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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 maggio 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE 
–Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
        
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO PER LA FORMAZIONE DI 
GIARDINIERI SPECIALIZZATI NEL VERDE URBANO.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta 
di concerto con l’Assessore Passoni.     

 
La Città di Torino può enumerare tra le sue maestranze storiche il “Servizio Giardini” che 

fu approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20 ottobre 1868; da allora ad oggi tutto 
è cambiato, i modelli di sviluppo, l’organizzazione sociale ed anche la percezione del Verde 
Pubblico e la sua fruizione da parte di tutti i cittadini. Una caratteristica rimasta pressoché 
invariata in questi 148 anni è la presenza dei giardinieri municipali nei parchi e aiuole di 
Torino; molte sono state le occasioni di mettere alla prova la loro maestria dalle grandi 
Esposizioni Nazionali ed Internazionali del 1884, 1898, 1902, 1911, 1928, passando per i 
festeggiamenti del centenario dell’Unità d’Italia con Italia ’61, fino ad arrivare ai giorni nostri 
con i Mondiali di Calcio del 1990, la Conferenza intergovernativa per la revisione del Trattato 
di Maastricht del 1996, i XX Giochi Olimpici invernali del 2006 e i festeggiamenti per i 150° 
anni dell’Unità d’Italia del 2011. Tutto questo senza dimenticare il quotidiano impegno che 
comporta il lavoro a favore dei Giardini e delle Alberate come il taglio dell’erba, la potatura di 
siepi, arbusti e piccoli alberi, la cura delle fioriture nei vari periodi dell’anno dal seme fino alla 
collocazione delle aiuole sapientemente disegnate e tracciate, la manutenzione attenta e 
costante degli impianti di irrigazione e delle storiche fontane, la creazione di allestimenti per 
manifestazioni e occasioni speciali e molto altro ancora. 

Nel 1952 l’Associazione Orticola del Piemonte su proposta del suo Presidente, il 
Cavaliere del lavoro Giuseppe Ratti, conscia della necessità di colmare una grave lacuna nel 
campo dell’istruzione professionale per giardinieri, fondò, con il valido contributo 
dell’Amministrazione municipale della Città di Torino, una scuola per apprendisti giardinieri. 
La scuola si proponeva di avviare giovani fra i 14 e i 16 anni alla professione del giardinaggio, 
con un corso triennale seguito da un corso complementare di qualificazione di due anni. Al 
termine del primo triennio, nel 1955, il Consiglio Comunale di Torino deliberò, con voto 
unanime, di intestare al nome del Presidente dell’Associazione Orticola del Piemonte, il 
Cavaliere del Lavoro Giuseppe Ratti, cui si doveva l’iniziativa, la scuola stessa, quale “… 
doveroso riconoscimento alla sua fattiva e munifica collaborazione” ed inoltre che la scuola 
passasse alle dirette dipendenze del Municipio di Torino, al fine di assicurare una vita prospera 
e duratura dell’iniziativa. La scuola fu inaugurata il 31 ottobre 1952 con 13 allievi presso i 
locali delle serre di via Tiziano Lanza a Grugliasco (To), successivamente ampliati ed adeguati 
alla nuova attività formativa. L’intento del Fondatore, degli insegnanti e degli Istruttori, era 
quello di dotare gli allievi, di età compresa fra i 14 e i 16 anni, di un armonico bagaglio di 
cognizioni culturali, tecniche e soprattutto pratiche, onde formare dei bravi giardinieri. I primi 
14 giardinieri entrarono poi a far parte del personale municipale del Servizio Giardini e si 
distinsero “per rendimento ottimo, intelligente e appassionato”, tradizione che si perpetuò negli 
anni potendo contare sempre su ottimi professionisti sia a vantaggio della Città di Torino che 
delle numerose ditte private dell’area torinese e non solo. Fin dall’inizio la Scuola Giardinieri 
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“Giuseppe Ratti” è stata riconosciuta dal Consorzio Provinciale per l’Istruzione Tecnica che 
legalizzò il nuovo Corso Professionale, consentendo ai giovani, che avrebbero terminato con 
esito favorevole il triennio, di conseguire un Certificato di abilitazione riconosciuto dallo stato. 
Trasformandosi in scuola municipale venne istituito il biennio di specializzazione volontario 
che permetteva ai giovani diplomati di prestare la loro opera a fianco degli anziani del Servizio 
Municipale, dando in tal modo continuità e qualità professionale per una razionale 
manutenzione delle aree verdi pubbliche di Torino. La Scuola non trascurava i mezzi più 
efficaci per interessare e spronare le intelligenze degli allievi, dall’organizzazione di gite e 
visite a mostre, vivai stabilimenti di floricoltura e giardini d’interesse architettonico e botanico, 
alla proiezione di pellicole didattiche e culturali; agli studenti più meritevoli erano assegnate 
borse di studio. Le materie affrontate spaziavano da quelle di base quali l’italiano o la 
matematica a quelle più professionalizzanti come la botanica o l’architettura dei giardini, 
mentre le esercitazioni pratiche riguardavano le operazioni relative alle colture in serra e nei 
campi di coltivazione. Terminato il triennio era possibile l’accesso al corso biennale di 
specializzazione che si svolgeva presso il Servizio Municipale Giardini e Alberate; sotto la 
guida dei giardinieri del Comune, gli studenti avevano la possibilità di affinare le tecniche e 
nello stesso tempo mettere già a disposizione la loro opera in qualità di apprendisti presso i vari 
Magazzini del Verde Pubblico. 

Scomparso il Cav. Ratti la scuola continuò a formare generazioni di giardinieri che si 
distinguono ancora oggi nel loro operare per qualità e professionalità; ciò che colpisce in loro 
non è solo l’ottima manualità, ma una visione a tutto campo del verde, la conoscenza delle 
piante e dei loro cicli vitali, una spiccata sensibilità guidata dalle leggi della natura e la capacità 
di trovare le soluzioni più adatte anche nei contesti più impegnativi. La sede fu trasferita, 
successivamente, nel complesso Bonafous nel comune di Chieri dove oltre alle infrastrutture 
necessarie come serre e campi di produzione vi erano aiuole, siepi frutteti e successivamente 
anche una vigna nelle quali potevano continuare le attività formative e di istruzione. Nel 1997 
la scuola venne incorporata nel Consorzio di Formazione C.S.E.A. della Città di Torino, 
cominciò così il lento declino delle attività formative legate all’Ambiente e al Verde, fino 
all’epilogo del 2012, anno nel quale il fallimento del Consorzio trascinò con se anche le attività 
dell’ex scuola Ratti, privando così la Città di Torino di un’istituzione che per più di 
cinquant’anni ha contribuito a formare schiere di giardinieri e operatori del Verde. 

Oggi è sicuramente necessario ripensare all’attivazione di un percorso didattico per la 
formazione di nuovi giardinieri, anche alla luce delle nuove esigenze, sia a livello normativo e 
di abilitazione alla professione, sia di cambiamento della percezione del verde in ambito urbano 
in un’ottica di impiego dei giardinieri specializzati in ambiti ben precisi del verde cittadino: 
verde aulico, fioriture, vivai, parchi storici, potature d’emergenza, parchi collinari, ecc.. 

La Città non è in grado, al momento, di impostare e gestire direttamente una Scuola per 
apprendisti giardinieri, per cui si rende necessario affidare l’attività didattica ad Ente di 
Formazione esterno, certificato e accreditato presso la Regione Piemonte, che disponga delle 
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strutture e dell’organizzazione atte a garantire una regolare ed efficace attività formativa. I 
Tecnici e i Giardinieri più esperti dei Servizi Verde Gestione e Grandi Opere del Verde della 
Città possono collaborare all’insegnamento apportando tradizione ed esperienza e i magazzini 
territoriali possono ospitare gli allievi per stage pratici onde affinare le conoscenze sul campo, 
sviluppando la manualità richiesta alla figura professionale del giardiniere.  

La Città si impegna altresì a considerare tale qualifica tra i requisiti di partecipazione per 
le future selezioni di giardinieri, per garantire un razionale ricambio generazionale e per 
consentire un passaggio di competenze ed esperienze, che la cura del verde cittadino richiede 
con sempre maggior intensità, considerata anche la crescita della sensibilità verso il comune 
bene ambiente, che stimola le pubbliche amministrazioni ad erogare un servizio sempre più 
qualificato.  
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza e non rientra tra i presupposti per 
la valutazione dell'impatto economico.    

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l’attuazione del progetto finalizzato all’attivazione di un percorso didattico 

certificato per la formazione di nuovi giardinieri, che possa rispondere, anche, alle 
esigenze del verde urbano patrimoniale della Città di Torino; 

2) di rimandare a successivo atto dirigenziale l’individuazione di un apposito gruppo di 
lavoro  interno all’Amministrazione (Direzione Organizzazione e Direzione Edifici 
Municipali, Patrimonio e Verde) e per la predisposizione del suddetto progetto; 

3) di prevedere, in relazione a quanto in premessa riportato, l’affidamento dell’attività 
didattica ad Ente di Formazione esterno, certificato e accreditato presso la Regione 
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Piemonte, che dispone delle strutture e dell’organizzazione atte a garantire una regolare 
ed efficace attività formativa; 

4) 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 e lo Sviluppo, 
Lavori Pubblici, Ambiente, 

Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.   
 

Il Direttore 
Direzione Edifici Municipali, 

Patrimonio e Verde 
Claudio Lamberti 

 
Il Dirigente 

Servizio Assunzioni 
e Strutture Organizzative 

Enrico Donotti 
 
 
 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          Carla Piccolini     
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___________________________________________________________________________
___  
 
 

 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 24 maggio 2016 al 7 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 3 giugno 2016. 
    


