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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 gennaio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
OGGETTO: PATTO DI COLLABORAZIONE CON L`ASSOCIAZIONE INNESTO PER LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` DI ORTICOLTURA IN UNA PORZIONE DI AREA 
VERDE NEL PARCO DORA DENOMINATA «HORTUS CONCLUSUS». 
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Paola PISANO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Giannuzzi di concerto con l’Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione dell’11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070), esecutiva dal 25 
gennaio 2016, il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo Regolamento n. 375 sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani (in seguito: Regolamento Beni comuni). 

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. 

Il lotto ex Ingest del Parco Dora, situato lungo la via Nole, si estende dove un tempo 
sorgevano i laminatoi delle Ferriere Fiat: degli stabilimenti sono stati conservati i plinti in 
cemento trasformati in vasche d'acqua, i pilastri che reggono la passerella e un edificio di 
servizio, sito al n. 48 di via Nole. Quest’ultimo, privato della copertura e delle partizioni 
interne, ospita l’Hortus conclusus (in seguito: Hortus): un giardino protetto, con arbusti ed 
essenze particolari e diverse da quelle che si possono trovare nel resto del parco, di circa 935 
mq, dei quali circa 540 mq. a verde. 

 Con deliberazione (mecc. 2013  03212/046), la Giunta Comunale del 9 luglio 2013, 
esecutiva dal 23 luglio 2013, ha approvato la stipula di una convenzione, di durata un anno 
prorogabile per un ulteriore periodo di tempo, con il Comitato Parco Dora (in seguito: 
Comitato), con sede legale in Torino, via Palazzo di Città 1, C.F. 97676320019, per la 
realizzazione del progetto “Farming Dora Fase 2” per la realizzazione di attività di orticoltura 
sociale (orti in cassone) nell’area dell’Hortus.  

La convenzione, formalizzata dal Direttore della Direzione Edifici Municipali, 
Patrimonio e Verde in data 12 agosto 2013 tra la Città di Torino e il Comitato, è stata poi 
oggetto di rinnovo, mediante scambio di lettere, rispettivamente prot. 13609/4.90.2 del 18  
settembre 2014 e prot. 15352/4.90.2 in data 21 ottobre 2014, con scadenza 31 dicembre 2015. 
In occasione del rinnovo, come da richiesta del Comitato, l’allegato B alla Convenzione è stato 
integrato aggiungendovi il sottoprogetto “Orticoltura e giardinaggio sociale” del progetto 

http://www.comune.torino.it/delibere/2015/2015_01778.pdf
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“Sharing, Learning & Caring Parco Dora”, per il quale il Comitato aveva ottenuto un 
finanziamento dalla Compagnia di San Paolo.  

Poiché la realizzazione di tale sottoprogetto rendeva necessario dotare l’area di un punto 
di approvvigionamento idrico, la convenzione rinnovata normava anche tale aspetto, 
modificando l’art. 2 e indicando nel nuovo testo di tale articolo che il Comitato avrebbe 
affrontato tutte le spese, sia per l’allacciamento all’acquedotto, sia per i consumi, per tutta la 
durata del contratto e la Città, al termine del contratto, si riservava di volturare la presa idrica 
(utenza idrica 0010131427) a suo nome. 

Con lettera del 29 gennaio 2016, prot. Servizio Verde Gestione n. 1722 del 9 febbraio 
2016, conservata agli atti, il Comitato ha scritto alla Città, comunicando che le attività di 
orticoltura urbana realizzate nell’ambito del progetto “Sharing, Learning and Caring Parco 
Dora”, oltre ad essersi svolte con esito positivo, avevano coinvolto l’Associazione Innesto, 
selezionata attraverso un bando per l’orticoltura sociale, promosso dallo stesso Comitato, e un 
gruppo di circa 70 cittadini, dai 3 agli ottant’anni, nella cura dell’area verde dell’Hortus.  

Il Comitato ha comunicato, con la medesima lettera, che sia l’Associazione Innesto che i 
cittadini ortolani hanno espresso la volontà di proseguire l’attività anche per il 2016 e i prossimi 
anni, ipotizzando di inquadrare l’esperienza all’interno dei patti di collaborazione che la Città 
di Torino ha in programma di realizzare a seguito dell’approvazione del Regolamento sui Beni 
Comuni.  

Con lettera del 1° marzo 2016 al Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e 
integrazione, conservata agli atti, l’Associazione di promozione sociale Innesto, con sede in via 
Ravenna 5, Torino, C.F. 97790980011, ha presentato la proposta di Patto di collaborazione “Il 
secondo anno di Orti Dora in poi” per l’affidamento dello spazio dell’Hortus mediante Patto di 
Collaborazione, ai sensi del Regolamento Beni comuni.  

Pertanto, si è dato avvio alla procedura prevista dal Regolamento Beni comuni, e in 
particolare dall’art. 10 “Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi”, che prevede 
la presentazione della proposta di collaborazione al Gruppo di lavoro istituito ai sensi dell’art. 
7 comma 2, lo svolgimento di una pre-istruttoria, l’individuazione dell’ufficio competente e la 
predisposizione da parte del Dirigente competente, verificata la fattibilità tecnica, degli atti 
necessari alla deliberazione della Giunta Comunale o dei competenti organi circoscrizionali. 

Nel frattempo, con lettera del 9 febbraio 2016, prot. Servizio Verde Gestione 4552.4.80.3 
del 31 marzo 2016, conservata agli atti, al fine di consentire l’avvio delle attività di orticoltura 
anche per la stagione 2016, il Comitato ha richiesto di rinnovare la convenzione tra la città di 
Torino e il Comitato, fino all’entrata in vigore del Patto di collaborazione. Tale proroga dei 
termini è stata accordata, fino al 30 giugno 2016, con determinazione dirigenziale n. cron. 99 
del 13 maggio 2016 (mecc. 2016 42030/046). 

A seguito di incontri tenutisi tra l’Associazione Innesto e la Città, la proposta, nel 
frattempo presentata anche alla Compagnia di San Paolo, dalla quale è stato ottenuto 
dall’Associazione un finanziamento alle attività ivi proposte, è stata aggiornata e ripresentata 
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alla Città il 13 aprile 2016, via e-mail,  e protocollata con prot. 5383 del 14 aprile 2016 dal 
Servizio Verde Gestione (conservata agli atti). 

La proposta finale presentata dall’Associazione Innesto, di durata 3 anni, prevede la 
continuazione del progetto nella sua pienezza e vuole dare continuità e rilievo ad un percorso, 
non solo di orticoltura, ma anche di partecipazione e di cittadinanza attiva. L’Associazione 
Innesto ha come scopo statutario educare al verde, inteso come espressione del mondo naturale 
nelle forme vegetali e nei sistemi attraverso i quali la natura si manifesta. Per perseguire questo 
scopo, si ritiene indispensabile recuperare il legame con la terra, con gli elementi e con i cicli 
naturali, assecondando la pulsione spontanea e particolarmente visibile negli ultimi anni da 
parte di donne e uomini di qualsiasi età e ceto sociale ad esperienze legate a orticoltura, 
floricoltura e attività all’aria aperta. 

Il progetto dell’Associazione Innesto per il patto di collaborazione per l’Hortus prevede 
la realizzazione di una serie di attività organizzate in 8 obiettivi e 5 direttrici:  

1. La promozione dell’esperienza dell’orticoltura sociale, proseguendo il percorso 
formativo con gli ortolani e supportandoli nella cura degli orti in cassone con la dotazione di 
“starter kit” (utensili di base, in parte condivise da tutti) e attrezzature (“Non si finisce mai di 
imparare”); 

2. il miglioramento e la valorizzazione dell’area verde centrale dell’Hortus, con una presa 
in carico collettiva della manutenzione di tale area, finora incolta, e degli arredi esistenti (“Un 
Hortus in continua rinascita”); 

3. la restituzione dell’Hortus alla città, promuovendone il valore di giardino fruibile, 
visitabile, libero e accogliente verso la cittadinanza (“Da conclusus ad apertus”); 

4. promuovere l’Hortus come luogo di benessere e scambio, sperimentando l’apertura ai 
cittadini di uno spazio di rigenerazione e ospitalità per piante domestiche stressate (“Un luogo 
di rigenerazione, per tutti (anche per le piante!”);  

5. il monitoraggio dei luoghi, raccogliendo e restituendo all’Amministrazione dati utili al 
miglioramento delle iniziative di verde urbano e avviando processi di valutazione del progetto 
coinvolgendo i cittadini che vivono l’Hortus (“Raccolta dati, monitoraggio e valutazione dei 
processi”). 

Le attività proposte sono sostenute in parte da un contributo del Parco Commerciale Dora 
e in parte dal finanziamento del progetto da parte della Compagnia di San Paolo. 
 Si ritiene che la proposta presentata consenta di garantire e migliorare la fruizione 
collettiva del bene, continuando un’esperienza che si è rivelata adatta al luogo e alla sua 
vocazione progettuale, nonché migliorativa dell’aspetto estetico e funzionale dell’area. 

La proposta è inoltre in sintonia con le linee guida programmatiche di governo per la Città 
di Torino per gli anni 2016/2021, adottate con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
2016 03358/002) del 28 luglio 2016 e in particolare con quanto indicato nel capitolo 2. 
“Urbanistica” in materia di orti urbani e tutela e valorizzazione di beni comuni; la proposta si 
situa, altresì, correttamente nelle finalità approvate dal progetto della Città di Torino "TOCC - 
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Torino Città da Coltivare" le cui linee guida sono state adottate dal Consiglio Comunale con 
deliberazione (mecc. 2012 00758/046) del 5 marzo 2012, 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. 

Il Regolamento Beni comuni, all’art. 16 comma 3 lett. b), consente, nell’ambito della 
stipula dei Patti di collaborazione, di attribuire vantaggi economici, quali l’attribuzione 
all’Amministrazione di spese di utenza. 

L’Associazione ha chiesto alla Città, oltre alla disponibilità dello spazio, per la 
realizzazione del progetto “Il secondo anno di Orti Dora in poi”: 

1) un impegno a valutare la possibilità di dotare l’Hortus di un quadro elettrico o, in 
alternativa, la possibilità di mettere a disposizione gratuita un gruppo elettrogeno autonomo in 
occasioni specifiche; 

2) di coprire i costi delle utenze di acqua e energia elettrica. 
Per quanto attiene ai consumi idrici, tenuto conto dell’esistenza di un punto di 

approvvigionamento idrico interno all’Hortus (utenza idrica 0010131427), e tenuto conto 
anche del fatto che la rilevazione dei consumi idrici, effettuata dal Servizio Verde Gestione, 
relativa al periodo precedente (6 mesi, luglio – dicembre 2015), per la realizzazione 
dell’analogo, precedente progetto, ha evidenziato consumi molto modesti, pari a 35 mc., il 
Servizio Controllo Utenze e Fornitori con lettera prot. 5333 del 12 agosto 2016, conservata agli 
atti, ha comunicato il proprio nulla osta, con precisazioni, circa l’onere a carico della Città delle 
spese necessarie alla realizzazione del progetto descritto.  

Per quanto attiene al quadro elettrico, in data 1° settembre 2016 si è svolto un sopralluogo 
alla presenza del Servizio Utenze Elettriche. Tenuto conto che al momento dell’approvazione 
del presente atto non esiste all’interno dell’Hortus un impianto di illuminazione specifico, né 
altri impianti elettrici, l’Associazione ha proposto di attivare a propria cura una nuova utenza 
elettrica, mantenendo a proprio carico gli oneri relativi all'allacciamento alla rete elettrica. In 
seguito, la Città effettuerà la volturazione dell’utenza elettrica a proprio nome. 

Pertanto, per garantire la realizzazione del presente Patto, la Città di Torino prevede le 
seguenti forme di sostegno:  

a) sono a carico della Città le spese relative ai consumi idrici (utenza idrica 0010131427) 
per tutta la durata del Patto di collaborazione; 

b) sono a carico della Città le spese relative ai consumi elettrici per tutta la durata del 
Patto di collaborazione, fino ad un massimo di Euro 1.200,00/anno; la Città richiederà 
all’Associazione di rimborsare la spesa che si rivelasse superiore. 

A tale proposito, la presente deliberazione è sottoposta al Visto Utenze.   
Tutto ciò premesso, 
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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, come previsto dall’art. 10 comma 5 del Regolamento Beni comuni, per le 

motivazioni espresse in narrativa che qui interamente si richiamano, le linee di indirizzo 
per la stipula di un Patto di Collaborazione per l’affidamento dello spazio dell’Hortus 
conclusus di via Nole n. 48 e per la realizzazione del progetto “Il secondo anno di Orti 
Dora in poi”, tra la Città di Torino e l’Associazione di promozione sociale Innesto, con 
sede in via Ravenna 5, Torino, C.F. 97790980011, secondo lo schema, comprensivo di 
allegati A, B e C, che si allega al presente atto che forma parte integrante del presente 
provvedimento (all. 1); 

2) di approvare, come previsto dall’art. 10 comma 5 del Regolamento Beni comuni, 
l’attribuzione di vantaggi economici all’Associazione Innesto, ponendo in capo alla città 
i costi derivanti dai consumi idrici (utenza idrica 0010131427), stimati in circa  35 
mc/anno, nonché dai consumi elettrici fino ad un massimo di Euro 1.200/anno la Città 
richiederà all’Associazione di rimborsare la spesa che si rivelasse superiore, mentre i 
costi di attivazione della nuova utenza elettrica saranno posti in capo all’Associazione; 

3) di individuare nel Dirigente del Servizio Verde Gestione il dirigente delegato alla 
conclusione del patto di collaborazione, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 comma  5 
del Regolamento Beni comuni e dall’art. 60 c. 4 del vigente Regolamento per la disciplina 
dei Contratti del Comune di Torino; 

4) di dare atto che, prima della stipula, ai sensi dell’art. 10 comma 6 del Regolamento Beni 
Comuni, la proposta di patto verrà pubblicata per 30 giorni, al fine di acquisire, da parte 
di tutti i soggetti interessati, nei termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli 
interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta 
stessa, oppure ulteriori contributi o apporti; 

5) di dare atto che al di fuori dei costi di utenze citati al punto 2), il Patto di Collaborazione 
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non produce ulteriori costi a carico della città. Pertanto, il presente provvedimento 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, in applicazione 
della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 2012, 
come risulta da apposita dichiarazione allegata (all. 2). 
Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità fornitori ha preso atto come da notifica del 11 gennaio 
2017;   

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.         

 
 

 L’Assessora  
alle Politiche per l’ambiente, Fondi europei, 

Energia, Qualità dell’aria, 
 Verde e Tutela animali 

Stefania Giannuzzi 
 
 

L’Assessore  
alle Politiche giovanili e Coordinamento 

Politiche per la multiculturalità e per 
l’integrazione  
Marco Giusta 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Servizio Verde Gestione 
Claudio Lamberti 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione 

Urbana e Integrazione  
Valter Cavallaro 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 2 firmato in originale: 
 

  IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         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 30 gennaio 2017 al 13 febbraio 2017; 

 
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 9 febbraio 2017. 
 

 
 
 
 
 

 








































































