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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 giugno 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE COLLABORAZIONI ORDINARIE AI SENSI 
DEL REGOLAMENTO BENI COMUNI (N. 375). INDIVIDUAZIONE DELLE 
CATEGORIE DI BENI COMUNI URBANI, APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E 
MODALITA` DI ATTRIBUZIONE DI EVENTUALI VANTAGGI ECONOMICI. 
INDIVIDUAZIONE UFFICI COMPETENTI E DIRIGENTI DELEGATI.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Giusta.  
 

L’articolo 8 del “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la 
cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani (n. 375)” (di seguito 
Regolamento Beni Comuni), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
dell’11.01.2016 (mecc. 2015 01778/070), esecutiva dal 25.01.2016, prevede che la Giunta 
Comunale, sentita la Commissione Consiliare di cui all'articolo 25, comma 2, e in coerenza con 
gli indirizzi da essa espressi, possa individuare un elenco di collaborazioni che 
l’Amministrazione ritiene ordinarie, in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della 
possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni e iter istruttorio per la loro 
attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di 
emergenza. 

Ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del predetto Regolamento, la Giunta Comunale: 
- individua le categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di patti di 

collaborazione ordinari; 
- approva le linee di indirizzo per la loro cura, gestione condivisa o rigenerazione e 

l’eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi; 
- individua gli Uffici competenti e i Dirigenti delegati alla conclusione dei patti di 

collaborazione; 
Una volta definite le collaborazioni ordinarie, i cittadini attivi potranno rivolgersi agli 

Uffici competenti formulando una proposta di collaborazione e il Dirigente con competenza 
prevalente, verificati il rispetto del Regolamento, la coerenza con la presente deliberazione 
della Giunta Comunale e la fattibilità tecnica, potrà stipulare il patto di collaborazione. 
L’obiettivo della norma è lo snellimento delle procedure necessarie per la stipulazione di un 
patto di collaborazione, in situazioni ricorrenti individuate sulla base delle esperienze di 
amministrazione condivisa condotte dalla Città, anche prima dell’approvazione del 
Regolamento n. 375. 

Si rende pertanto necessario, con il presente provvedimento, dare attuazione a quanto 
prescritto dal Regolamento n. 375 individuando le categorie di beni comuni, le linee di 
indirizzo, le forme di sostegno, gli Uffici e Dirigenti competenti. 
1. Categorie di beni comuni urbani oggetto di collaborazioni ordinarie. 

Potranno essere oggetto di patti di collaborazione ordinaria, a seguito di proposte 
presentate da cittadini attivi, le seguenti categorie di beni comuni urbani: 
- piccoli spazi pubblici (piazze, strade, marciapiedi, aree residuali e altri spazi pubblici o 

aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico); 
- piccole aree verdi (giardini, aiuole, orti, aree gioco, aree cani, ecc., pubbliche o 

assoggettate ad uso pubblico); 
- elementi di arredo urbano (panchine, delimitazioni, dissuasori, portabici, pannelli 

pubblicitari, ecc.) e opere di arte pubblica; 
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- locali e cortili scolastici di proprietà della Città; 
- altri locali e edifici di proprietà della Città. 
2. Linee di indirizzo per la definizione e la gestione di patti di collaborazione ordinaria. 

Con riferimento alle azioni e agli interventi che possono essere previsti dai patti di 
collaborazione (articolo 6 del Regolamento Beni Comuni), le collaborazioni ordinarie possono 
riferirsi esclusivamente ad azioni di: 
a) cura occasionale; 
b) cura costante e continuativa. 
In particolare, per le diverse categorie di beni comuni urbani che possono essere oggetto di 
collaborazioni ordinarie, si ritiene opportuno definire qui di seguito un elenco indicativo delle 
categorie di azioni e interventi che possono essere disciplinati da un patto di collaborazione. 

1. Cura, occasionale o costante e continuativa, di piccoli spazi pubblici (piazze, 
strade, marciapiedi, aree residuali e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di 
proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico), attraverso azioni che 
comprendono: 
a. Pulizia pavimentazioni, muri e pareti; 
b. Piccole manutenzioni e riparazioni; 
c. Tinteggiatura; 
d. Presidio e segnalazione criticità; 
e. Apertura e chiusura di aree recintate; 
f. altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti; 

2. Cura, occasionale o costante e continuativa, di piccole aree verdi (giardini, aiuole, 
orti, aree gioco, aree cani, ecc., pubbliche o assoggettate ad uso pubblico), 
attraverso azioni che comprendono: 
a. Manutenzioni ordinarie e cura del verde; 
b. Irrigazione, bagnamento, concimazione, asportazione infestanti; 
c. Pulizia post potatura e sfalcio; 
d. Messa a dimora di piccole piante o arbusti; 
e. Riparazione elementi di sostegno e delimitazione; 
f. Presidio e segnalazione criticità; 
g. Apertura e chiusura di aree recintate; 
h. altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti; 

3. Cura, occasionale o costante e continuativa, di elementi di arredo urbano (panchine, 
delimitazioni, dissuasori, portabici, pannelli pubblicitari) e opere di arte pubblica, 
attraverso azioni che comprendono: 
a. Manutenzioni ordinarie e riparazioni; 
b. Tinteggiatura; 
c. Presidio e segnalazione criticità; 
d. altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti; 
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4. Cura, occasionale o costante e continuativa, di locali e cortili scolastici di proprietà 
della Città, attraverso azioni che comprendono: 
a. Manutenzioni ordinarie e riparazioni; 
b. Tinteggiatura; 
c. Presidio e segnalazione criticità; 
d. altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti; 

5. Cura, occasionale o costante e continuativa, di altri locali e edifici di proprietà della 
Città, attraverso azioni che comprendono: 
a. Manutenzioni ordinarie e riparazioni; 
b. Tinteggiatura; 
c. Presidio e segnalazione criticità; 
d. altre analoghe azioni da concordare con i Servizi competenti; 

Nella individuazione degli elementi che consentiranno di definire una collaborazione 
come ordinaria, i Dirigenti dei Servizi con competenza prevalente, anche con il supporto del 
Gruppo di lavoro di cui all’articolo 7, comma 2, del Regolamento n. 375, dovranno valutare: 

- la coerenza con le prescrizioni e le indicazioni del Regolamento n. 375; 
- la fattibilità tecnica della collaborazione; 
- la dimensione dello spazio pubblico interessato. Data l’eterogeneità delle situazioni 

spaziali potenzialmente interessate non è possibile stabilire un parametro 
quantitativo univoco, che rischierebbe di rivelarsi inutilmente rigido, e sarà 
necessaria una valutazione tecnica caso per caso; 

- la durata della collaborazione. Nelle prime fasi applicative del Regolamento n. 375 
si ritiene opportuna una durata del patto non superiore ai due anni, eventualmente 
rinnovabili. Periodi di tempo superiori dovranno essere legati a specifiche esigenze, 
da evidenziare nel testo del patto; 

- l’adeguatezza delle risorse (specie in termini di tempo, persone e 
conoscenze/capacità specifiche) che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare. 

Ai fini di una corretta individuazione delle azioni e delle risorse che i cittadini attivi e 
l’Amministrazione potranno mettere a disposizione del patto di collaborazione, si tenga inoltre 
presente che: 

- i cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la 
fruizione collettiva del bene; 

- le attività di manutenzione e riparazione/restauro, non potranno trasformare 
l'immobile oggetto del patto in maniera irreversibile impedendone eventualmente 
diverse destinazioni (pubbliche e comuni) future; 

- le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il 
restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire 
all’Amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera 
esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare; 
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- per i lavori eseguiti in autocostruzione, gli Uffici competenti devono verificare la 
qualità dei materiali e delle opere e, ove necessario, le relative certificazioni; 

- gli interventi previsti dal patto e inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a 
tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono 
preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla 
tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di 
assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire 
che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il 
decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del 
Comune. 

3. Forme di sostegno ed eventuale attribuzione di vantaggi economici a favore dei 
cittadini attivi. 

Le forme di sostegno che l’Amministrazione può mettere in campo per garantire la 
realizzazione di patti di collaborazione sono disciplinati dal Capo IV del Regolamento Beni 
Comuni. 

Ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento, qualora il patto di collaborazione abbia ad 
oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni 
urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi 
sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere 
l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi. 

Per la realizzazione dei patti di collaborazione ordinari, il Dirigente con competenza 
prevalente, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e comunque per un limitato valore 
economico complessivo che si ritiene debba essere non superiore ai 2.000,00 Euro annui a 
patto, potrà mettere a disposizione della realizzazione del patto i costi relativi alle utenze e/o 
beni strumentali e materiali di consumo acquistati dall’Amministrazione e ritenuti necessari 
alla realizzazione delle attività previste. 

Le valutazioni di cui sopra dovranno avvenire nel rispetto dei principi generali in materia 
di spending review, così come recepiti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 
31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/070) e da successive Circolari e Provvedimenti in materia di 
razionalizzazione della spesa pubblica. 
 
4. Uffici competenti e Dirigenti delegati alla conclusione dei patti di collaborazione. 

Per l’istruttoria e la valutazione delle proposte di collaborazione ordinarie, fermo restando 
il ruolo del Gruppo di lavoro di cui all’articolo 7, comma 2, del Regolamento Beni Comuni, si 
individuano i seguenti Servizi, i cui Dirigenti, sulla base della competenza ovvero, in caso di 
più competenze, di quella prevalente, vengono delegati alla stipulazione dei patti di 
collaborazione. 

1. Cura, occasionale o costante e continuativa, di piccoli spazi pubblici (piazze, 
strade, marciapiedi, aree residuali e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di 
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proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico) - Servizi con competenza 
prevalente: Urbanizzazioni, Circoscrizione; 

2. Cura, occasionale o costante e continuativa, di piccole aree verdi (giardini, aiuole, 
orti, aree gioco, aree cani, ecc., pubbliche o assoggettate ad uso pubblico) - Servizi 
con competenza prevalente: Verde Pubblico, Circoscrizione; 

3. Cura, occasionale o costante e continuativa, di elementi di arredo urbano (panchine, 
delimitazioni, dissuasori, portabici, pannelli pubblicitari) e opere di arte pubblica - 
Servizi con competenza prevalente: Arredo Urbano, Verde Pubblico, Arti Visive - 
Cinema - Teatro, Circoscrizione; 

4. Cura, occasionale o costante e continuativa, di locali e cortili scolastici di proprietà 
della Città - Servizi con competenza prevalente:  
- per scuole comunali: Servizi Educativi / ITER; 
- per le scuole statali: Dirigente Istituzione Scolastica Statale, Servizi 

Educativi / ITER. 
In collaborazione, in entrambi i casi, con il Servizio Edilizia Scolastica. 
5. Cura, occasionale o costante e continuativa, di altri locali e edifici di proprietà della 

Città. - Servizi con competenza prevalente: Facility Management, Patrimonio. 
Come previsto dall’art. 8, comma 1, del Regolamento Beni Comuni, la presente 

deliberazione è stata presentata alla Commissione consiliare competente in data 3 maggio 2017. 
Si attesta che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1), di cui alla Circolare 
prot. n. 16298 del 19/12/2012.    

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, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento Beni Comuni (n. 375), la 
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definizione dell’elenco delle collaborazioni ordinarie, individuando le categorie di beni 
comuni urbani che possono essere oggetto di collaborazioni ordinarie, le linee di indirizzo 
per la definizione e la gestione di patti di collaborazione ordinaria e le modalità di 
attribuzione di eventuali vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, nonché di 
individuare gli Uffici competenti e Dirigenti delegati alla conclusione dei patti di 
collaborazione ordinaria, così come descritto in narrativa; 

2) di stabilire che i patti di collaborazione saranno stipulati dai dirigenti che con il presente 
provvedimento si delegano, in premessa individuati sulla base delle competenze, a cui si 
dà mandato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e comunque per un limitato 
valore economico complessivo che si ritiene debba essere non superiore ai 2.000,00 Euro 
annui a patto, a mettere a disposizione della realizzazione dei patti eventuali costi relativi 
alle utenze e/o beni strumentali e materiali di consumo acquistati dall’Amministrazione 
e ritenuti necessari alla realizzazione delle attività previste. Le valutazioni di cui sopra 
dovranno avvenire nel rispetto dei principi generali in materia di spending review, così 
come recepiti dalla deliberazione della Giunta Comunale del 31/07/2012 
(mecc. 2012 04257/070) e da successive Circolari e Provvedimenti in materia di 
razionalizzazione della spesa pubblica; 

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

 
 

L’Assessore al Coordinamento Politiche  
per Multiculturalità 

e Integrazione dei Nuovi Cittadini 
Marco Giusta 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Direttrice  
Anna Tornoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 39  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 luglio 2017 al 17 luglio 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 13 luglio 2017. 
 
 
 

   


	a) cura occasionale;
	b) cura costante e continuativa.




All. 1 
                                mecc. n. 2017 02341/070 


 
 
 


 


 


 
 


DIREZIONE DECENTRAMENTO, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA’ 
 


 


 


Oggetto:  Deliberazione avente ad oggetto: INDIVIDUAZIONE DELLE COLLABORAZIONI 
ORDINARIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO BENI COMUNI (N. 375). 
INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI BENI COMUNI URBANI, 
APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E MODALITA` DI ATTRIBUZIONE DI 
EVENTUALI VANTAGGI ECONOMICI. INDIVIDUAZIONE UFFICI COMPETENTI E 
DIRIGENTI DELEGATI. Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la 
valutazione di impatto Economico. 


 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/108; 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012, 
prot. 13884; 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012, 
prot. 16298; 


 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 


delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione di impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 


 


 


 


 
Il Direttore 


Dott.ssa Anna Tornoni 
 


firmato in originale 





