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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 febbraio 2016 
 
     
 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: Ilda CURTI 
- Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER ESECUZIONE 
INTERVENTI MANUTENTIVI GIARDINI REALI SUPERIORI PARTE DI LEVANTE A 
CURA DELLA CITTÀ.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI  
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta e dell’Assessore Passoni.    
 

Come noto, i Giardini Reali, costituiti da una vasta area verde ubicata dietro a Palazzo 
Reale che termina in corso san Maurizio, nel XV secolo erano situati all'estrema periferia di 
quella Torino che Emanuele Filiberto volle ergere a capitale del suo ducato. Inizialmente 
progettati da Henri Duparc, presero forma per ispirazione alle maggiori regge d'Europa, allora 
decorate con gli eleganti giardini, specie di matrice toscana, con giochi d’acqua e prospettive 
floreali. Raggiunsero il massimo splendore nel tardo Seicento, con il lavoro del De Marne, che 
diede attuazione ai progetti dell’architetto Andrè Le Notre.  

I Giardini Reali nella porzione adiacente al Bastione di San Maurizio Giardini di Levante 
(riferimenti catastali: foglio 1247 particelle 97, 98, 99, 100 e 104) sono stati oggetto di un 
intervento di restauro risalente alla fine degli anni Novanta - inizio degli anni Duemila, secondo 
quanto di seguito sintetizzato. 

Nel 1996 è stato sottoscritto un Accordo tra MIBAC (arch. Lino Malara) e la Città di 
Torino (Verde Pubblico, Assessore Giovanni Vernetti) per il recupero dell’area dei giardini del 
Bastione di San Maurizio sino ad allora occupata da concessioni particolari (Famiija Turineisa, 
1945-1995, Circolo Beni Demaniali, uso di alloggi da parte di dipendenti del Mibac nel 
Garittone di San Maurizio). Nello stesso anno è stato redatto e approvato il Progetto 
Preliminare per il restauro dei Giardini Reali (redazione arch. Fontana, approvazione della Città 
di Torino) con uno stanziamento di 3,5 miliardi di lire. L'opera prevedeva l’attuazione in cinque 
lotti: di questi, ne furono attuati quattro, tra il 1998 e il 2004 e, più precisamente: 1997-2000:1° 
Lotto – Restauro dei Giardini del bastione di San Maurizio (progetto esecutivo 1997, attuazione 
1998-2000) con variante per ritrovamento archeologico peschiera; 2° Lotto – Restauro delle 
mura seicentesche (progetto esecutivo 1997, attuazione 1998-2000) comprendente anche il 
restauro della balaustra su Viale 1° maggio e la manutenzione straordinaria del ponte pedonale; 
1998-2001: 3° Lotto – Restauro del Garittone di San Maurizio (progetto esecutivo 1998, 
attuazione 1999-2001) comprendente opere di consolidamento statico, restauro completo della 
copertura con struttura in legno, paramenti esterni, tinteggiature, allacciamenti infrastrutturali, 
ecc; 2002-2004: 4° Lotto – Restauro del giardino basso in uso alla Città di Torino (attuazione 
2002-2004) comprendente il settore Est tra Viale 1° maggio e Via Rossini (aree verdi, 
delimitazioni, percorsi, area gioco bimbi).  

Negli anni a seguire, i Giardini sono stati sottoposti a interventi sistematici di 
manutenzione ordinaria fino al 2011, anno successivamente al quale la continua riduzione dei 
fondi a disposizione ha di fatto impedito di effettuare con regolarità i necessari interventi di 
manutenzione e determinato lo stato in cui versano attualmente. Nonostante il progetto di 
riqualificazione attuato dalla Soprintendenza, a cui venne affidata la cura dei Giardini dal 
Demanio, le condizioni in cui si presentano non consentono di viverne le potenzialità, in 
termini di fruibilità pubblica e di attrattiva turistica. Poiché si estendono fino ai contrafforti 
dell’antica cinta muraria della città  e costituiscono il vero tessuto connettivo del Polo Reale, 
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essendo il collegamento aperto tra i diversi edifici che lo compongono, è rilevante l’interesse 
della Città a farne un’area permeabile con il compendio della Cavallerizza Reale e con gli altri 
palazzi facenti parte del circuito museale del Polo Reale stesso.  

Gli indirizzi dettati sinora con diversi provvedimenti deliberativi comunali si inseriscono 
nel quadro di una generale riqualificazione e pubblica fruizione di questo ambito centrale, 
nucleo storico della Torino barocca: dall’Accordo di Valorizzazione sottoscritto per il 
trasferimento alla Città, nell’ambito del federalismo culturale, dei Giardini Reali Inferiori - ora 
divenuti di proprietà comunale - a quello per il trasferimento di Palazzo Madama; dalle opere 
approvate per l’intervento nel contesto monumentale della Piazza San Giovanni Battista - luogo 
privilegiato di snodo tra il complesso del Polo Reale di Torino e la fabbrica del 
Duomo/Cappella della Sacra Sindone in occasione dell’Ostensione - al riacquisto da C.C.T. 
s.r.l. dell’ex Cavallerizza Alfieriana per adibirla nuovamente a Teatro, al Protocollo di Intesa 
sottoscritto con i principali attori della trasformazione in merito alla valorizzazione della 
Cavallerizza Reale e dell’ex Zecca. 

Si inserisce, in particolare, nel quadro degli accordi assunti con quest’ultimo Protocollo la 
necessità di eseguire, da parte della Città, un intervento di riqualificazione dei Giardini Reali 
Superiori, parte di levante, concordato con i Musei Reali di Torino, con la finalità di restituire 
alla pubblica fruibilità un parco che, dal punto di vista progettuale, segua le linee dell’impianto 
originario. Si intende infatti dare corso ad attività, anche a carattere provvisionale, occorrenti 
per restituire, in tempi brevi, ai cittadini, per la sua pubblica fruizione, la porzione di levante dei 
Giardini Reali Superiori indicata nell’allegata planimetria. Si tratta, in sostanza, di potatura 
delle siepi esistenti, sfalcio dell’area prativa e monitoraggio ed eventuale messa in sicurezza 
degli alberi, nonché della delimitazione provvisoria e messa in sicurezza dell’area verso quelle 
limitrofe. 

L’obiettivo che ci si prefigge con tale intervento è supportato dal preminente interesse 
pubblico, già perseguito dall’Amministrazione, anche in passato, con le deliberazioni sopra 
accennate, di favorire la riqualificazione ed il recupero funzionale dei Giardini Reali nel 
contesto del Polo Reale e, soprattutto della ex Cavallerizza Reale in modo da inserire l’intero 
compendio nel circuito culturale e turistico della città, rendendolo coerente con le contigue 
realtà urbane e con il contesto monumentale e architettonico dei palazzi circostanti. Si mira ad 
una valorizzazione non solo come parco urbano, ma come snodo di collegamento tanto con i 
Giardini Reali Superiori quanto con le aree pertinenziali alla ex Cavallerizza Reale, anticipando 
così gli esiti del Masterplan elaborato grazie al supporto della Compagnia di San Paolo a 
seguito della sottoscrizione del Protocollo di Valorizzazione della Cavallerizza stessa e dell’ex 
Zecca approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2015 (mecc. 2015 
01346/131). L’intervento costituirà anche la fase iniziale del processo di trasformazione dettato 
per il perimetro della Cavallerizza dalla variante parziale al P.R.G. n°217, nella cui Scheda 
Normativa n°29 ("Complesso della Cavallerizza”, Perimetro di Studio), si legge: “Devono 
essere ripristinati i collegamenti pedonali della vietta Roma con la via Rossini e con i Giardini 
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Reali. Per i Giardini Reali è prevista la riqualificazione finalizzata a ristabilire la continuità e la 
percorribilità dell’intero sistema dei Giardini, collegando, attraverso il percorso dei bastioni, la 
Cavallerizza alla piazza Castello e all’area delle Porte Palatine”. 

Le attività, concordate dai competenti Uffici della Direzione Verde che le effettueranno 
principalmente mediante risorse interne, avranno inizio già nel mese di febbraio e termine il 31 
marzo 2016. La stima indicativa dei costi complessivi è di 100.000,00 Euro (di cui Euro 
70.000,00 circa per costi del personale interno), comprensivi anche delle attività da svolgere 
sino al termine del 2016, vale a dire le consuete attività periodiche di manutenzione ordinaria 
del verde (sfalcio, potatura, etc.) e di pulizia dell’area come sopra individuata. 

A fronte dell'intervento di sistemazione a cura della Città di Torino, i Musei Reali di 
Torino si impegnano a rendere fruibile, gratuitamente, l'area in oggetto a favore dei cittadini 
secondo orari, modalità e per una eventuale durata da concordarsi d’intesa tra i competenti 
Uffici delle rispettive Amministrazioni. 

Le Intese raggiunte con gli Enti sono disciplinate nell’allegato Protocollo di Intesa, che 
con il presente provvedimento si intende approvare.    

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 
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; 

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in premessa, che qui integralmente si richiamano per fare parte 
integrante e sostanziale delle decisioni: 
1) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa allegato al presente provvedimento (all. 2) 

da sottoscriversi tra la Città ed i Musei Reali di Torino, per la riqualificazione e 
valorizzazione dell’area dei Giardini Reali Superiori, parte di levante, quale individuata 
nella planimetria allegata (all. 1) a cura e spese della Città; 
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2) di dare mandato al Sindaco pro-tempore della Città, in qualità di legale rappresentante 

dell’Ente, o suo delegato, di sottoscrivere, ai sensi dell’art. 61 comma 1 del vigente 
Regolamento per la Disciplina dei Contratti, il Protocollo di cui al precedente punto 1), 
con facoltà di apporvi, in sede di stipulazione, eventuali modifiche non sostanziali; 

3) di dare atto che l’ammontare complessivo di spesa pari ad Euro 30.000,00 - esclusi costi 
interni - verrà finanziato con mezzi ordinari di bilancio; 

4) di demandare alla competenza dirigenziale l’assunzione di tutti i provvedimenti contabili 
e gli adempimenti amministrativi che si rendessero necessari, mediante la realizzazione 
dei lavori e quant’altro occorrente per gli interventi; 

5) di attestare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

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 all’Ambiente, ai Lavori 
Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Edifici Municipali, 

Patrimonio e Verde 
Claudio Lamberti 

 
Il Dirigente 

Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 7 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 febbraio 2016 al 14 marzo 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 dal 10 marzo 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.












































