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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 ottobre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Sergio ROLANDO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
     
 
OGGETTO: PROGETTO "PARTECIPA-TO". APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO E 
AVVIO PROGETTO PILOTA VERDE URBANO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Unia e Pisano.    
 

Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, meglio noto come Testo Unico Enti Locali, 
all’art. 8 prevede che i Comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le libere 
forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione 
locale, lasciando allo Statuto dell’Ente la definizione delle relative forme di attuazione. 

Lo Statuto della Città di torino, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 
del 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011, recependo la 
normativa nazionale, riconosce e valorizza le libere forme associative di cittadini, di residenti, 
di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se prive di personalità giuridica, in relazione 
all’utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte. Ancora lo Statuto specifica che (art. 
9 c. 2) “il Comune promuove e valorizza la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini 
a forme di autogestione ed auto-organizzazione degli utenti, di gestione sociale e di 
collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, 
regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale” e all’art. 11 
c. 3 prevede “l’istituzione di Consulte settoriali, indicandone i compiti, la composizione, le 
modalità di funzionamento e di consultazione da parte dell’Amministrazione e delle 
Commissioni Consiliari”. 
 Il Regolamento n. 375, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 
gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070), esecutiva dal 25 gennaio 2016, disciplina le forme di 
collaborazione tra i cittadini e l'Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani. 
 L’art. 5 del suddetto Regolamento individua nel “patto di collaborazione” lo strumento 
con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della 
realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. 
 L’art. 7 inoltre prescrive che, al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, con 
determinazione del Direttore Generale viene istituito un Gruppo di lavoro per l'istruttoria e la 
valutazione delle proposte di collaborazione. Il Gruppo di lavoro può dotarsi di uno sportello 
per i rapporti con i cittadini. Il Gruppo di lavoro, per l'esame di specifiche proposte di 
collaborazione, può convocare Circoscrizioni e Uffici competenti non rappresentati nel 
Gruppo. 
 Ai sensi dell’art. 16, 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. 
 Il Regolamento n. 317, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 
marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) esecutiva dal 20 marzo 2006, modificato con 
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deliberazioni del Consiglio Comunale in data 16 novembre 2009 (mecc. 2009 03017/046) 
esecutiva dal 30 novembre 2009 e 12 maggio 2014 (mecc. 2014 00215/002) esecutiva dal 26 
maggio 2014, disciplina la gestione del verde pubblico e privato della Città. 
 L’art. 4 del suddetto Regolamento recita quanto segue: “Il cittadino, facendosi portatore 
dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada 
contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed 
estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte”. Al comma 2 dello 
stesso articolo vi è uno specifico riferimento alla promozione di tutte le forme di partecipazione 
del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del 
verde. 
 La Città di Torino intende incoraggiare lo sviluppo delle reti di volontariato e 
associazionismo che operano nell’ambito della cura dei beni comuni. Il verde urbano e i 
giardini collettivi rappresentano un ambito “pilota” in cui avviare un processo di consultazione 
e coinvolgimento attivo dei residenti. 
 Al fine di favorire un approccio partecipativo con i cittadini che riesca a creare legami 
sociali sul territorio e promuovere pratiche virtuose per la gestione e cura dei beni comuni, 
come l’ambiente, la Città di Torino intende istituire una forma di collaborazione tra 
l’Amministrazione Comunale e la comunità cittadina tramite la Carta PARTECIPA-TO che, in 
una fase pilota iniziale, venga declinata per l’Ambiente e per il Verde pubblico, come luogo 
strutturato e stabile di confronto permanente capace di valorizzare competenze e buone 
pratiche. 
 Con tale progetto, la Città mira a intraprendere un percorso di infrastrutturazione delle 
forme di partecipazione che possa estendersi a tutti gli ambiti dell’Amministrazione Comunale 
che collaborano con i cittadini sia in modalità singole sia in forme associative ed è concepito 
nell’ottica di quanto disposto, ai fini di una semplificazione e rapidità d’attuazione, dalla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 02341/070) del 27 giugno 2017, esecutiva 
dal 13 luglio 2017, che individua un elenco di attività collaborative che l’Amministrazione 
ritiene ordinarie in ragione della loro presumibile maggior frequenza e prevede la possibilità di 
eventuali vantaggi economici a favore dei cittadini attivi. 

       
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; 
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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 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare gli indirizzi descritti in narrativa, impegnando la Città all’attuazione del 

progetto PARTECIPA-TO; 
2) di approvare l’avvio del progetto pilota d’indirizzo istituendo la Carta PARTECIPA-TO 

per l’Ambiente e per il Verde pubblico ai sensi dello schema allegato (all 1); 
3) di demandare con successivi atti alla Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile 

l’avvio del progetto pilota “Carta PARTECIPA-TO per l’Ambiente e per il Verde 
pubblico”; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli assoggettati alle 
disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012, come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
presente provvedimento (all. 2); 

5) di rinviare a successivi atti amministrativi e determinazioni dirigenziali, tutte le azioni 
necessarie al conseguimento dei fini indicati dalla presente deliberazione di indirizzo così 
come specificato nella narrativa del presente atto; 

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’Assessore all’Ambiente, 
 Fondi Europei, 

Energia, Verde, Illuminazione, Rapporti 
con il C.C. e Protezione Civile 

Alberto Unia 
 
 

L’Assessora al Progetto Smart City, 
Innovazione, Servizi Demografici e 

Sistemi Informativi, 
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Partecipazione del Cittadino 
Paola Pisano 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area  

Sabino Palermo 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 59 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 23 ottobre 2017 al 6 novembre 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 2 novembre 2017. 
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PROGETTO  


PARTECIPA-TO 
TORINO 


 


 


I PRINCIPI DI APPROCCIO PARTECIPATIVO 


La Città di Torino desidera incoraggiare lo sviluppo delle reti di volontariato e associazionismo che 


operano nell’ambito del verde urbano, basato su un processo di consultazione e coinvolgimento 


attivo dei residenti.  


Il Comune sostiene già, con forme e patti di collaborazione con cittadini, gli orti comunitari e la 


manutenzione di arredi urbani e di giardini: collettivi, scolastici o a scopo terapeutico. 


La cura del verde è frutto di una creazione collettiva e collaborativa: la partecipazione dei cittadini 


alla vita del “Verde” (piantumazioni, feste di quartiere, mostre, proiezioni, etc.) e la gestione del 


sito faranno parte di progetto per la creazione di legami sociali. 


Un giardino in comune è, infatti, un quartiere aperto vivente che favorisce: l'incontro tra le 


generazioni e tra le culture, crea reti, costruisce relazioni con altri enti sul territorio, quali 


associazioni di quartiere, scuole e università, ospedali, centri sociali, negozi di prossimità.  


Un giardino condiviso è, inoltre, un banco di prova per pratiche rispettose dell'ambiente: nel 


mantenimento della biodiversità urbana e lo sviluppo del verde in città. 


Al fine di favorire un approccio partecipativo con i cittadini che riesca a promuovere pratiche 


virtuose per la gestione e cura dei beni comuni, la Città di Torino intende istituire una forma di 


collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Comunità tramite la Carta PARTECIPA-TO. 


Con la Carta PARTECIPA-TO, il Comune di Torino concorda, quindi, con i cittadini:  


• un approccio partecipativo,  


• la creazione di legami sociali,  


• promozione di pratiche virtuose nel rispetto dell'ambiente.  


 


CONTESTO IN CUI NASCE IL PROGETTO 


Lo Statuto della Città di Torino (approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 14 del 7 


febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011, riconosce e valorizza le libere 


forme associative di cittadini, di residenti, di utenti e di volontariato senza fini di lucro, anche se 


prive di personalità giuridica, in relazione all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte”. 







 2 


Ancora lo Statuto specifica che (art. 9 c.2) “il Comune promuove e valorizza la cittadinanza attiva e 


la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione ed auto-organizzazione degli utenti, di 


gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività 


socialmente utili, regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal Consiglio Comunale” 


e all’art. 11 c. 3 prevede “l'istituzione di Consulte settoriali, indicandone i compiti, la composizione, 


le modalità di funzionamento e di consultazione da parte dell'Amministrazione e delle Commissioni 


Consiliari”. 


Inoltre l’art. 4 del suddetto Regolamento  del verde n. 317 recita quanto segue: “Il cittadino, 


facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi 


azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, 


urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte”. Al 


comma 2 dello stesso articolo vi è uno specifico riferimento alla promozione di tutte le forme di 


partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e 


valorizzazione del verde. 


 


OGGETTO 


La varietà e l’attivismo del mondo associativo torinese sui temi ambientali ha prodotto iniziative di 


grande valore e consente di avviare fin da subito forme di collaborazione tra l’Amministrazione 


Comunale e la comunità cittadina. Per questo motivo s’intende istituire la Carta PARTECIPA-TO 


per l’Ambiente e per il Verde pubblico. 


L’obiettivo del progetto pilota è lo snellimento delle procedure necessarie per la stipulazione di patti 


di collaborazione, in situazioni ricorrenti individuate sulla base delle esperienze di amministrazione 


condivisa, condotte dalla Città, anche prima dell’approvazione del Regolamento n. 375. 


In proposito la deliberazione della Giunta comunale n. mecc. 201702341 del 27 giugno 2017, 


proprio nell’ottica del succitato snellimento delle procedure, ha definito l’elenco di beni comuni 


urbani che possono essere oggetto di collaborazioni ordinarie  in quanto più frequenti;  sono state 


inoltre approvate le linee di indirizzo per la definizione e la gestione  di patti di collaborazione 


ordinaria e le modalità di attribuzioni di eventuali vantaggi economici a favore dei cittadini attivi ed 


ha individuato gli Uffici competenti e Dirigenti delegati alla conclusione dei patti di collaborazione 


ordinaria. 


Il presente progetto costituisce l’indirizzo per l’attuazione di quanto disposto dalla succitata 


deliberazione relativamente alle aree verdi. 


 


REGISTRAZIONE PER PARTECIPA-TO 
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I cittadini possono rivolgersi agli uffici del Comune di Torino, che saranno specificati con appositi 


atti dirigenziali, per illustrare proposte e presentare progetti di collaborazione, oltrehé per richiedere 


la carta. 


In prima istanza verrà chiesto sul sito di registrarsi indicando se si è : un’ associazione, un gruppo 


informale di cittadini, un cittadino singolo. 


Nel caso di gruppi informali o di singoli cittadini si indicherà la possibilità di iscriversi presso 


un’associazione della propria circoscrizione già registrata sul sito PARTECIPA-TO. 


Successivamente l'ufficio chiederà una prima descrizione della collaborazione che si desidera 


sottoporre, verrà poi fissato un primo appuntamento per approfondire la questione. 


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 potrebbe prevedere l'attribuzione di vantaggi 


economici, da definirsi di volta in volta,  a favore dei cittadini attivi. 


 


CARTA PARTECIPA-TO E REGOLAMENTO DEI BENI COMUNI 


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. 


. 


CARTA PARTECIPA-TO: OBBLIGHI E DOVERI 


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  presente 


che: 


- i cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione 


collettiva del bene e non autorizzati dagli Uffici competenti; 
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- 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; 


- dopo l’autorizzazione da parte degli Uffici della Città si dovranno ottenere  le 


autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati, previsti dalla 


normativa vigente. 


In particolare gli interventi previsti dal patto e inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a 


tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dovranno essere sottoposti alla 


Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di garantire  che gli 


interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.  


Inoltre: 


• nel caso di giardini pubblici si assicura l’apertura al pubblico: quando uno dei membri è presente 


sul sito.  


• mezze giornate regolari in settimana, una preferenza nei fine settimana.  


• apertura permanente se il giardino in comune si trova in uno spazio del verde pubblico.  


• organizzare almeno un evento pubblico a stagione (se si intende gestire un giardino pubblico)  


• il nome dell'associazione e le informazioni di contatto, le condizioni di accesso al giardino, le 


attività proposte e le date di riunione devono essere visibili 


• fissare logo “PARTECIPA-TO” sul giardino o orto 


• sviluppare e visualizzare insieme agli operatori il regolamento del giardino.  


• mantenere giardino in buone condizioni, garantendo la sicurezza per il pubblico.  


• dare priorità ad una gestione del sito ecologica (per il compostaggio e il recupero dell’acqua 


piovana, specie vegetali adattate al terreno e clima, senza l'uso di pesticidi e fertilizzanti chimici).  


• assicurare la conformità con gli usi di destinazione, motivo per cui il giardino è stato assegnato 


(senza stazionamento di veicoli).  


• condurre attività senza causare disagi per il quartiere.  


• possedere un’assicurazione di responsabilità civile  


• presentare una relazione annuale di attività.  


 


FACILITAZIONI DELLA CARTA PER I CITTADINI 


La carta è gratuita e si può richiedere  agli uffici del Comune di Torino. 
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Possono associarsi alla Carta, tutti i cittadini residenti a Torino che lo desiderano, singolarmente o 


tramite le Associazioni. 


Potranno entrare a far parte della rete Carta PARTECIPA-TO, di cui al presente progetto: orti 


comunitari, i giardini della città di Torino ed i parchi, arredi urbani compresi e le aree verdi degli 


edifici scolastici. 


Gli Associati possono usufruire e beneficiare di scambi, di documentazione e di ricevere 


informazioni e consigli dagli uffici  del Comune di Torino per:  


• supporto metodologico, che aiuta a sviluppare e implementare la propria cura del verde 


• un accordo di collaborazione e di continuità per giardini che si trovano sulla superficie della città 


• supporto di competenza tecnica e consulenza attraverso mail su pratiche ambientali, di 


giardinaggio e appuntamenti di aggiornamento su pratiche ecosostenibili offerta dall’ Ufficio del 


Verde di Torino  


• coinvolgimento nelle attività specifiche sul tema: corsi, conferenze e mercatini e mercati di libero 


scambio sul giardinaggio 


•  Inserimento nella newsletter.  


• il proprio giardino può essere associato ed inserito negli eventi organizzati dal Comune. 


• Scontistica: nei negozi aderenti 


• Intesa con i giardini storici regionali piemontesi e nazionale, circuiti turistici in genere, FAI 


•Nel caso di orti urbani possono entrare a far parte del circuito dei mercati FA BENE o di quelli 


gestiti da Eco delle Città 


 


FACILITAZIONI PER LA CITTA’ 


Lo sviluppo della Città comincia dagli spazi urbani locali e globali, crocevia dell’innovazione, per 


questo il legame tra amministrazione e cittadinanza deve essere forte e sempre attualizzato sulle 


dinamiche cittadine. 


La carta Partecipa-To si modellerà sulle esigenze che man mano i cittadini sottolineeranno , 


attraverso le progettualità presentate, permettendo così all’ Amministrazione di diventare una specie 


di incubatore di idee per la città. 


Il progetto PARTECIPA-TO permetterà di : 


• coinvolgere direttamente nella vita della città i giovani  e i meno giovani.  


• i dati dei cittadini vengono comunicati  volontariamente, per migliorare la città: l’identità 


digitale è promossa con la partecipazione attiva delle persone  per migliorare la città. Per fare 


questo bisogna creare un rapporto di fiducia = patto di collaborazione i tra residenti e 


amministrazione 
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• i cittadini attivi, le associazioni sono coinvolte  direttamente: Partecipare diventa più facile in 


questo modo partecipano persone, che possono a loro volta entrare in contatto con associazioni 


o comitati sul territorio.  


• Per far sì che tutto funzioni, servono alcune migliorie tecniche: è necessario sul sito PartecipaTo 


-  un sistema di mappatura delle aree oggetto di patti di collaborazione della città che si può 


consultare,  tramite il quale ciascuna associazione, comitato cittadino può evidenziare la 


propria attività sul territorio.  


- una mappatura di tutte le aree che possono essere oggetto di collaborazione con i cittadini 


o che necessitano di interventi emergenziali. 


• Controllo delle ore restituite in termini di volontariato alla città e definizione del risparmio 


economico 


• Amministrazione trasparente: possibilità attraverso un layout digitale del controllo dei patti 


stabiliti visibili per l’amministrazione e la cittadinanza in modo diretto sul sito del Comune 


 


SPONSORIZZAZIONI DI PARTECIPA-TO 


La Città di Torino ricerca sponsor privati per la valorizzazione, la promozione e la manutenzione 


delle sue aree verdi, delle aree gioco e degli spazi dedicati ai cani per il quinquennio 2017-2021.  


A tale scopo con deliberazione della Giunta Comunale del 30 maggio 2017 sono state approvate le 


linee d’indirizzo per l’individuazione di sponsorizzazioni per la valorizzazione e manutenzione del 


Verde Pubblico Comunale Anni 2017 – 20121. 


La Città , infatti, intende continuare a stipulare contratti di sponsorizzazione, al fine di affidare a 


soggetti privati la valorizzazione e/o la manutenzione di aree verdi, di aree gioco e di aree cani 


comunali, e/o di reperire risorse perla realizzazione di specifiche attività legate alla manutenzione, 


promozione e cura del verde torinese (es. incremento e cura del patrimonio arboreo, sistemazione di 


arredi, manutenzione di fontane ed  impianti di irrigazione, fioriture, arredi floreali, ecc.). 


In particolare, per quanto riguarda  proprio il presente progetto, si intende richiedere ad aziende 


importanti sul territorio di sostenere con la loro sponsorizzazione il progetto medesimo. Alle 


aziende potrà quindi essere richiesto di effettuare degli sconti percentuali presso la propria Azienda 


ai possessori della carta.  


Anche i comitati spontanei, le associazioni, le scuole ecc. interessate potranno finanziare anche 


l’incremento e la cura del patrimonio arboreo, la sistemazione di arredi, manutenzione di fontane e 


di impianti di irrigazione, fioriture. 
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ATTUAZIONE DEL PROGETTO 


Sulla base delle indicazioni di cui al presente progetto pilota, riguardante inizialmente le aree verdi, 


con successivi atti e connessa documentazione, gli Uffici affineranno le procedure attuative del 


presente schema che detta le relative azioni d’indirizzo. 


 


PARTECIPA – TO 


PROGETTO PILOTA SUL VERDE URBANO 


 
 


 


 


 


                                                                                                                                          


 


 


  


 


            


 


Associazioni, comitati, gruppi 
formali ed informali di cittadini, 
ortisti, scuole 


Uffficio  


CARTA 
PARTECIPATO- TO  


= 
PATTO CON LA 


SPONSORIZZAZIONI 
DA PRIVATI, 
AZIENDE ED 


CONVENZIONI CON 
NEGOZI, MUSEI , 
GIARDINI , ECC 





