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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Sonia SCHELLINO.  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PIANO UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 
2016/2017.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
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Federica PATTI 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

La Legge 11 gennaio 1996 n. 23 ha disciplinato in maniera organica la materia di edilizia 
scolastica ripartendo le competenze fra i Comuni e le Province; in particolare l’art. 3, comma 
1, dispone che provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici: 

a) i Comuni per quelli da destinare a sede di Scuole Materne, Elementari e Medie; 
b) le Province, per quelli da destinare a sede di Istituti e Scuole di Istruzione 

Secondaria, compresi i Licei Artistici e gli Istituti d’Arte, i Conservatori di Musica e le 
Accademie, di Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, nonché di Convitti e di Istituzioni 
Educative Statali. 

Successivamente il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 139, comma 1, ha confermato 
l’attribuzione ai Comuni eccezion fatta per l’istruzione secondaria superiore, dei compiti e delle 
funzioni concernenti:  

a) "l’istruzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole 
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; [ ….] 
c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature". […..] 
In tale ultima norma si fonda la caratteristica principale della funzione programmatoria 

del servizio educativo del Comune. 
Inoltre con la deliberazione della Giunta Comunale del 16 marzo 2004 

(mecc. 2004 01694/007), si è individuato lo standard medio per il rapporto numero 
classi/numero aule da destinare alle singole istituzioni scolastiche al fine di garantire, ad ogni 
scuola, le stesse opportunità di sviluppo. 

Pertanto al fine di garantire un corretto utilizzo delle strutture scolastiche e una 
riorganizzazione dei servizi della Città destinati all’utenza scolastica, si rende necessario 
procedere a quanto di seguito riportato: 
1) assegnazione dei locali della Scuola dell’Infanzia Comunale di via Monastir 17/9 

all’Istituto Comprensivo Statale “Cairoli” con sede in Via Torrazza Piemonte 10, come 
indicato nella scheda n. 1 dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente 
atto, a seguito della deliberazione della Giunta Comunale del 7 luglio 2015 
(mecc. 2015 02932/007) e del 17 novembre 2015 (mecc. 2015 05663/007) relative 
rispettivamente al Protocollo di statalizzazione di scuola dell’infanzia comunale e al 
dimensionamento scolastico per l’anno scolastico 2016-2017; 

2) assegnazione dei locali della Scuola dell’Infanzia Comunale di via Venaria 100 alla 
Direzione Didattica “Parri”  con sede in via Lanzo 147/11, come indicato nella scheda n. 
2 dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto, a seguito della 
deliberazione della Giunta Comunale del 7 luglio 2015 (mecc. 2015 02932/077) e del 
17 novembre 2015 (mecc. 2015 05663/007) relative rispettivamente al Protocollo di 
statalizzazione di scuola dell’infanzia comunale e al dimensionamento scolastico per 
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l’anno scolastico 2016-2017; 
3) conferma della permanenza delle classi della Scuola Primaria “Calvino” di via Zumaglia 

41 per l’a.s. 2016/2017 presso il plesso di via Zumaglia 41 con a disposizione tredici 
locali, come indicato nella scheda n. 3 dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

4) dismissione da parte di I.T.E.R. e contestuale presa in carico da parte dell’Area Servizi 
Educativi dei locali siti al 2° piano ammezzato dell’edificio scolastico di via Zumaglia 41 
come indicato nella scheda 4 dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto; i locali del 2° piano saranno presi in carico in un momento successivo; i 
suddetti locali erano stati assegnati ad I.T.E.R. con deliberazione della Giunta Comunale 
del 6 agosto 2013 (mecc. 2013 03545/007) relativa al piano d’utilizzo per l’anno 
scolastico 2013-2014;  

5) trasferimento e collocazione della sede amministrativa del C.P.I.A. 1, attualmente 
ospitata presso l’edificio scolastico in via Bardonecchia 34, presso i locali del 2° piano 
ammezzato (di cui al precedente punto 4) che pertanto vengono assegnati al C.P.I.A. 1, 
come indicato nella scheda n. 5 dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto e come indicato nella determinazione dirigenziale del 5 maggio 2016 
(mecc. 2016 41773/007); 

6) trasferimento e collocazione delle classi della scuola secondaria di I grado “Drovetti” di 
via Bardonecchia 34, attuale sede dell’Istituto Comprensivo “Corso Racconigi”, presso 
l’edificio scolastico ospitante la scuola primaria “Battisti” di via Luserna di Rorà n. 14 
appartenente al medesimo Istituto Comprensivo come indicato nella scheda n. 6 
dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto. La scuola secondaria 
di I grado continuerà ad essere sede dell’Istituto Comprensivo come da deliberazione 
della Giunta Comunale del 17 novembre 2015 (mecc. 2015 05392/007); lo spostamento 
avverrà non appena saranno terminati i lavori programmati presso tale edificio per 
permettere l'accoglienza della scuola secondaria di I grado; 

7) conferma della permanenza per l’a.s. 2016-2017 delle classi della scuola secondaria di 
I grado “Keller” presso l’edificio scolastico di Piazza Giacomini 24, sede della scuola 
secondaria di I grado “Fermi” appartenente all’Istituto Comprensivo “Vittorino da 
Feltre” di via Finalmarina 5, e contestuale dismissione dall’utilizzo scolastico dei locali in 
precedenza sede della scuola secondaria di I grado “Keller” di via Nizza 151, con 
conseguente restituzione al Patrimonio della Città come indicato nella scheda n. 7 
dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto e come indicato nella 
determinazione dirigenziale del 5 maggio 2016 (mecc. 2016 41773/007); 

8) trasferimento definitivo a decorrere dall’ a.s. 2016-2017 degli uffici di segreteria e della 
sede amministrativa della Direzione Didattica “John Kennedy” dalla sede di via Passoni 
9 a quella di via Pacchiotti 102 presso cui i suddetti uffici erano stati trasferiti 
provvisoriamente, per l’a.s. 2015-2016, a motivo della realizzazione dei lavori di bonifica 
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resisi necessari presso la sede di via Passoni 9 come indicato nella scheda n. 8 
dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto. La Direzione 
Didattica “Kennedy” aveva inoltrato richiesta a tal fine con prot. n. 159/A35 del 19 
gennaio 2016, accolta con prot. n. 2780/044 del 22 febbraio 2016 da parte della Direzione 
Cultura, Educazione e Gioventù preceduta dal nulla osta, sotto il profilo tecnico, del 
Servizio Edilizia Scolastica n. prot. 2672 del 18 febbraio 2016; 

9) a seguito delle indagini svolte presso l’edificio di via Germonio 4, è risultato necessario 
prevedere l’esecuzione sullo stesso di un intervento di rinforzo strutturale e rendere 
inagibile l’edificio a decorrere dall’anno scolastico 2014-2015, di cui si è provveduto a 
dare atto con ordinanza prot. n° 8188/044 del 29 maggio 2014 e nella deliberazione della 
Giunta Comunale del 29 luglio 2014 (mecc. 2014 03512/007) relativa al piano d’utilizzo 
per l’anno scolastico 2014-2015. In tale deliberazione si disponeva la collocazione delle 
nove classi della scuola primaria di via Germonio 4, allora presenti, presso gli edifici 
scolastici di via Germonio 12 e di corso Francia 377. La permanenza delle suddette classi 
è confermata anche per l’anno scolastico 2016-2017, e fino al termine dei lavori edilizi 
necessari come descritto nella scheda n. 9 dell’allegato 1 che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

10) a seguito delle indagini svolte presso l’edificio di via Madama Cristina 102, è risultato 
necessario prevedere l’esecuzione di un intervento di rinforzo strutturale nel corpo in 
ampliamento degli anni ’80 dell’edificio e rendere inagibile tale porzione di edificio a 
decorrere dall’anno scolastico 2014-2015. Dell’inagibilità e temporanea chiusura si è 
data comunicazione con prot. n° 6164/044 del 17 aprile 2014 e nella deliberazione della 
Giunta Comunale del 29 luglio 2014 (mecc. 2014 03512/007) relativa al piano d’utilizzo 
per l’anno scolastico 2014-2015 con la quale si disponeva inoltre la collocazione delle 
classi di scuola primaria, allora presenti nel corpo in ampliamento degli anni ‘80 
dell’edificio suddetto, presso il corpo storico della stessa scuola; tale disposizione è 
confermata per l’anno scolastico 2016-2017 e fino al termine dei lavori edilizi necessari 
come descritto nella scheda n. 10 dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

11) assegnazione dell’intero immobile di Strada Pecetto 12 – Strada San Vincenzo 144 alla 
Direzione Didattica “D’Azeglio” con sede in via Santorre di Santarosa 11 così come 
comunicato al Dirigente Scolastico con nota prot. 7559/044 del 20 maggio 2016. 
Attualmente è collocata una sezione di scuola dell’infanzia statale e temporaneamente, da 
settembre 2015 sono state ospitate le classi della scuola primaria “Don Bosco” di 
via Manara 10. L’immobile nell’a.s. 2008-2009 era rientrato nella disponibilità dell’Area 
Servizi Educativi della città di Torino a seguito della decisione della Direzione Scolastica 
di allora, visto il numero esiguo di iscritti, di inserire gli alunni delle classi presenti fino 
quel momento nell’edificio di Strada Pecetto 12 – Strada San Vincenzo 144, nelle classi 
degli altri plessi del Circolo Didattico. In considerazione della permanenza per l’anno 



2016 03612/007 5 
 
 

scolastico 2015-2016 della scuola “Don Bosco”, dell’appartenenza della scuola 
dell’infanzia “Santa Margherita” alla Direzione Didattica “D’Azeglio”, nonché 
dell’opportunità di riunire l’intero plesso all’interno di un’unica istituzione scolastica, si 
rende necessario procedere all’assegnazione dell’intero edificio alla Direzione Didattica 
sopracitata, pur riservandosi la città di Torino, l’utilizzo dei locali dell’ex scuola primaria 
“Santa Margherita” quale scuola polmone per far fronte ad eventuali emergenze si 
dovessero verificare così come descritto nella scheda n. 11 dell’allegato 1 che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

12) con deliberazione Giunta Comunale del 2 agosto 2011 (mecc. 2011 04199/007) i locali in 
esubero di via Ricasoli 15, in attuazione della deliberazione Giunta Comunale del 
16 marzo 2004 (mecc. 2004 01694/007), venivano destinati ad ospitare attività 
scolastiche e laboratoriali in caso di emergenza e/o necessità e rientravano nella 
disponibilità patrimoniale dell’Area Servizi Educativi. All’interno di tale edificio è 
presente la scuola secondaria di I grado “Rosselli” appartenente all’Istituto Comprensivo 
“Via Ricasoli” alla quale per l’a.s. 2015-2016, pur disponendo di un numero di aule 
sufficienti ad accogliere le classi previste per tale anno scolastico, erano stati assegnati 
temporaneamente, in considerazione della necessità di disporre di ulteriori spazi per 
l’accoglienza e il sostegno di alunni portatori di handicap e per le attività laboratoriali, 
due locali situati al piano terra e un’aula al secondo piano (deliberazione Giunta 
Comunale del 4 agosto 2015 mecc. 2015 03373/007), in deroga a quanto previsto dal 
rapporto numero classi/numero aule, tutti rientranti nella disponibilità dell’Area Servizi 
Educativi. Con prot. n. 2728/A35 del 23 maggio 2016 la Dirigente Scolastica richiede 
l’assegnazione in primo luogo di due classi aggiuntive rispetto a quelle già assegnate per 
l’a.s. 2015-2016 e in secondo luogo l’assegnazione di tutti i locali del secondo piano 
individuati quale “polmone” comunicando che per l’a.s. 2016-2017 ci saranno 13 classi. 
Al fine di rispettare il suindicato rapporto e in relazione al numero di classi formate per 
l’a.s. 2016-2017 si conferma l’assegnazione alla scuola secondaria di I grado “Rosselli” 
dei locali assegnati con deliberazione Giunta Comunale del 4 agosto 2015 (mecc. 2015 
03373/007) e si assegna temporaneamente per l’a.s. 2016-2017 e in deroga a quanto 
previsto dal rapporto numero classi/numero aule in considerazioni delle motivazioni 
esposte nel suindicato Protocollo, un’ulteriore aula al 2° piano, che insieme ad altre 3 aule 
del medesimo piano rientra nella disponibilità patrimoniale dell’Area Servizi Educativi 
che potrà utilizzarle in qualsiasi momento per ospitare attività scolastiche o laboratoriali 
in caso di emergenza e/o necessità, come indicato nella planimetria allegata (all. 2) e 
descritto nella scheda n. 12 dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente 
atto;   

13) la scuola secondaria di I grado “Negri” di via Ada Negri 23, succursale della scuola 
secondaria di I grado “Caduti di Cefalonia” di via Baltimora 110, condivide i locali 
dell’edificio scolastico con la scuola primaria “Montale” succursale della Direzione 
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Didattica “Sinigaglia” di corso Sebastopoli 298. Con nota prot. n. 2006/A12 del 
1°giugno 2016, la scuola secondaria di I grado “Caduti di Cefalonia” comunica di aver 
avuto un notevole incremento di iscrizioni presso la succursale “Negri” che ha portato 
alla formazione per l’a.s. 2016-2017 di un totale di 10 classi e per tale motivo richiede 
l’assegnazione di ulteriori 4 aule al 2° piano facenti parte della scuola primaria “Montale” 
ma non utilizzate, avendo acquisito il parere favorevole della Direzione Didattica 
“Sinigaglia”. Attualmente la scuola secondaria di I grado “Negri” dispone di n. 14 aule di 
cui, in applicazione dei coefficienti approvati con deliberazione della Giunta Comunale  
del 16 marzo 2004 (mecc.2004 01694/007), 9 per lezione frontale e 5 per attività 
laboratoriali. Nel rispetto del rapporto numero classi/numero aule sarebbe sufficiente un 
totale di 15 aule, tuttavia in considerazione della disponibilità della Direzione Didattica 
“Sinigaglia” e del numero esiguo di classi di scuola primaria attivate e del conseguente 
esubero di locali, si assegnano alla scuola secondaria di I grado “Negri” n. 4 aule della 
scuola primaria “Montale” collocate al 2° piano dell’edificio scolastico di via A. Negri 
21-23, come indicato nella planimetria (all.  3) che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per l’a.s. 2016-2017 e fino all’a.s. 2018-2019, con possibilità di rinnovo 
previa verifica, sia durante il suindicato triennio scolastico, sia al suo scadere, della 
situazione degli iscritti sia della scuola primaria “Montale” sia della scuola secondaria di 
I grado “Negri” così come indicato nella  scheda n. 13 dell’allegato 1 che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

14) temporanea chiusura dall’inizio dell’a.s. 2016-2017 dell’ultimo piano della scuola 
secondaria di I grado “Antonelli” di via Lanfranco 2 per consentire l’attuazione di 
interventi di bonifica e contestuale trasferimento, fino al termine dei lavori, di 3 classi 
presso l’edificio scolastico di via Acciarini 20, sede della scuola primaria “Casalegno” 
così come comunicato con nota prot. n° 6590 del 10 giugno 2016 del Servizio Edilizia 
Scolastica e descritto nella scheda n. 14 dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

15) assegnazione dei locali del 3° piano dell’edificio scolastico di via Bertola 10 al Convitto 
Nazionale Statale “Umberto I” con sede in via Bligny 1 bis in precedenza occupati dagli 
uffici dell’U.S.R. Piemonte in base alla Convenzione sottoscritta tra la città di Torino, la 
provincia di Torino e l’U.S.R. per il Piemonte in data 24 ottobre 2007, revocata con prot. 
n. 21642/2016 del 18 febbraio 2016 dalla Città Metropolitana. Come comunicato con 
nota prot. n. 7238/044 del 16 maggio 2016 indirizzata alla Città Metropolitana 
l’assegnazione al Convitto Umberto I dei locali del 3° piano, compresi quelli occupati 
dall’Associazione Progetto Sicurezza e Lavoro che con propria nota dell’11 luglio 2016 
(nostro prot. n. 10923/044 dell’11 luglio 2016) comunica che i locali saranno liberati 
entro la metà del mese di novembre 2016, avviene nelle more della formalizzazione della 
Convenzione per il trasferimento alla Città Metropolitana di Torino delle competenze in 
materia di edilizia scolastica relativa al suddetto Convitto e all’edificio di via Bertola 10 
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ai sensi della Legge 23/96. La mancata sottoscrizione di tale Convenzione comporterà il 
rientro nella disponibilità dell’Area Servizi Educativi della città di Torino dei locali del 
terzo piano dell’edificio in parola. Quanto descritto al presente punto è indicato nella 
scheda n. 15 dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 il presente provvedimento 

non comporta oneri di utenze aggiuntive a quanto sostenuto fino ad ora.  
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto.  

            
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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Piano Annuale di Utilizzo degli edifici scolastici 2016/2017, secondo 

quanto descritto in premessa e riportato nell’allegato 1 (all. 1), composto da n. 15 schede 
relative alle Istituzioni Scolastiche interessate, che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto;  

2) di rinviare a successivi provvedimenti da adottarsi prima dell’avvio del nuovo anno 
scolastico, o se del caso nel corso dell'anno scolastico stesso, le ulteriori variazioni che si 
rendessero necessarie per nuove esigenze e/o rettifiche che dovessero evidenziarsi in sede 
di attuazione o per sopraggiunti ulteriori elementi tecnici di valutazione, autorizzando il 
Direttore della Direzione competente ad adottare gli atti relativi;  

3) di dare atto che le spese necessarie saranno messe a disposizione con determinazioni 
dirigenziali dei Servizi competenti; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte 
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integrante e sostanziale del presente atto (all. 4).  
 
     
 
 

L’Assessora all’Istruzione, 
Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Cultura Educazione e 

Gioventù 
Aldo Garbarini 

 
La Dirigente 

Servizio Edilizia Scolastica 
Isabella Quinto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 36 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                    IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 dall’8 agosto 2016 al 22 agosto 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 18 agosto 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


	La Legge 11 gennaio 1996 n. 23 ha disciplinato in maniera organica la materia di edilizia scolastica ripartendo le competenze fra i Comuni e le Province; in particolare l’art. 3, comma 1, dispone che provvedono alla realizzazione, alla fornitura e all...
	a) i Comuni per quelli da destinare a sede di Scuole Materne, Elementari e Medie;
	b) le Province, per quelli da destinare a sede di Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria, compresi i Licei Artistici e gli Istituti d’Arte, i Conservatori di Musica e le Accademie, di Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, nonché di Convi...
	Successivamente il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 139, comma 1, ha confermato l’attribuzione ai Comuni eccezion fatta per l’istruzione secondaria superiore, dei compiti e delle funzioni concernenti:
	a) "l’istruzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole
	b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; [ ….]
	c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature". […..]
	In tale ultima norma si fonda la caratteristica principale della funzione programmatoria del servizio educativo del Comune.
	Inoltre con la deliberazione della Giunta Comunale del 16 marzo 2004 (mecc. 2004 01694/007), si è individuato lo standard medio per il rapporto numero classi/numero aule da destinare alle singole istituzioni scolastiche al fine di garantire, ad ogni s...
	Pertanto al fine di garantire un corretto utilizzo delle strutture scolastiche e una riorganizzazione dei servizi della Città destinati all’utenza scolastica, si rende necessario procedere a quanto di seguito riportato:
	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 dall’8 agosto 2016 al 22 agosto 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 18 agosto 2016.
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                ALLEGATO 4 
(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


 


 
VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 
 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE (breve descrizione dell’attività proposta): in base all’art. 3 della Legge 23/96 e all’art.139 del D.Lgs. 31 
marzo 1998 n. 112, i Comuni provvedono “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di Scuole 
Materne, Elementari e Medie”, e provvedono altresì “alla redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e il piano di utilizzazione degli 
edifici e di uso delle attrezzature”. Pertanto prima dell’inizio di ogni anno scolastico il Servizio competente redige il piano di utilizzo degli edifici scolastici 
relativamente all’organizzazione e gestione degli spazi al loro interno.  
 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. : Direzione Cultura,  Educazione e Gioventu’ – Patrimonio 
Scolastico 
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E……………………………………………………………… 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA: D.G.C.  “PIANO UTILIZZO DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2016/2017” 
 
 
DATA DI COMPILAZIONE …21/07/2016……….. 
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PREVENTIVO SPESE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


1) Traslochi 


 


 


 


 


 


 


 


4288,32 €  IVA inclusa 


Il costo non è annuo, ma viene 


sostenuto un’unica volta per 


permettere gli spostamenti 


indicati nella D.G.C. soggetta 


alla presente VIE 


 


Area Appalti ed Economato 


Servizio Economato 


Traslochi e Manifestazioni 


In base agli arredi da spostare. Il 


costo può aumentare per effetto di 


integrazioni da parte delle scuole 


alle richieste di trasloco, che 


producono nuovi ordini. 


 


2) Lavori adeguamento linee telefoniche 820,00 €  IVA esclusa  


Il costo non è annuo, ma viene 


sostenuto un’unica volta per 


permettere gli adeguamenti  


indicati nella D.G.C. soggetta 


alla presente VIE 


 


Direzione Commercio, Lavoro,  


Innovazione e Sistema 


Informativo – Area Servizi 


Telematici – Reti 


Telecomunicazioni 


In base all’ampliamento del 


cablaggio. Il costo può subire delle 


variazioni a motivo di eventuali 


imprevisti che possono presentarsi 


durante l’esecuzione dei lavori. 
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EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA COLLEGATE ALLA NUOVA  REALIZZAZIONE 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE 
ANNUA 


DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 


 


   


 
 
DESCRIVERE LE PRINCIPALI  RICADUTE POSITIVE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE 
 
PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI 
 
Il piano di utilizzo permette di organizzare la gestione degli spazi scolastici, pertanto è un’indicazione anche per le famiglie utenti dei servizi educativi in 
merito all’utilizzo dei suddetti spazi, soprattutto in situazioni che possono essere definite di emergenza ma di fronte alle quali è comunque necessario 
garantire il servizio scolastico. 
 
PER I RESIDENTI DELLE AREE PIU’ PROSSIME 
 
…//………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “ CARICO URBANO “ DELL’AREA (SE SI, DESCRIVERE) 
 
…//……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE EVENTUALI ESTERNALITA’ NEGATIVE CONSEGUENTI ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 
……//……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE E’ STATA DECISA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 
 
…//………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 
Si rimanda a quanto indicato sopra nella breve descrizione dell’attività proposta in merito alla competenza  dell’ente locale per la redazione del piano di 


utilizzo degli edifici scolastici descritto nella relativa D.G.C 


 


 


VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


 


Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione di impatto economico nei termini di cui 
sopra.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


DATA DI RESTITUZIONE 26 luglio 2016 








          ALLEGATO 1  
          
 
 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE _2016/ ____________________DEL  __ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
SCHEDA N° 1 
 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE   
INTERESSATE:       Istituto Comprensivo “Cairoli” 
        Via Torrazza Piemonte 10 
 
 
 
        Circolo Didattico 30 
        Corso Caduti sul Lavoro 5   
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Scuola dell’Infanzia Comunale 
        Via Monastir 17/9   
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
         
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
assegnazione dei locali della scuola dell’infanzia comunale di via Monastir 17/9 all’Istituto Comprensivo 
“Cairoli” a seguito della deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2015 02932/007 del 
07/07/2015 e mecc. n. 2015-05663/007 del  17/11/2015  relative rispettivamente al Protocollo di 
statalizzazione della scuola dell’infanzia comunale e al dimensionamento scolastico per l’anno 
scolastico 2016-17.   
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2016/2017 E SUCCESSIVI. 
 
 
 
 







 
 
 
 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE _2016/ ________________DEL  __ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
SCHEDA N° 2 
 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
INTERESSATE:       Direzione Didattica “Parri” 
        Via Lanzo 147/11 
 
 
 
        Circolo Didattico 15 
        Via Sospello 64 
           
         
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Scuola dell’Infanzia Comunale 
        Via Venaria 100 
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
         
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
assegnazione dei locali della scuola dell’infanzia comunale di via Venaria 100 alla Direzione Didattica 
“Parri” a seguito della deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2015 02932/007 del 
07/07/2015 e mecc. n. 2015-05663/007 del  17/11/2015 relative rispettivamente al Protocollo di 
statalizzazione statalizzazione della scuola dell’infanzia comunale e al dimensionamento scolastico 
per l’anno scolastico 2016-17.   
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2016/2017 E SUCCESSIVI. 
 
 
 
 







 
 
 
 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 2016/_____________ DEL  __ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
SCHEDA N° 3 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE      Direzione Didattica “Duca D’Aosta” 
INTERESSATE:       via Capelli 51 
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Scuola Primaria succ. “Calvino” 
        via Zumaglia 41   
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
conferma della permanenza delle classi della Scuola Primaria “Calvino” con a disposizione 13 locali presso 
il plesso di via Zumaglia 41.  
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2016/2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE _2016 _________________DEL  __ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
SCHEDA N° 4 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE      Comune di Torino 


Area Servizi Educativi 
Via Bazzi 4 


 
 
 
        I.T.E.R. 
        Via Revello 18 
 
 
 


   
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Scuola Primaria succ. “Calvino” 
        via Zumaglia 41 
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
dismissione da parte di I.T.E.R. e contestuale presa in carico da parte dell’Area Servizi Educativi 
dei locali siti al 2° piano ammezzato dell’edificio scolastico di via Zumaglia 41; i locali del 2° piano 
saranno presi in carico in un momento successivo; i suddetti locali erano stati assegnati ad I.T.E.R. 
con deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2013 03545/007 del 06/08/2013 relativa al piano 
d’utilizzo per l’anno scolastico 2013-14.                    
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: ANNO SCOLASTICO  2016/2017 E 
SUCCESSIVI. 
 







 
 
 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE _2016/ ______________DEL  __ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
SCHEDA N° 5 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE      Comune di Torino 


Area Servizi Educativi 
Via Bazzi 4 


 
 
 
        C.P.I.A. 1 
        Via Bardonecchia 34 
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Scuola Primaria succ. “Calvino” 
        via Zumaglia 41 
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
         
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
trasferimento e collocazione della sede amministrativa del C.P.I.A. ,1 attualmente ospitata presso l’edificio 
scolastico in via Bardonecchia 34, presso i locali del 2° piano ammezzato di via Zumaglia 41 assegnati 
pertanto al C.P.I.A. 1 come anche indicato nella Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2016 41773/007  del 
05/05/2016 . 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2016/2017 E SUCCESSIVI. 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 2016/___________DEL  __ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
SCHEDA N° 6 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
INTERESSATE:       Istituto Comprensivo “Corso Racconigi” 
        Via Bardonecchia 34 
         
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Scuola Secondaria di I grado “Drovetti” 
        Via Bardonecchia 34    
 
 
 
        Scuola Primaria “Battisti” 
        Via Luserna di Rorà 14 
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
         
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
trasferimento e collocazione delle classi della scuola secondaria di I grado “Drovetti” di via Bardonecchia 
34, attuale sede dell’Istituto Comprensivo “Corso Racconigi”, presso l’edificio scolastico ospitante la scuola 
primaria “Battisti” di via Luserna di Rorà n. 14 appartenente al medesimo Istituto Comprensivo. La scuola 
secondaria di primo grado continuerà ad essere sede dell’Istituto Comprensivo come da D.G.C.  mecc.  2015 
05392/007  del 17/11/2015; lo spostamento avverrà non appena saranno terminati i lavori programmati 
presso tale edificio per permettere l'accoglienza della scuola secondaria di I grado. 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2016/2017 E SUCCESSIVI. 
 
 
 
 
 
 







DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 2016/_________________DEL  __ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
SCHEDA N° 7 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
INTERESSATE:       Istituto Comprensivo “Manzoni- Rayneri” 
        Via Giacosa 25 
 
 
 
        Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” 
        Via Finalmarina 5 
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Scuola secondaria di I grado “Keller” 
        Via Nizza 151 
 
 
 


Scuola secondaria di I grado  
 “Fermi” 


         Piazza Giacomini 24 
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
conferma della permanenza per l’a.s. 2016-17 delle classi della scuola secondaria di I grado “Keller” presso 
l’edificio scolastico di Piazza Giacomini 24, sede della scuola secondaria di I grado “Fermi” appartenente 
all’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” di via Finalmarina 5 e contestuale dismissione dall’utilizzo 
scolastico dei locali in precedenza sede della scuola secondaria di I grado “Keller” di via Nizza 151, con 
conseguente restituzione al Patrimonio della Città come da Determinazione Dirigenziale mecc. n. 2016 


41773/007  del 05/05/2016.  
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE:  
Per la collocazione della scuola Keller in p.zza Giacobini 24: ANNO SCOLASTICO  2016/2017. 
Per la dismissione di via Nizza 151: ANNO SCOLASTICO  2016/2017 e successivi 
 
 
 







 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 2016 /__________DEL  __ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
SCHEDA N° 8 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE      Direzione Didattica “John Kennedy ” 
INTERESSATE:       via Passoni 9 
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Scuola Primaria “John Kennedy” 
        Via Passoni 9 
 
 
 


Scuola Primaria succ. “John Kennedy” 
        via Pacchiotti 102    
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
trasferimento definitivo a decorrere dall’ a.s. 2016-17 degli uffici di segreteria della Direzione Didattica 
“John Kennedy” dalla sede di via Passoni 9 a quella di via Pacchiotti 102 presso cui i suddetti uffici erano 
stati trasferiti provvisoriamente per l’a.s. 2015-16 a motivo della realizzazione dei lavori di bonifica resisi 
necessari presso la sede di via Passoni 9. 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2016/17 E SUCCESSIVI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 2016/____________DEL  __ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
SCHEDA N° 9 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
INTERESSATE:       Istituto Comprensivo “King Mila” 
        via Germonio 12 
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Scuola Primaria “King” 
        via Germonio 4 
 
 
 
        Scuola Secondaria I grado “Mila” 
        via Germonio 12 
 
 
 
        Scuola Primaria Succursale “King” 
        corso Francia 377    
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
Conferma della collocazione, in attesa  dell’attuazione degli interventi edili necessari, delle classi della 
Scuola Primaria “King” di via Germonio 4 presso gli edifici scolastici di via Germonio 12 e di corso Francia 
377. 
 
 
 


 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE:  
ANNO SCOLASTICO  2016/2017 e fino al termine dei lavori edilizi necessari. 
 
 
 
 







 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 2016/___________DEL  __ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
SCHEDA N° 10 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
INTERESSATE:       Direzione Didattica “Pellico” 
        via Madama Cristina 102   
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Scuola Primaria “Pellico” 
        via Madama Cristina 102   
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
Conferma della collocazione delle classi della Scuola Primaria “Pellico” presenti nel corpo in ampliamento 
anni ‘80 dell’edificio scolastico di via Madama Cristina 102 presso il corpo storico dello stesso edificio, in 
attesa del termine degli interventi edili necessari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: ANNO SCOLASTICO  2016/2017 e 
fino al termine dei lavori edilizi necessari. 
 
 
 
 
 
 







 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 2016/______________DEL  __ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
SCHEDA N° 11 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
INTERESSATE:              Direzione Didattica “Roberto D’Azeglio” 
                                                                                                   Via Santorre di Santarosa 11 
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:            Scuola dell’Infanzia Statale “Santa Margherita” 
               Strada Pecetto 12- Strada San Vincenzo 144  
 
               Ex scuola Primaria “Santa Margherita” 
               Strada Pecetto 12- Strada San Vincenzo 144  
 
 
 
ENTE OBBLIGATO Comune di Torino 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE:  
assegnazione dell’intero immobile di Strada Pecetto 12 – Strada San Vincenzo 144 alla Direzione 
Didattica “D’Azeglio”, con sede in via Santorre di Santarosa 11, dove attualmente è collocata una 
sezione di scuola dell’infanzia statale e temporaneamente, da settembre 2015 sono state ospitate le 
classi della scuola primaria “Don Bosco” di via Manara 10. L’immobile nell’a.s. 2008-09 era 
rientrato nella disponibilità dell’Area Servizi Educativi della Città di Torino a seguito della 
decisione della Direzione Scolastica di allora, visto il numero esiguo di iscritti, di inserire gli alunni 
delle classi presenti fino quel momento nell’edificio di Strada Pecetto 12 – Strada San Vincenzo 
144, nelle classi degli altri plessi del Circolo Didattico. La Città di Torino si riserva l’utilizzo dei 
locali dell’ex scuola primaria “Santa Margherita” quale scuola polmone per far fronte ad eventuali 
emergenze si dovessero verificare 
 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: ANNO SCOLASTICO  2016/2017 
E SUCCESSIVI. 
 
 
 
 
 







 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 2016/______________DEL  __ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
SCHEDA N° 12 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE       
INTERESSATE:     Istituto Comprensivo “Ricasoli” 
       Via Ricasoli 30 
 
 
 


Comune di Torino 
Area Servizi Educativi 
Via Bazzi 4      


 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:    Scuola secondaria I grado “Rosselli” 
       Via Ricasoli 15      
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:     Comune di Torino 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
conferma dell’assegnazione alla scuola secondaria di I grado “Rosselli” due locali al piano terra e un’aula al 
piano secondo come indicato con D.G.C. mecc. n. 2015 03373/007 del 04/08/2015 e assegnazione  
temporanea per l’a.s. 2016-17 di un’ulteriore aula al 2° piano, che insieme ad altre 3 aule del medesimo 
piano rientra nella disponibilità patrimoniale dell’Area Servizi Educativi che potrà utilizzarle in qualsiasi 
momento per ospitare attività scolastiche o laboratoriali in caso di emergenza e/o necessità.  
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
Assegnazione come da D.G.C. mecc. n. 2015 03373/007 del 04/08/2015: ANNO SCOLASTICO  2016/2017 
e successivi. 
Assegnazione ulteriore aula al 2° piano: ANNO SCOLASTICO 2016-17 
 
 
 
 
 







 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 2016 /________________DEL  __ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
SCHEDA N° 13 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE       
INTERESSATE:     Scuola Secondaria di I grado “Caduti di Cefalonia” 
       Via Baltimora 110 
 
 
 


Direzione Didattica “Sinigaglia” 
C.so Sebastopoli 258     


 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:    Scuola Secondaria I grado “Negri” 
       Via Ada Negri 23 
 
 
 
       Scuola Primaria “Montale” 
       Via Ada Negri 21 
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:     Comune di Torino 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
assegnazione alla scuola secondaria di I grado “Caduti di Cefalonia” presso la sede della succursale 
“Negri”nell’edificio scolastico di via Ada Negri 23 di 4 aule al 2° piano facenti parte della scuola Primaria 
“Montale” appartenente alla Direzione Didattica “Sinigaglia”. 
  
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2016/2017 fino all’a.s. 2018-19, con possibilità di rinnovo previa verifica sia durante 
il suindicato triennio scolastico, sia al suo scadere, della situazione degli iscritti sia della scuola primaria 
“Montale” sia della scuola di I grado “Negri”. 
 
 
 
 







 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE _2016 ________________DEL  __ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
SCHEDA N° 14 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE       
INTERESSATE:     Scuola secondaria I grado “Antonelli” 
       Via Lanfranco 2  
 
 
 
       Direzione Didattica “Casalegno 
       Via Acciarini 20 
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:    Scuola secondaria I grado “Antonelli” 
       Via Lanfranco 2 
 
 
 


Scuola primaria “Casalegno” 
       Via Acciarini 20 
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:     Comune di Torino 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE:  
temporanea chiusura dall’inizio dell’a.s. 2016-17 dell’ultimo piano della scuola secondaria di I grado 
“Antonelli” di via Lanfranco 2 per consentire l’attuazione di interventi di bonifica e contestuale 
trasferimento, fino al termine dei lavori, di 3 classi  presso l’edificio scolastico di via Acciarini 20, sede della 
scuola primaria “Casalegno”.   
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2016/2017 e fino al termine dei lavori edilizi necessari. 
 
 
 
 
 
 







 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 2016/_____________DEL  __ 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLAS TICI 
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 
 
SCHEDA N° 15 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
INTERESSATE:       Convitto Nazionale Statale “Umberto I” 
        Via Bligny 1 bis 
 


     
 
Città Metropolitana di Torino 
Corso Inghilterra 7  
 
 
Comune di Torino 
Area Servizi Educativi 
Via Bazzi 4 


 
 
          
EDIFICI INTERESSATI:     Edificio Scolastico 
        Via Bertola 10    
   
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
assegnazione dei locali del 3° piano dell’edificio scolastico di via Bertola 10, in precedenza 
occupati dagli uffici dell’U.S.R. Piemonte e occupati dall’Associazione Progetto Sicurezza e 
Lavoro, al Convitto Nazionale Statale “Umberto I” con sede in via Bligny 1 bis. L’assegnazione 
avviene nelle more della formalizzazione della convenzione per il trasferimento alla Città 
Metropolitana di Torino delle competenze in materia di edilizia scolastica relativa al suddetto 
Convitto e all’edificio di via Bertola 10 ai sensi della L. 23/96. La mancata sottoscrizione di tale 
convenzione comporterà il rientro nella disponibilità dell’Area Servizi Educativi della Città di 
Torino dei locali del terzo piano dell’edificio in parola. 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE:  
ANNO SCOLASTICO  2016/2017 E SUCCESSIVI. 





