giugno 2015, la suddetta spesa complessiva di  
Euro 61.256,70 è confluita nell’avanzo vincolato, avanzo applicato con deliberazione della 
Giunta  Comunale del 17 novembre 2015 (mecc. 2015 05305/024), esecutiva dal 3 dicembre 
2015.  

Nel provvedimento citato (mecc. 2015 04406/112), si prevede di destinare tali fondi allo 
sviluppo di tre principali ambiti ed in particolare: 
- lo sviluppo di progetti divulgativi, di seminari, di mostre fotografiche, di pubblicazioni ed 

eventi sull’orticoltura cittadina dal dopoguerra ad oggi, che avranno luogo in aree che 
saranno individuate nel territorio delle Circoscrizioni 2 e 10; 

- l’effettuazione di analisi degli inquinanti nelle aree da destinare ad orticoltura ed 
agricoltura urbana; 

- l’effettuazione di interventi di manutenzione straordinaria per far fronte ad alcune criticità 
presenti negli orti siti nella Circoscrizione 10 in Strada Castello di Mirafiori. 
Con specifico riferimento al primo punto sopra descritto, l’Associazione Culturale 

Giardino Forbito, con sede legale in Via Cavour n. 44 – 10123 Torino; C.F. 97775280015, ha 
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presentato in data 2 dicembre 2015 prot. n. 714 una proposta economica per la realizzazione 
dell’iniziativa “Mostra – evento Agricoltura in città” che ammonta ad Euro 45.000,00 ed ha 
richiesto alla Città un contributo pari ad Euro 35.000,00 a parziale copertura delle spese. 

L’Associazione Culturale Giardino Forbito si è costituita formalmente nel dicembre del 
2013. Essa non ha scopo di lucro e si propone di realizzare iniziative volte allo sviluppo culturale 
di tutto quanto riferito all’ambiente ed all’ecologia. 

Si propone altresì di promuovere iniziative di consulenza vivaistica, di promozione 
agroalimentare e di co-working, anche attraverso: 
- la promozione di eventi e di attività tese alla valorizzazione del giardino, del paesaggio e 

del panorama artistico-culturale; 
- la realizzazione e l’organizzazione di convegni, workshop, seminari, festival e concerti; 
- la collaborazione con Enti, Università ed altre istituzioni, soggetti, nazionali ed 

internazionali. 
Per raggiungere tali scopi l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

anche attraverso una piattaforma on line, organizzare percorsi, corsi, incontri, conferenze, 
seminari, rassegne, mostre ed eventi in ambito culturale e realizzare pubblicazioni, CD e video 
attinenti gli ambiti di interesse. 

Il Progetto presentato all’Assessorato denominato: “Mostra evento Agricoltura in città” 
prevede l’organizzazione di una mostra – convegno sulla storia e la cultura della coltivazione 
degli orti urbani a Torino, che si dovrà svolgere a Torino nel periodo marzo-giugno 2016 in una 
sede ancora da individuare nel territorio delle Circoscrizioni 2 o 10. 

La mostra convegno rientra pienamente nelle finalità nel progetto TOCC – Torino Città da 
coltivare. 

L’idea è quella di mettere in mostra gli archivi storici unici conservati dall’Arch. Giovanni 
Brino – ex Professore della Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, concessi in uso 
esclusivo dallo stesso all’Associazione Culturale Giardino Forbito.  

L’archivio, composto da materiali fotografici e cartografie dell’area metropolitana è 
composto da tre sezioni: 
- la storia degli orti nella città di Torino dalla prima guerra mondiale ad oggi; 
- l’arte e la passione del coltivare in città: esperienze e modelli per il futuro; 
- i modelli e le esperienze di altre città italiane ed estere. 

La mostra evento, che prevede l’uso di strumenti multimediali, prevede il coinvolgimento 
della cittadinanza, delle scuole, degli anziani, degli appassionati e specialisti del settore. 

L’Associazione ha inoltre dichiarato di non fruire per questa iniziativa di altri contributi 
finanziari da parte di Enti pubblici e/o privati e di non prevedere al momento, per 
l’organizzazione dell’iniziativa, altri contributi finanziari da parte di Enti pubblici e/o privati e di 
non avere entrate di natura commerciale. 

Il predetto soggetto ha reso attestazione ai sensi dell’art. 6 comma 9 del Decreto Legge n. 
78 convertito nella Legge 122/2010. 
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In considerazione quindi dell’utilità dell’iniziativa e della sua forte valenza educativa, si 
ritiene opportuno concedere un contributo di Euro 35.000,00 a favore dell’Associazione 
Culturale Giardino Forbito. 

Data la quantità di lavoro, le tempistiche ravvicinate ed i soggetti da coinvolgere risulta 
necessario prima della fine dell’anno dare inizio all’organizzazione della mostra – evento che 
richiede un notevole impegno di risorse e di tempo per poter ottenere un buon risultato. 

Il sostegno va inteso quale contributo pubblico corrisposto al fine di favorire attività svolte 
da un soggetto diverso dalla Città di Torino, ma rientranti nei compiti generali e nell’interesse 
della sua collettività.  

Con riferimento all’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, 
si evidenzia che non vi è alcuna finalità di promozione dell’immagine della Città, ma che il 
sostegno si colloca esclusivamente, alla luce dei suddetti scopi, nel pubblico interesse alla 
valorizzazione e all’efficace sviluppo dell’educazione ambientale rivolta ai cittadini attraverso 
una effettiva cooperazione con i soggetti destinatari del contributo, alla luce del principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118, comma 4, della Costituzione.  

Si evidenzia pertanto una preminente ed effettiva finalità di interesse collettivo per 
l’efficace sviluppo del territorio e l’aumento del grado di informazione, consapevolezza e 
motivazione dei cittadini volti a favorire stili di vita più sostenibili ed ecocompatibili, a tutto 
vantaggio della situazione ambientale ed economica locale e globale. 

Il contributo è conforme ai requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 86 commi 1 e 2 
dello Statuto della Città di Torino e dal vigente “ Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 1994  
(mecc. 1994 07324/01), esecutiva dal 23 gennaio1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2007 04877/002) del 3 dicembre 2007, esecutiva 
dal 17 dicembre 2007.  

La liquidazione di detto contributo avverrà a fronte di relazione scritta sull’iniziativa 
svolta, di dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e della relativa documentazione.  

Qualora, in sede di presentazione del consuntivo, le spese a carico dell’Associazione 
risultassero inferiori a quelle preventivate il contributo sarà proporzionalmente ridotto.  

Si dà atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata al presente provvedimento.  

   
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 
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governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
     

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

l’adesione della Città di Torino all’iniziativa denominata: “Mostra-evento Agricoltura in 
città”; 

2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
il contributo di Euro 35.000,00, a parziale copertura delle spese sostenute per 
l’organizzazione dell’iniziativa denominata: “Mostra-evento Agricoltura in città” (all. 1), 
individuando quale beneficiaria l’Associazione Culturale Giardino Forbito, con sede legale 
in Via Cavour n. 44 – 10123 Torino; C.F. 97775280015. Il suddetto contributo è conforme 
ai criteri di cui alla deliberazione (mecc. 1994 07324/01) del Consiglio Comunale del 19 
dicembre 1994, esecutiva dal 23 gennaio 1995 e modificata con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 3 dicembre 2007 (mecc. 2007 04877/002) esecutiva dal 17 
dicembre 2007. Qualora, in sede di presentazione del consuntivo, le spese a carico 
dell’Associazione risultassero inferiori a quelle preventivate il contributo sarà 
proporzionalmente ridotto; 

3) di dare atto che sono state acquisite e depositate agli atti le dichiarazioni di ottemperanza 
al Decreto Legge 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 (all. 2), resa da parte 
del richiedente e la dichiarazione ex art. 1 comma 9 lett e) Legge 190/2012 resa dal 
sottoscrittore del presente provvedimento (all. 3); 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale il relativo impegno di spesa e la 
devoluzione del contributo in oggetto; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 4); 

6) 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 alle Politiche per 
l’Innovazione 
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e lo Sviluppo, Lavori Pubblici, 
Ambiente, Verde e Igiene Urbana 

Enzo Lavolta 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Sabino Palermo 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 63 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 15 dicembre 2015 al 29 dicembre 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 25 dicembre 2015. 
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	Sabino Palermo




OGGETTO PROGETTO TORINO CITTA` DA COLTIVARE «MOSTRA EVENTO 
AGRICOLTURA IN CITTA`». EROGAZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 35.000,00 
ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIARDINO FORBITO - FINANZIAMENTO FONDI PER 
COMPENSAZIONE DEL TERMOVALORIZZATORE ( T.R.M.) – Deliberazione G.C. n. mecc. 2015 
06639/117. 


 
 


La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale (tel. 011-4422483):  
 
 


- Fascicolo “Mostra-evento Agricoltura in città” (All. 1); 


- dichiarazione Decreto Legge 78 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 2 (All. 2);  


- dichiarazione ex art. 1 comma 9 lett e) Legge 190/2012 (All. 3);  


- Dichiarazione non ricorrenza VIE (All. 4). 


 


 





