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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 settembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: APPROVAZIONE STIPULA PROTOCOLLO D'INTESA CON 
L`ASSOCIAZIONE LIONS CLUB INTERNATIONAL. PROGETTI «GREEN JOBS», 
«ADOZIONE SPAZI VERDI», «ORTI SOSTENIBILI».  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell’Assessora Giannuzzi.    
 

La salvaguardia, la manutenzione e la valorizzazione del considerevole patrimonio verde 
pubblico della città di Torino (oltre 21 milioni di metri quadri, considerando anche le aree a 
destinazione agricola, ossia circa il 16 % della superficie urbana totale) rappresenta un compito 
che richiede, oltre a competenza e professionalità di chi vi si dedica, anche la possibilità di 
disporre di risorse adeguate. La risorsa più efficace è la partecipazione, l’attenzione e la 
corresponsabilizzazione dei cittadini e della società civile.  D’altra parte, la progressiva 
riduzione delle risorse a disposizione dell’Amministrazione comunale rende sempre più 
problematico garantire interventi diffusi e sistematici, che richiedono disponibilità economiche 
significative. Pertanto, sempre di più vengono messe in atto varie modalità per la gestione di 
alcune attività istituzionali, anche con l’obiettivo di conseguire risparmi di spesa.  

La città di Torino ha affrontato il tema della regolamentazione e incentivazione della 
partecipazione diretta di privati alle attività di manutenzione, valorizzazione, promozione e 
cura del verde torinese, nonché di gestione di servizi ad esse collegati, fin dall’approvazione del 
Regolamento n. 317 del Verde Pubblico e Privato (approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 6 marzo 2006 - mecc. 2005 10310/046, si veda l’art. 6) e successivamente, 
dal 2007, con l’approvazione prima della deliberazione della Giunta Comunale del 5 giugno 
2007 (mecc. 2007 03457/046), poi della deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 
2012 (mecc. 2012 01561/046) che hanno approvato le Linee guida di un programma di ricerca 
di sponsor del verde pubblico, affrontando nel contempo anche il tema della stipulazione di 
accordi di collaborazione, diversi dai contratti di sponsorizzazione, con soggetti privati no 
profit.  

Una recente novità è, poi, l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della 
deliberazione dell’11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070), con cui è stato approvato il 
Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la gestione 
condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. La definizione di "beni comuni" è quella 
consolidata nella dottrina giuridica: per beni comuni urbani si intendono "i beni, materiali, 
immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali 
all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, 
all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi 
dell'articolo 118 ultimo comma Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione 
collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione 
condivisa o rigenerazione. Con la dizione "cittadini attivi" si intendono invece "tutti i soggetti, 
singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura 
imprenditoriale, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni 
comuni urbani”. Tra gli spazi pubblici per i quali i cittadini attivi possono presentare proposte 
di collaborazione per la cura, la gestione condivisa, la rigenerazione di beni comuni urbani, 
figurano anche le aree verdi. 

http://www.comune.torino.it/delibere/2005/2005_10310.html
http://www.comune.torino.it/delibere/2015/2015_01778.pdf
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L’Associazione Lions Club International, fondata nel 1917, è la più grande 

organizzazione di club di servizio al mondo, con un milione e 350 mila soci distribuiti in oltre 
210 paesi e aree geografiche di tutto il mondo. Sin dal 1917 i Lions Club hanno assistito le 
persone non vedenti e ipovedenti, sostenuto le iniziative a favore dei giovani e rafforzato le 
comunità locali con attività di intervento diretto e progetti umanitari. 

Nel corso della 97^ Convention Internazionale svoltasi a Toronto, il Presidente 
Internazionale di Lions Club International ha annunciato una iniziativa globale a favore di 
cento milioni di persone entro il 2017, dal nome “Sfida di service per il Centenario”. Si tratta 
di un'iniziativa umanitaria che riunisce nel service i Lions di tutto il mondo per commemorare 
il 100° anniversario dell'associazione del 2017, attraverso le Campagne mondiali di azione di 
service dell'associazione a supporto: 

- dei giovani, 
- dei programmi per la vista, 
- della lotta alla fame, 
- dei progetti a favore dell'ambiente in tutto il mondo. 
In particolar modo, durante il Centenario, i Club sono incoraggiati a rafforzare i legami 

con la loro comunità, implementando progetti che abbiano un impatto visibile e durevole. 
Il Lions Club International, sede di Torino, nell’ambito dei progetti a favore 

dell’ambiente, ha proposto alla città di Torino i seguenti 3 progetti: 
 
PROGETTO 1: “GREEN JOBS” 

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. Una caratteristica 
rimasta pressoché invariata in questi 148 anni è la presenza dei giardinieri municipali nei parchi 
e aiuole della Città. La Città fece crescere una sua specifica scuola per giardinieri, fondata nel 
1952 da un mecenate, il Cav. Giuseppe Ratti e l’allora Sindaco Amedeo Peyron, definito il 
“Sindaco delle aiuole”. Scomparso il Cav. Ratti la scuola continuò a formare generazioni di 
giardinieri che si distinguono ancora oggi nel loro operare per qualità e professionalità. 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 sé 
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. 

Ora, in attesa di dare attuazione a quanto previsto con deliberazione della Giunta 
Comunale del 19 maggio 2016 (mecc.2016 02376/046), e cioè un progetto finalizzato 
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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, si 
ritiene comunque importante porre in essere attività inerenti la formazione di operatori in 
materia di gestione delle aree verdi, anche tramandando l’esperienza di chi ha avuto, in passato, 
tramite la scuola giardinieri, la possibilità di una specifica formazione “green”. 

A tale scopo, in particolare, con il termine Green jobs si indicano tutte quelle professioni 
nel settore industriale e nei servizi in cui vengano adottate soluzioni di tipo “ecologico”. 
Dall’accesso alle fonti di energie rinnovabili all'utilizzo di tecniche produttive ecosostenibili, 
lavorare nell’economia verde permette di produrre beni e servizi con tecniche che rispettino 
l'ambiente e la natura. 

I Lions vogliono contribuire, in sinergia con altre Istituzioni ed Enti, alla diffusione dei 
green jobs e nel contempo alla conservazione dei saperi e delle conoscenze in materia di 
gestione delle aree verdi pubbliche e del giardinaggio di eccellenza, sia per favorire una 
formazione qualificata per i giovani e dare loro la possibilità di avere poi un lavoro qualificato, 
sia per il recupero di fasce deboli, per assicurare il passaggio di testimone generazionale. 
 
PROGETTO 2: ”ADOZIONE SPAZI VERDI” 

Il Progetto proposto prevede che tutti i Club del Distretto possano adottare un parco, un 
giardino, un’area verde. In questo modo si creerà la possibilità di avere un significativo impatto 
sul territorio con un service comune e di sicura visibilità. I Lions promuoveranno attività di cura 
del territorio e dello spazio urbano pubblico attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini e 
dei vari attori sociali presenti sul territorio, nonché delle Scuole di ogni ordine, sia per la fase 
progettuale che per la fase di gestione (gruppi di genitori, nonni, bambini, ragazzi,..) con una 
attenta opera di promozione di educazione ambientale. 

La città di Torino selezionerà un elenco di aree verdi potenzialmente sponsorizzabili o 
adottabili, per le quali sono indicate specificamente le caratteristiche della manutenzione 
richiesta, nonché ove già individuati, alcuni suggerimenti per interventi di miglioramento; per 
ciascuna area verrà individuata la migliore modalità per la realizzazione dell’obiettivo di cura 
e valorizzazione da parte dei Lions. 
 
PROGETTO 3: ”ORTI SOSTENIBILI” 

Il progetto proposto intende promuovere lo sviluppo dell’agricoltura nel territorio 
urbano: coltivazioni sostenibili e indirizzate al concetto di “catena corta”, agricoltura sociale, 
orticoltura individuale o collettiva, agriturismo, forestazione urbana. Le azioni previste 
riguardano l’allestimento di un orto scolastico, da mettere a disposizione delle scuole, e/o di un 
orto sociale per nuove povertà. Le coltivazioni potranno essere utilizzate come aiuto alle 
famiglie in difficoltà (Progetto Lions povertà, già in atto in collaborazione con il comune di 
Torino, Assessorato alle Politiche Sociali). 
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La città di Torino individuerà un’area disponibile e adeguata, nell’ambito delle procedure 
previste dal Regolamento degli orti urbani e delle finalità approvate dal progetto della città di 
Torino "TOCC - Torino Città da Coltivare" le cui Linee guida sono state adottate dal Consiglio 
Comunale con deliberazione del 5 marzo 2012 (mecc. 2012 00758/046), esecutiva dal 
19 marzo 2012, volto all'introduzione in Città di forme di agricoltura e forestazione urbana 
multifunzionale (a filiera corta, orticoltura, educazione, formazione, agriturismo, tutela del 
suolo, inserimento sociale), sia mediante forme di partenariato e collaborazione con privati 
proprietari agricoltori, sia mediante concessione delle aree ed edifici di proprietà comunale 
inseriti nel verde cittadino, di cui sarà preventivamente verificata la necessità di adeguamenti 
urbanistici. 

Alla luce di quanto esposto, in considerazione del fatto che i progetti proposti risultano 
coerente con le azioni già poste in essere dalla Città di valorizzazione, gestione condivisa o 
partecipata con privati e società civile del verde pubblico e dei servizi ad esso connessi, si tratta 
ora di procedere ad approvare uno specifico Protocollo di Intesa, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento deliberativo, per la realizzazione dei progetti: 

1. “GREEN JOBS” 
2. ”ADOZIONE SPAZI VERDI” 
3. ”ORTI SOSTENIBILI” 
Il Protocollo d’Intesa avrà inoltre la finalità generale di sperimentare nuove prassi di 

collaborazione tra il mondo lionistico e l’Amministrazione comunale nella gestione delle aree 
verdi pubbliche e nella realizzazione di progetti riguardanti la gestione condivisa di aree verdi 
pubbliche, la conservazione dei saperi in materia e l’incentivazione delle attività orticole. 

Le spese per la realizzazione dei progetti sono a carico esclusivo dell’Associazione Lions 
Club e non sono previsti oneri aggiuntivi a carico né dei beneficiari, né dell’Amministrazione 
Comunale. 

Il progetto avrà avvio a decorrere dalla firma del Protocollo di Intesa ed avrà durata 3 
anni, rinnovabili per un ulteriore periodo di tempo. 

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza e non rientra tra 
quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico dettate 
dalla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal documento allegato. 
    

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 
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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 per le motivazioni espresse in narrativa, che qui integralmente si 

richiamano, la stipulazione di un Protocollo di Intesa, secondo lo schema di cui 
all’allegato 1 (all. 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, tra la città di Torino e il Lions Club International, C.F. 9003470022, via 
Cialdini 5, 10138 Torino, per la realizzazione dei progetti citati in premessa:  
- “GREEN JOBS ” 
- ”ADOZIONE SPAZI VERDI” 
- ”ORTI SOSTENIBILI ; 

2) di autorizzare l’Assessora al Verde o suo delegato a sottoscrivere il succitato Protocollo 
di Intesa; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Città in 
quanto le spese per la realizzazione dei progetti sono a carico esclusivo di Lions Club; 

4) dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza e non rientra tra 
quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico di 
cui alla Circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta dal documento 
allegato (all. 2); 

5) 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’Assessora  
alle Politiche per l’Ambiente, Fondi 
Europei, Energia, Qualità dell’Aria, 

Verde e Tutela Animali 
Stefania Giannuzzi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 3 ottobre 2016 al 17 ottobre 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 13 ottobre 2016. 
 
 
 

 
 
    





ÀtL. A §6c. N6 §.€c( .746o\z\tld,é


PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA. CITTA' DI TORINO E IL LIONS CLUB
INTERNATIONAL PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI
,ADOZIONE SPAZI VERDI", "ORTI SOSTENIBILI"


TIL{
I-a Crtà di l oruìo (di scguito denominaia "Clrià") codicc llscalc 0051,1'190010, rappresenrata ai lìnl della


slipula del presente prorocollo d intesa (di seguito denominaro "protocolki') dall Assessora allc Politiche


per I'ambiente. Fondi europci. Energia. Qualità dell'aria, Vcrde e Tutela animali Stelania cianDuzzi-


nata a lonno il 01 dicembre 1977. domiciliato ai fìnì del presenre allo prcsso la sede dell'^ssessorato in via


Code d'Appello n. l6t


E


L'assocìazione Lions Club lnternational (in seguito donomìnata "Lions"). codice llscale n" 9003,1700022.


rapproscntato per il presenle atlo da1 Covcrnatore DlsirelluaÌe pro tcrnporc Gabdclla Gastaldi. nata a 'l oriro


(TO) il l3marzo1959,domìciliataperlacaricapressolasedcdell'Asscrcìazìone,viaCialdxlì,n.5 10138
'lonno 


.


PRE}IESSO CHE


[,a salvaguardia. la manutenzìone e ]a valoizzaziono dcl considerevoìe patrimonio verdc pubblico
della Citlà di I orino (oìtre 21 mllloni di mcri quadri, considerando anchc Lc ercc a destinazione agricola.


ossia circa il 16 9/o della supcrlìcie urbana totale) rapprcscnla un compilo che richiede, olrre a compctcnza c
professionalità di chi vi sì dedLca, anchc la possibililà di disporre di rlsorsc adcgualc. La risorsa pìu elÌìcace e


la partecipazione, l'errcrwione e ìa corresponsabilizzazrcne dei ciltadinì e della società civile.
D ahra pane. la progressiva riduzionc delle risorse a dlsposizjone dell'ArÌrn ristrazione comunale


rende sempre piii problcmatico garanlire inter\ enli diflusj e sisrematici. che rìchledono dispoiibilità
ccononichc signilìcative. Pertanlo, scmpre di piu vengono nìesse in atto varie modalilà pcr la gestione di
alcune aÌd\ilà islituzionali. anche con l obiellivo rli conscguire risparmi di spesa.


I-a Citlà di lori o ha alùontato iì tema della regolamcntazionc c incentilazione della partecipazione


diretta di privatl alle atli\'i1à di manutenzione. vallrrizzazionc. promozionc e cura del verde torinese, nonché


di gcstiono cli sen izi ad esse colÌcgati, fin daì1'approvazìone del Iìegola cnlon.317del \'-erde Pubbììco e


Pdvato (appro\ato con deliberazione del Consiglio Comunaìe in data 6 lìlarzo 2006, n. mcoc. 2005


103I0/0,16, sj veda I'afi. 6) c successivamente. dal 2007. con I'approvazrone prima delìa Deìlberazione della


Giunla Comunale n. mecc. 20117 03457/46 del 5 giugno 2007, poi dclla Dclibcrazrcne deìla Giunta
Comunale n. mecc. 2012 01561i16 del 2E marzo 2012 cho hanno approvato le linee guida di un programrna


di ricerca di sponsor del lcrdc pubblico. affrontando nel contenpo anche i1 tcma della sripula di accordì di
collaborazione, diversi dai contralti di sponsorizzazione, con soggelti privati no profiI.


Una rcccntc novità è. poi. ì'approvazioDe da partc dc1 Consiglio ComunaLe deìla Delìtrerazione del I l
gennaio 2016, n. mecc.2015 01773i070, con cui è stalo approvato il Regolanìento n.375 sulla


collabomzionc lra,rirladini c ammiDislraziono pù la cura, la geslio e condivrsa e la rigenerazione dei beni


comuni urbani. I-a defirìizione di 'beni comuni" è quella consolidata nella dottrina giuridica: pcr beni comuni


urbani si inlcndoùo 'i b€ni, malcriali. rnmaleriali e digilali, che ì cittadini e l'ammìnistrazione riconoscono







csscre funzionaìi all'esercizio dci djritÌi fondancntali della persona_ al bcncsscrc jndjvjduale e colletlivo,
alf intercsso delle generaziùri fiture. atd\andosi di conseguciza nei l o confionti ai sensi dc1l,e colo 1I8
uìtjmo comna Coslituzionc, per garantimc o miglorame ia tiuizjonc colleltiva e condividerc con
l'amministraziorìc la responsabilità della loro cura. gcnione condì\'lsa o dgcncrazione. aton la dlzione
"ciltadinì attivi" si i cndono invece 'lulti i soggetti. singoli, associati o comunque riuniii iD lolrnazronj
sociali. anche inlbÌmali. anche dì natura imprenditorialc. chc sì atti\.ano per la cura. la gcstionc condivisa o la
dgcncrazrone dei beni comuni urbanl". 'tra gli spazi pubblicl per i quali i citladìni alti\ r possono prc\cDL e


proposte dì collaborazione per la cura. la gestione condivisa. la rigenerazione di benr comuni urbanì.
figLLrano anche le aree rcrdi.


L As$cìazione Lions Club Intemaiional. londata neì 1917. è Ia più srande organizzaziorÌe di club di
senizio aì mondo, con oltre un milionc e 350 mlla soci distribuiti in 2l() paesr c arcc geografìche dl tullo il
moDdo. Slndal l917lLionsCìubhamoassistitoìepersonenonvcdcnti e ipovedenli. soslcnuto ìe inizìatile
a tÌìvore dei gio\ari e rallòrzato lc comunilà ìocali coD alti|ità di intenenio dirclo e protsetti urnr irJri.


\cl corso della 97'Con\'entioD lùtcnazionale svoliasi a fororno. il Presidenle lntcmazi{xìale di I_ions
Club IntemationaL ha annunciato una inizìativa globalc r lavore di cenio ùilioni di pcNone entro it 2017. da1


nome Sfida di senice por il Centenano'. Si ratta di un'inizialiva umaniraria che riurusce nc1 scrvicc ì Lions
dì tutlo il nlondo pcl commenìorarc il 1 00' annìr ersario dcll'associazione del 2017. atraverso le Carnpag e


rtondiali di azione di scnice deìl'associazionc a suppo(o:
. dei gro\.al]i.
. dei progmmmi per la vista.
. dclla lotta aìla lànre
. dci progetti a 1àvorc dcll'ambienle in lullo il mondo.
LÌ parlìcolar modo. durartc i1 Centenario. i Club sono incoraggiali a ratTorzare i legami con la loro comunirà.
]nìplcmcntardo un progclli cho abbìano un impatlo visìbiìe e durerolc.


ONSID[:RA1'O CHT]


ll Lions Club htemaliorul sede di Torino. ncll'ambilo dei progetli a làvore delt,amblenle, ha proposkr
alla Città di Torino i scguenli 3 progctli:


PROGETIO l: "CREEN JOBS '
La ('it!à di Torino può enumerare tra lc sue maestranze stoichc il Senizìo Giardrni" chc Iu


approvato dal Consislio Comunalc nclla seduta del 20 o[obre ]86E. Una caraltenstjca rimasta pressoché


inva ata in quesii ì:13 anni e la presenza dei giardìnieri municipalì nei parchi e aiuolc dclia ctrà. I_a Cjtià
lèce crescerc una sua specifica scuola per giardinien, l'ondata neì 1952 da un moccnate. il Cav. Giuseppo
Ratti e l'allora Sindaco Amedeo Pevron, definiio lì 'Slndaco dcLle:riuole". Scomparso i1 Ca\'. Ratti la scuoìa
continuò a fomare generazioni di giardinieri chc si clisringuono ancora oggi nc1 loLo operare per qualilrì c


professionaìità La scdc ti trastènta, succossivamente. nel complesso Bonalòus nel comunc di Chìeri dove
oìtre allc inlrastrutlure ùeccssarie come sere c campi di produzione Ii crano aiuole, siepi truiteti e


successivamcnlc anche una vigna ncllc quaìi potevano conliiuarc le attivilà fòrmatjve e di istruzione. Nel
1997 La scuoìa \.eme incorlorata neì Consorzio di |ounazione C.S.E.A. della Ciltà dì Torxìo. conrinciò così


il lcnto declìno deìle artivilà lormative ìegale all'Anbicnte e al Verde. tino all'epilogo dcl 2012, anno neì


quale il fallìmento del Consorzio trascinò con se ànche le afiivi!à dell'ex scuola Ratli. privando così la Cjlià
di Iorino di un'islituzione che per piir di ciÌìquan!'ami ha contrìbuito a fomìare schierc di giardinicri c


operatori del Verde.







Orx. Lnattesa di dare a1tua7lo1re a quaùlo prc\isLo con DÈlibcra della (;iunta Cofùn.ìe n me..2016
02376,46 del l9 nìaggio 20lar, c cx)è un progetto tìnalizzato all'atiivazione di un percorso didatico
ceftitìcato per la 1òm1a71one di nuor i giardrnicri, cho possa rìspondere. anche, alle esigenze deì verde Lrrbaro


palrimoniale dclla Crttà di Torino. si rilie|e conlunqu( rmpolL,nLr' ponc rn cooLrc atlivjlà rncrcnLi la


tòmlazlone di operalori iù m.ìtcria di gcstione delìe aree verdi. anche tramandando I'esperienza di chi ha


a\,xto, in passalo. ùÀnlite la scuola giardiiici, La possibilità di una specilìca iòmazione "green".
A tale scopo. in panicoìare, con ìì ten ne.{arcc7l 7ròr si indicano lu1tc qucllc proÈssioni ncl scrtorc


industrrale e nei serlizi il1 cui vLÌgano adotl.ìte soluzìoni di tipo "ecoìogico". Dall'accesso alìe linti di


energle rlnnovabili alìtlilizzo di tec ichc produltivc ccososrcnibili. lavorarc ncll cconornia vcrdo Dcmrortc di
produno bcni o scn izi con tecniche che rispetlino I'a rbiente e ìa nalura.


I Lions voglioùo contribuirc, in srncrgia con ahe Istituzioni ed Enti. alla dilfusione dei grce jabs e


ncl coÌrtempo alla consenazione dei saperi e delle coùosccllzc in ùatcria di gcsrionc dclLc arcc rcrdi
pubblichc c dcl giardLnaggio di eccellenza. sla per tàvorire una lonnazionc qualificata pcr i gioyani c d.ìre


ìoro la possibiìità di a\ere poi un Lavoro qualificalo, sia per il recupero di fasce deboli. per assicurare i1


passaggxr di testimone generaziolÌale.


PRO(ìETTO 2: "]\DOZÌONE SPAII VLIìÌ)I'
Il Progetlo proposlo prcvcdc chr rurri i allub del Distretto possano adotlare un parco, un giardino,


ùr'area verde. lD questo modo si oreerà ìa possibiììtà di alere un signrficativo inpallo sul tenilorio con uD


senrce corìune e di slcura visibililà I Lxms pronuo\eranno atlività di cura deì temlorio e dello spazio


uùano pubblico atha\.erso ìì coilr\'olginìenlo dirello dei cilladiÌi c dei \ai atori sociaLi prcscnri sul


lcrilorio, nonchc .lclle Scuole di ogni ordine. sla per la fase progetlualc chc pcr la fasc di gcstionc (gruppj di
genilori. nonrì, bambini. ragazzi...) con una arlcnta opcra dì prcmozione di educazione anlbìentale.


PR(XìETTO lr "ORTI SOSTENIBILI'
Il progcllo proposto intende promuovere lo sviluppo dell'agrìcoltura ncl lcrritorio urbaro: coltirazroni


sostenibili e indirizzale al concello di 'carcn! corta". agdcollura sociale, orticoltura individuale o colletùva.
agdturismo. lòresrazìone urbana. Lc azioni prcviste riguardano l'allestinlenro dr un orto scolaslico, da


riettere a disposizionc dcllc scuole. ero dì un orto soclale per ntLo\ e polenà. Lc coltivazrurn pù[am1u csslre
utilizzate come alulo alle 1aùiglic m dilhcoltà (ProgelÌo I ions polertà, gjà in atlo tn collaboraziot)e coù il
Comune di 'Ionno. Assessoraro allc Poììriche Sociali).


I progctri proposli risulrano coerentì con le azioni già poste in esscrc dalla Cilrà di valorizzaziorc,
gestionc condi\isa o panecipata con privati e socletà civrle del verdc pubìrlico c dei scrvizi ad csso coDncssi.


TUT'I'O CIO' PRI]§IESSO


Con il presente Protocollo d inresa la Città di Torìrìo e l .\ssoclazjone Lions Club lolemalilìlal


conVcnllono o soltoscrivono quanlo segue,


Articolo I - PRINIESSf


I-e premesse e le considerazioni costrtu;scono par'te integranle del presente atro.


Articolo 2 - FINALITA' GENER \LI







La Ciltà e i l,ions i[tcndono sperìmenlare nuove prassi di col]abotazionc tra i1 mondo lionistico e


I'Amminislrazione comunale nelln rl3alizzazionc di pr)getti riguardanli la geslioue cLrndivisa di aree !crdi


pubblche. la conserlazionc dci saperi in materia di giardiraggio e l'incenti!azioDc dcllc atlivilà ofiicole.


In paÌlicolare. con Ia slipula del prcscnrc Prorocollo le Pal1i si impegnano alla realizzazione dei
progclli, comc descritti in premessa:


1, "(ìREEN JOBS"
2, "ÀDOZIONE SPAZI VIRDf'
3. "ORIl SOSI hNlIllLI"


Articolo 3 - INIPIcNI DILLIì Pr\R l l
I Lions si rmpcgnano alla realizzazione dei progclli indicati a1l'an. 2. in panicolare dif'fondendo presso i


propri ClLub le proposle opcrallve rlguardarli i progetti medesimì. coinvolgendo i propn soci Dellc atLi!rt:ì


pre\'lste, ricercando i Iondi Gìonazbni. spLrlrsoizzazioni. ccr-.) pcr i1 finanziamento delìe aIlività.


cvcnlualmcnlc anche gesiendo direuamenlc La rcalizzazione di alcuni inten,enti o attiviià; per ogùi iDiriaLi\a


\erranno indirìduate, d i lesa cLrD la Cìtrà. le modaìi1à pitr coffette, conflrrnìenìenle allc nomlc vigùli, c le


lomìe conlIallualistiche piir idonee alla sua rcalizzazione (a\'\iso pubb]ico. donazione. pallo di


collaborazione, contratto di spollsorizzezione. ecc.).


La Città si impegna a lònirc ai Lions la collaborazione deì propi uflici, c in paaicohrc dolla Dirczrone


I-difici Municipalì, Patrimonio e Vcrdc pcr la realizzazione deì progerti di cui alÌ'art. 2. c irì parlicolarcl


. per rl progetlo 2, I-a Città di Torino selezioncrà ur clcnco di aree rerdi potenzialnlente


sponsorizzabili o adolmbili. pcl le quali sono indlcale specifica enlc lc carattcrisliohc della


manurcnzione richiesta. onché ovc già indivìduatì. aìcuni suggerimentr per ifiervenli di


miglioramento; per ciascuna area Yerrà individuata la migliorc modalità per la realìzzazione


' dcll obicuivo .li cura e valonzzazronc da pa(e dsi Lions.


. Pù il progelto 3. ìa Cltlà di Toriio individucrà un'area disponiblle e adeguata. nell'ambilo dellc


procedure previsle dal lìcgolamcnto degli ofir urbani e delle finalilà approvatc dal progelto delìa


Cilù di Torino 'TOCC Iorino CilL:ì da Chltivare" le cui ìinee gurda sooo slate adofiale dal


Consigììo Comunale con Dclibcrazione n. mecc. 2012 00?j8i046 del 15 lcbbreio 2012. volto


all'inlroduzionc in Città di fònre di asricohura c lorcnaziore urbana nN]tifunzionaìe (a iiliera cofia.


odicoltura, educazionc, lìrmazione, agrilurismo. tutcla dc1 suo1o, inserirnenro sociale). sìa medianie


fonìre di parlcnaiato e collaborazìone con privati proprierari agricoltori. sla nledianle conccssioÌtc


dclLc aroo ed ediiìcì dl proprietà conunale inseritì nel verde cittadino. di cui sam prc!cntiyamente


verilìcata ìa necessilà di adoguamenti urbanjstici.


I e Pal1j collaboreraùro rc11'lncliyiduazione delle nlodalità più approprialc pcr comunicaro c inlormare la


ciltadinanza e di\uìgare I i pegno dci Lions ispetlo a]le iniziative oggelto del presente Proiocollo.


,A.rticolo 4 - DURATA







11 presente accordo ha durrta di 3 (tre) a i a dccorere dalla data della finna dello slcsso cd ò movabile


per lLn pcdodo di eguaìe durala a scguito di manilèsta inlcnziono espressa dalle Padj con alùìeno lre mcsi di


anticipo dalla dala di scadenza.


Articolo 5 NIONITORA.CGIO DEI PROGETTI


Il moniloraggio circa ì andamenlo dei progcrtj saranno garantiti atiraverso pcriodici momcnli di verilìca tra i


relèrenti rsliiuzionali della Città di Torino ed i rclcrcnri dci Lions Club. mediante appositi report coù cadcnza


Àrticolo 6 - ONERI


Le spesc per la realizzazrone dei progctti di cui al presenie Protocollo sono a carico escÌusivo del Lions e ron


sono previsti oneri aggiuntivi a carìco oé dei benclìoiali. né dell Amnrinisrrazione Comunale.


^rticolo 
7 - NIODIFICIIE


I-e Pani con\engono che quanto non espressamcntc previslo dal presenie Protocollo e. in panicolare.


erentuaìl modifichc da appotare al Protocollo modcsinlo. do\,ule al muiare delle coDdizioni orgaDizzative o


delle ati!ità postc in essere. necessjlaDo di specilìche variazioni da approvarc unicamonto con appositi alti


scritti.


Articolo 8 RISERVATEZZA E lR .T'IANIENTO DEI D,{TI
Le Pani sl xrpegnano a rispellarc rcciprocamenle. ognuno pcr lc proprie compelenze. i djnttl, vincoli e


obblighi previsii dalla nollnativa ìn materia di tmuamcnb dei dati.


,\rticolo9 CONTROVERSTE


Per 1u1le le conrovorsie che dovessero insorcore in dipendenza dal prcscnto Protocollo. e competente il Foro


dì forino.


Articolo 10 - DISPOSIZIONI FINALI


Il presente Prolocollo non intende creare in alcun modo aìcun rappono di csclusivilà lia le Padi, che saranno


libere di replicare analoghi accordi anche con ahrc Parti.


I-e }arii con\'eùgono che. sahl gli obbiigli cspressamente previsli Dcl prcscnlc Protocolìo. nessun obìrligo


solgerà in capo aììe Parti mcdcsirne per elletto della sottoscrizione di detio Protocollo.


Il presenle Prolocollo e ì suoì articoli sono slaLi oggetio di slecilìco esanìe. trattazionc o ncgoziazione tra le


Pa[i. Non trovano petanto app]icazionc lc disposizionl previste dagli ardcoLi 13,11 c 1342 del codice civile


avendo le Parii piena c consapevoìe conoscenza di lutti gLi impegni e obbligli risnelri\irmer)Le r. l pLcnJ


ììh.rÌ1à v.lù1ati e.ssùntì







Lclto, fimato e sottoscritto ù lormo. ì1


Govemalore pro-lcmpore








A[.N-2 \c rt' P1vcc.-ut6"trt,/UW


( lrr-r'r' »r 'lÌrn:ro
DIREZANE EDIFICI MUN|CIPALI PATRIMONIO E VERDE


SERV IZIO V E RD E G EST lON E


OGGETTO: DELIBERA.ZIONE DI GILINTA COMUNALE N'MqCC. b.(é Ò\421, À lo\G
DICIIIAP.AZIONE DI NO\ RICORRENZA DEI PRLSUPPOSTI PER L,{ VALUTAZ]ONE D]


IMPATTO ECONOMICO


Vista la cleliberazione dclla Ciunta Cornunale del 1 6 ottobro 2012 l1. lnecc. 05288,,128.


Vista la circolarc dcll'Assessorato al Bilancio. Tributi. Pcrsonale e Patrinmnio del l0 ottobre 2012


prot 1iEl34.


Vista la Circolare dell' Assessorato al Bilancio. Tributi. l'ersonale e Patrimonio dcl 19 dicembre


2012 prot. 16298.


I llcttuatc c r alutrzronr r itqnute nccc..-rnc.


si dichiara ohe il pro!nedilnento richiamato all'oggctto non rientra tra quelli lndìcatì all'ar1. 2 delle


disposizioni approvate con detcnìjnazione n. 59 (urecc. 2012.15155i066) datata 17 dicembre 2012


dcl Dircttore Cenerale in matcrla dj pre\'entiYa valutazione dcll'impatto ecoroùtico delie nuove


realjzzazionc che componano futuri oncrì. dir-etti o indiretti, a oarico della Città-


IL DIRETTORE DI IREZIONE
Ing. CÌaudio ERTI





