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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 maggio 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi,oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRA CITTA` DI TORINO E AGENZIE FORMATIVE 
ENGIM PIEMONTE E CIOFS PIEMONTE PER UTILIZZO A FINI FORMATIVI SERRE 
E AREE VERDI COMPLESSO BONAFOUS DI CHIERI. ANNO 2016. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO  
Domenico MANGONE 

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

La Città di Torino è proprietaria del compendio denominato Istituto Bonafous, che si 
estende su di una superficie di circa mq. 350.000 nel territorio del Comune di Chieri. 

Al suo interno si svolgono attività rientranti nel settore della produzione florovivaistica, 
della ricerca e sperimentazione nel settore della frutticoltura, della viticoltura e dell’enologia, 
della formazione professionale nei settori del giardinaggio, dell'agricoltura, dell'ambiente e 
dello sviluppo sostenibile che coinvolgono anche altri enti pubblici e soggetti privati. 

Il Servizio Verde Gestione - oltre a gestire l’intero complesso e la sua manutenzione 
ordinaria e straordinaria ha qui le proprie serre florovivaistiche, nonché l’azienda agraria che 
comprende terreni coltivati a vigneto (mq. 12.000), a frutteto (mq. 9.000), a prato stabile (mq. 
90.000) ed un lago artificiale di irrigazione (mq. 8.000). 

In particolare le serre e le aree verdi ivi presenti sono state nel tempo utilizzate per lo 
svolgimento delle lezioni pratiche relative ai corsi nel settore della manutenzione delle aree 
verdi organizzati nell’ambito della formazione professionale regionale da Agenzie Formative 
e Centri di Formazione Professionale. 

Con l’obiettivo di disciplinare tale collaborazione la Città, con deliberazione (mecc. 2007 
02322/023) del 24 aprile 2007, esecutiva dall’11 maggio 2007, ha approvato una convenzione, 
della durata di dieci anni, per la messa a disposizione, tra gli altri del Centro di Formazione 
Professionale Ex Bonafous al Consorzio per lo Sviluppo dell’Elettronica e dell’Automazione 
(CSEA). 

Successivamente, a seguito del fallimento del sopracitato Consorzio (fallimento n. 
151/12 del 13 aprile 2012), essendo venuti meno i presupposti per la prosecuzione della 
convenzione stessa si è provveduto alla revoca di detta convenzione con deliberazione (mecc. 
2012 02025/023) del 24 aprile 2012, esecutiva dall’8 maggio 2012. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 00710/046) del 19 febbraio 
2013, esecutiva dal 5 marzo 2013 su proposta dell’Assessorato all’Ambiente, è stata approvata 
una Convenzione con i centri di formazione professionale Engim Piemonte e Ciofs/FP 
Piemonte per l’utilizzo - per le attività pratiche concernenti i corsi - delle serre e delle aree verdi 
afferenti al centro ex Bonafous a Chieri, per il biennio 2013-2014 (attività rivolte ai 
diversamente abili e agli adulti disoccupati nel settore delle aree verdi: Corsi di “operatore 
addetto alla sistemazione e manutenzione di aree verdi”, “operatore di giardinaggio”, 
“formazione al lavoro-aiutante manutentore aree verdi”, “pre-lavorativo”). 

Con deliberazione (mecc. 2013 03809/131) del 6 agosto 2013 esecutiva dal 20 agosto 
2013 la Giunta Comunale ha approvato la concessione all’Associazione Engim Piemonte dei 
locali di proprietà della Città di Torino siti all’interno del Bonafous, per la durata di anni otto, 
approvando quale vantaggio economico, attribuito ai sensi del Regolamento n. 214, 
l’applicazione di un canone annuo nella misura di Euro 9.400,00 pari al 50% del canone annuo 
di mercato stimato in Euro 18.800,00 dal Servizio Valutazioni della Direzione Patrimonio – 
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Diritti Reali, Valorizzazioni e Valutazioni. 

Considerato che Engim Piemonte, subentrato nella gestione delle attività corsuali di 
CSEA presso il Bonafous, in particolare per i propri corsi in ambito orticolo, frutticolo, e 
Ciofs/FP Piemonte, ubicato presso l’Istituto Santa Teresa di Chieri, in particolare per i propri 
corsi di cura del verde e di agricoltura, hanno richiesto al Servizio Verde Gestione (lettere prot. 
17580 del 30 dicembre 2015 e lettera prot. 330 del 13 gennaio 2016, conservate agli atti) di 
continuare ad avvalersi, per le attività pratiche concernenti i corsi sopracitati, delle serre e delle 
aree verdi esterne afferenti al centro Ex Bonafous di proprietà della Città di Torino ed ubicato 
in strada Pecetto 34 a Chieri. 

Considerato inoltre che, nell’ambito dello svolgimento delle lezioni ed attività pratiche 
attinenti i sopracitati corsi, Engim Piemonte e  Ciofs/FP Piemonte si rendono disponibili a 
collaborare alla manutenzione dell’area sede delle lezioni pratiche, con piccole attività che 
concorreranno alla formazione degli studenti anche eventualmente durante i periodi di stage 
formativi. 

Considerato altresì che per anni la Città ha avuto un’importante Scuola Giardinieri ed è 
pertanto interessata all’attivazione di percorsi formativi per giardinieri esperti in contesto 
urbano. 

Tutto ciò premesso, si rende perciò necessario stipulare apposite convenzioni che 
regolino i rapporti tra la Città di  Torino e le agenzie formative Engim Piemonte e Ciofs/FP 
Piemonte per l’utilizzo, nell’ambito dei corsi succitati, delle serre e delle aree verdi esterne 
afferenti al centro Ex Bonafous di proprietà della Città di Torino ed ubicato in strada Pecetto 34 
a Chieri. 

La convenzione avrà durata annuale e comunque fino al termine dei percorsi formativi 
afferenti i corsi sopracitati. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza. 
Occorre pertanto provvedere all’approvazione degli schemi di convenzione allegati alla 

presente deliberazione e di cui formano parte integrante.     
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; 
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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 

gli schemi di convenzione allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante 
(all. 1 e 2) con il centro di formazione professionale Engim Piemonte con sede in strada 
Pecetto 34 – 10023 Chieri – c.f. 97691050013 e con Ciofs/FP Piemonte con sede legale 
in piazza Maria Ausiliatrice 27 – Torino c.f. 80101590018 e sede operativa presso 
l’Istituto Santa Teresa – via Palazzo di Città 5 – Chieri, per l’utilizzo delle serre e delle 
aree verdi esterne afferenti al centro Ex Bonafous di proprietà della Città di Torino ed 
ubicato in strada Pecetto 34 a Chieri, anno 2016; 

2) di demandare al Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde la 
stipulazione delle convenzioni di cui al punto 1), apportando, se del caso, le eventuali 
modifiche di ordine non sostanziale che dovessero rendersi necessarie. 
Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

3) 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 lo 
Sviluppo e Innovazione, 

Lavori Pubblici, Ambiente,  
Verde e Igiene Urbana 

Enzo Lavolta 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 23 maggio 2016 al 6 giugno 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 2 giugno 2016. 
      


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO


PER UTILIZZO A FINI FORMATIVI DI SERRE E


BONAFOUS DI CHIERI


E ENGIM PER LA MESSA A DISPOSIZIONE


AREE VERDI UBICATE NEL COMPLESSO


Con la presente convenzione, redatta in duplice copia, tra:


la Città di Torino, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dall'ing.


Claudio Lamberti, Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde, nato a Piozzo


(CN) il 4/617955 e domiciliato ai fini del presente atto e in virtù della carica ricoperta presso la


sede del Servizio Verde Gestione - via Padova2g - Torino (in seguito: Città);


e


il Centro Engim Piemonte, c.f. 97691050013, con sede in strada Pecetto 34, L0O23,


Chieri, in questo atto rappresentato dal Direttore, Paolo Daghero, nato a ffi«fffili: il §È*.=ì#.


(in seguito: ENGIM Piemonte);


(di seguito congiuntamente le "Parti");


Premesso che:


La Città è proprietaria del compendio denominato Istituto Bonafous di circa 350.000 mq.


nel Comune di Chieri in strada Pecetto 34, all'interno del quale si svolgono attività rientranti


nel settore della produzione florovivaistica, della frutticoltura, della viticoltura e dell'enologia,


della formazione professionale nel settore dell'agricoltura e del giardinaggio che coinvolgono


altri enti pubblici e soggetti privati.


Il Servizio Verde Gestione della Città, oltre a gestire l'intero complesso e la sua


manutenzione ordinaria e straordinaria, ha qui le proprie serre florovivaistiche, nonché


l'azienda agraria, che comprende terreni coltivati a vigneto (mq. 19.000), a frutteto (mq.


9.000), a prato stabile (mq.90.000) ed un lago artificiale di irrigazione (mq.8.000).


In particolare, le serre e le aree verdi ivi presenti sono state nel tempo utilizzate per lo


svolgimento delle lezioni pratiche relative ai corsi nel settore della manutenzione delle aree


verdi organizzati nell'ambito della formazione professionale regionale da Agenzie Formative e


Centri di Formazione Professionale.







Per anni la Città ha avuto un'importante Scuola Giardinieri ed è pertanto interessata


all'attivazione di percorsi formativi per giardinieri esperti in contesto urbano.


Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 13007L0146) del 19 febbraio 2013, su


proposta dell'Assessorato allAmbiente, è stata approvata una Convenzione con i centri di


formazione professionale Engim Piemonte e CIOFS-FP Piemonte per l'utilizzo - per le attività


pratiche concernenti i corsi - delle serre e delle aree verdi afferenti al centro ex Bonafous a


Chieri, per il biennio 2013-2014 (attività rivolte ai diversamente abili e agli adulti disoccupati


nel settore delle aree verdi: Corsi di "operatore addetto alla sistemazione e manutenzione di


aree verdi", "operatore di giardinaggio", "formazione al lavoro-aiutante manutentore aree


verd i", " pre- lavorativo") .


Con DGC 2013 03809/L3L del 6 agosto 2013 la Giunta comunale ha approvato la
concessione all'Associazione Engim Piemonte dei locali di proprietà della Città di Torino siti


all'interno del Bonafous, per la durata di anni otto, approvando quale vantaggio economico,


attribuito ai sensi del Regolamento n.214, l'applicazione di un canone annuo nella misura di


Euro 9.400,00 pari al 50o/o del canone annuo di mercato stimato in Euro 18.800,00 dal Servizio


Valutazioni della Direzione Patrimonio - Diritti Reali, Valorizzazioni e Valutazioni;


Engim Piemonte, subentrato nella gestione delle attività corsuali di CSEA presso il


Bonafous, in particolare per i propri corsi in ambito orticolo e frutticolo ha richiesto al Servizio


Verde Gestione (lettera prot. 17580 del 30 dicembre) di continuare ad avvalersi, per le attività


pratiche concernenti i corsi sopracitati, delle serre e delle aree verdi esterne afferenti al centro


Ex Bonafous di proprietà della Città di Torino ed ubicato in strada Pecetto 34 a Chieri;


Nell'ambito dello svolgimento delle lezioni ed attività pratiche attinenti i sopracitati corsi,


Engim Piemonte si rende disponibile a collaborare alla manutenzione dell'area sede delle lezioni


pratiche, con piccole attività che concorreranno alla formazione degli studenti anche


eventualmente durante i periodi di stage formativi.


La Giunta Comunale con deliberazione n. mecc. [:.....::;.. in data l;;,......... ha approvato lo


schema di convenzione con i centri di formazione professionale Engim Piemonte e Ciofs-FP


Piemonte per l'utilizzo delle serre e delle aree verdi esterne afferenti al centro Ex Bonafous di


proprietà della Città di Torino ed ubicato in strada Pecetto 34 a Chieri per l'anno 20L6,


demandando contestualmente al Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde


la firma delle convenzioni e le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere


necessarie in sede di atto;


Si conviene e si stipula quanto segue:


ARTICOLO 1 PREMESSE


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.


2







ARTICOLO 2 OGGETTO


L'oggetto della presente convenzione è di regolare i rapporti tra le Parti, connessi alla messa a


disposizione per utilizzo a fini formativi delle serre e aree verdi ubicate nel complesso Bonafous


di strada Pecetto 34 Chieri di proprietà della Città di Torino.


ARTICOLO 3 OBBLIGHI DELLE PARTI


La Città di Torino si impegna a consentire accesso e utilizzo gratuito delle aree verdi e delle


serre pertinenti al complesso Ex Bonafous di proprietà della Città stessa ed ubicato in Chieri,


strada Pecetto 34 agli studenti ed insegnanti afferenti i corsi di formazione professionale in


ambito orticolo e frutticolo organizzati e gestiti da Engim Piemonte, Centro di Chieri.


Engim Piemonte si impegna a utilizzare le aree esclusivamente a fini formativi e didattici, a


mantenere il decoro dei luoghi utilizzati e a utilizzare le aree e le serre oggetto della presente


convenzione con la massima perizia dando immediato avviso alla Città di eventuali danni


provocati.


Engim Piemonte si rende disponibile a collaborare alla manutenzione delle aree ed alle


lavorazioni in serra con attività che concorreranno alla formazione degli studenti.


Engim Piemonte si impegna a sottoscrivere un programma annuale di lavori da svolgere presso


le serre e Ie aree del complesso ex Bonafous; i suddetti lavori saranno inquadrati nelle


esigenze produttive e manutentive del luogo attraverso un programma sottoscritto dalle parti.


Engim Piemonte si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di sicurezza previsti dalle vigenti


normative e correlati a studenti e insegnanti, si impegna ad osservare tutte le disposizioni


dettate dal D. Lgs B1/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi


di lavoro, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,


previdenza, invalidità, vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o


che potrà intervenire in corso d'esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.


Engim Piemonte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità


civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione,


nonché degli studenti coinvolti manlevando così la Città di Torino da qualunque tipo di


responsabilità correlata.


La Città di Torino si ritiene comunque sollevata dalla responsabilità per danni a persone o cose


che si dovessero verificare durante le attività formative.


Per quanto concerne gli orari e modalità di accesso, Engim Piemonte dovrà previamente


accordarsi con il responsabile della struttura Ex Bonafous signor Clemente Marucco,







ARTICOTO 4 DURATA


La presente convenzione avrà durata annuale a far data dalla stipula e comunque fino al


termine delle attività formative previste dai corsi attivati per l'anno 2076-2017.


ARTICOLO 5 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE


Le Parti operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle


controversie inerenti l'esecuzione della presente convenzione. Qualora le controversie inerenti


l'esecuzione della presente convenzione non siano componibili in via amichevole, la loro


risoluzione è demandata al competente Foro di Torino. Si esclude la competenza del Collegio


Arbitrale.


ARTICOLO 6 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE


La presente convenzione può essere risolta con preawiso di almeno 60 giorni, inviato


mediante lettera raccomandata con A.R.


Costituiscono inadempimento grave, comportante la risoluzione dell'accordo ex art. 1453 e ss.


Codice Civile, ogni qualsivoglia evento negativo riguardante Engim Piemonte che possa, in


qualsiasi misura, nuocere all'immagine della Città.


La Città potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento


in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente


abbiano ravvisato, accertato e sanzionato irregolarità direttamente imputabili a Engim


Piemonte circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica.


Ànrrcolo 7 DrsPosrzroNr FTNALT


E'fatto espresso divieto di cedere a terzi la presente Convenzione.


Per quanto non previsto dalla presente Convenzione valgono il Codice Civile, le leggi e le


norme applicabili.


Le spese di bollo e quelle, eventuali, di registrazione della presente convenzione sono a carico


di Engim Piemonte.


Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali


relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel


rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. L96/2OO3 e s.m.i.


Torino, li
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Letto, approvato e sottoscritto,


IL LEGALE RAPPRESENTANTE PER LA CITTA'


ENGIM PIEMONTE - BONAFOUS IL DIRETTORE DIREZIONE


EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE


Dott. Paolo DAGHERO Ing. Claudio LAMBERTI
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OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GILTNTA COMLTNALE No MECC. ?e,l G oZ T tL /L6
DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZADET PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI


IMPATTO ECONOMICO


Vista ladeliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012n. mecc. 052881128.


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


prot 13884.


Vista la Circolare dell' Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre


2012 prot. 16298.


Effettuate I e valutazioni ritenute necess arie,


si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012451551066) datata 17 dicembre 2012


del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione delf impatto economico delle nuove


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


ILD IREZIONE
Ing. ERTI
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA'DI TORINO E IL CIOFS-FP PIEMONTE PER LA MESSA


A DISPOSIZIONE PER UTILIZZO A FINI FORMATIVI DI SERRE E AREE VERDI UBICATE NEL


COMPLESSO BONAFOUS DI CHIERI


Con la presente convenzione, redatta in duplice copia, tra:


La Città di Torino - codice fiscale 00514490010 - in questo atto rappresentata dall'ing.


Claudio Lamberti, Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde - nato a


Piozzo (CN) il 4/6/L955 e domiciliato ai fini del presente atto e in virtù della carica ricoperta


presso la sede del Servizio Verde Gestione - via Padova 29 - Torino (in seguito: Città)


e


Il Centro Italiano Opere Femminili Salesiane -
Piemonte), con sede legale in Piazza Maria Ausiliatrice


l'Istituto Santa Teresa, via Palazzo di Città 5, Chieri


Dott.,ssa Silvana Angela Rasello, nata a ,Iffi it ffi in


seguito: CIOFS-FP Piemonte);


Formazione Professionale (CIOFS/FP


27, TORINO e sede operativa presso


in questo atto rappresentato dalla


qualità di legale rappresentante (in


(di seguito congiuntamente le "Parti");


Premesso che:


La Città è proprietaria del compendio denominato Istituto Bonafous di circa 350.000 mq.


nel Comune di Chieri in strada Pecetto 34, all'interno del quale si svolgono attività rientranti


nel settore della produzione florovivaistica, della frutticoltura, della viticoltura e dell'enologia,


della formazione professionale nel settore dell'agricoltura e del giardinaggio che coinvolgono


altri enti pubblici e soggetti privati.


Il Servizio Verde Gestione della Città, oltre a gestire l'intero complesso e la sua


manutenzione ordinaria e straordinaria, ha qui le proprie serre florovivaistiche, nonché


l'azienda agraria, che comprende terreni coltivati a vigneto (mq. 19.000), a frutteto (mq.


9.000), a prato stabile (mq. 90.000) ed un lago artificiale di irrigazione (mq. 8.000).


In particolare, le serre e le aree verdi ivi presenti sono state nel tempo utilizzate per lo


svolgimento delle lezioni pratiche rèlativÉ ei corEi nel settore della mànut€nziohe delld ere*
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verdi organizzati nell'ambito della formazione professionale regionale da Agenzie Formative e


Centri di Formazione Professionale.


Per anni la Città ha avuto un'importante Scuola Giardinieri ed è pertanto interessata


all'attivazione di percorsi formativi per giardinieri esperti in contesto urbano.


Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1300770/46) del 19 febbraio 2013, su


proposta dell'Assessorato all'Ambiente, è stata approvata una Convenzione con i centri di


formazione professionale Engim Piemonte e CIOFS-FP Piemonte per l'utilizzo - per le attlvità


pratiche concernenti i corsi - delle serre e delle aree verdi afferenti al centro ex Bonafous a


Chieri, per il biennio 2013-2014 (attività rivolte ai diversamente abili e agli adulti disoccupati


nel settore delle aree verdi: Corsi di "operatore addetto alla sistemazione e manutenzione di


aree verdi", "operatore di giardinaggio", "formazione al lavoro-aiutante manutentore aree


verd i", "pre-lavorativo").


Il CIOFS-FP Piemonte, ubicato presso l'Istituto Santa Teresa di Chieri, in particolare per i


propri corsi di cura del verde e di agricoltura, ha richiesto al Servizio Verde Gestione (lettera


prot. 330 del 13 gennaio 2016, conservata agli atti) di continuare ad awalersi, per le attività


pratiche concernenti icorsi sopracitati, delle serre e delle aree verdi esterne afferenti al centro


Ex Bonafous di proprietà della Città di Torino ed ubicato in strada Pecetto 34 a Chieri;


Nell'ambito dello svolgimento delle lezioni ed attività pratiche attinenti i sopracitati corsi,


il CIOFS-FP si rende disponibile a collaborare alla manutenzione dell'area sede delle lezioni


pratiche, con piccole attività che concorreranno alla formazione degli studenti anche


eventualmente durante i periodi di stage formativi.


La Giunta Comunale con deliberazione n. mecc. .#. in Aata .;1. ha approvato lo schema


di convenzione con i centri di formazione professionale Engim Piemonte e Ciofs-FP Piemonte


per l'utilizzo delle serre e delle aree verdi esterne afferenti al centro Ex Bonafous di proprietà


della Città di Torino ed ubicato in strada Pecetto 34 a Chieri per l'ann o 2OL6, demandando


contestualmente al Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde la firma delle


convenzioni e le eventuali modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie in


sede di atto;


si conviene e si stipula quanto seguel


ARTICOLO 1 PREMESSE


Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.







ARTICOLO 2 OGGETTO


L'oggetto della presente convenzione è di regolare i rapporti tra le Parti, connessi alla messa a


disposizione per utilizzo a fini formativi delle serre e aree verdi ubicate nel complesso Bonafous


di strada Pecetto 34 Chieri di proprietà della Città di Torino.


ARTICOLO 3 OBBLIGHI DELLE PARTI


La Città di Torino si impegna a consentire accesso e utilizzo gratuito delle aree verdi e delle


serre pertinenti al complesso Ex Bonafous di proprietà della Città stessa ed ubicato in Chieri,


strada Pecetto 34 agli studenti ed insegnanti afferenti i corsi di formazione professionale in


materia di cura del verde e agricoltura organizzati e gestiti da CIOFS/FP Piemonte - Centro di


Chieri.


CIOFS-FP Piemonte si impegna a utilizzare le aree esclusivamente a fini formativi e didattici, a


mantenere il decoro dei luoghi utilizzati e a utilizzare le aree e le serre oggetto della presente


convenzione con la massima perizia dando immediato avviso alla Città di eventuali danni


provocati.


CIOFS-FP Piemonte si rende disponibile a collaborare alla manutenzione delle aree ed alle


lavorazioni in serra con attività che concorreranno alla formazione degli studenti.


CIOFS-FP Piemonte si impegna a sottoscrivere un programma annuale di lavori da svolgere


presso le serre e le aree del complesso ex Bonafous; i suddetti lavori saranno inquadrati nelle


esigenze produttive e manutentive del luogo attraverso un programma sottoscritto dalle parti.


I
CIOFS-FP Piemonte si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi di sicurezza previsti dalle


vigenti normative e correlati a studenti e insegnanti, si impegna ad osservare tutte le


disposizioni dettate dal D. Lgs B1l2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della


sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli


infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia e malattie professionali ed ogni altra


disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso d'esecuzione per Ia tutela materiale dei


lavoratori.


CIOFS-FP Piemonte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità


civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione,


nonché degli studenti coinvolti manlevando così la Città di Torino da qualunque tipo di


responsa bi Iità correlata.


La Città di Torino si ritiene comunque sollevata dalla responsabilità per danni a persone o cose


che si dovessero verificare durante le attività formative.







Per quanto concerne gli orari e modalità di accesso, il CIOFS FP-Piemonte dovrà previamente


accordarsi con il responsabile della struttura Ex Bonafous, signor Clemente Marucco.


ARTICOLO 4 DURATA


La presente convenzione avrà durata annuale a far data dalla stipula e comunque fino al


termine delle attività formative previste dai corsi attivati per l'anno 20L6-20L7.


ARTICOLO 5 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE


Le Parti operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle


controversie inerenti l'esecuzione della presente convenzione. Qualora le controversie inerenti


l'esecuzione della presente convenzione non siano componibili in via amichevole, la loro


risoluzione è demandata al competente Foro di Torino. Si esclude la competenza del Collegio


Arbitrale.


ARTICOLO 6 RISOLUZIONE DETLA CONVENZIONE


La presente convenzione può essere risolta con preavviso di almeno 60 giorni, inviato


mediante lettera raccomandata con A.R.


Costituisce inadempimento grave, comportante la risoluzione dell'accordo ex art. 1453 e ss.


Codice Civile, ogni qualsivoglia evento negativo riguardante il CIOFS-FP Piemonte che possa, in


qualsiasi misura, nuocere all'immagine della Città,


La Città potrà comunque revocare la convenzione prima della naturale scadenza nel momento


in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente


abbiano ravvisato, accertato e sanzionato irregolarità direttamente imputabili al CIOFS-FP


Piemonte circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica.


ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI FINALI


E'fatto espresso divieto di cedere a terzi la presente Convenzione.


Per quanto non previsto dalla presente Convenzione valgono il Codice Civile, le leggi e le


norme applicabili.


Le spese di bollo e quelle, eventuali, di registrazione della presente convenzione sono a carico


del CIOFS-FP Piemonte.


Le parti provvederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali


relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel


rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. t96/2OO3 e s.m.i.


Torino, li
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Letto, approvato e sottoscritto.


IL LEGALE RAPPRESENTANTE


CIOFS/FP PIEMONTE


Dott.ssa Silvana Angela RASELLO


PER LA CITTA'


IL DIRETTORE DIREZIONE


EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE


Ing. Claudio LAMBERTI





