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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 novembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Paola PISANO - Alberto SACCO - Alberto UNIA.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
 
 
  
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I POLI INNOVATIVI PER 
L'INFANZIA 0-6 ANNI. PRESENTAZIONE ISTANZA DA PARTE DELLA CITTA' DI 
TORINO PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE. APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Patti,  
e del Vicesindaco Montanari.    

 
La Legge 107 del 13/07/2015 “La buona scuola” e in particolare l’art. 1, commi 180, 181 

lett. e), 182 e 184 prevedono l’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 
dalla nascita fino a sei anni, costituito dai servizi educativi per l’infanzia e dalle scuole 
dell’infanzia, con il fine di assicurare da un lato pari opportunità di educazione, istruzione e 
cura ai bambini e alle bambine superando disuguaglianze di varia natura, e dall’altro di offrire 
ai genitori e alle famiglie la possibilità di conciliare i tempi di vita, cura e lavoro, nonché di 
partecipare al sistema educativo. 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 65 del 13/04/2017 “Istituzione del sistema integrato di 
educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’art.1, commi 180, 181 lett. 
e) della legge 13 Luglio 2015 n. 107” sono state unificate, su scala nazionale, le disposizioni 
relative al sistema educativo 0-6 anni, composto dai servizi educativi per l’infanzia (0-2 anni) 
e dalle scuole dell’infanzia statali e paritarie (3-5 anni). Tale decreto, all’art. 3 definisce i poli 
per l’infanzia come luoghi che “accolgono in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di 
educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso 
percorso educativo, in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di 
apprendimento di ciascuno.” 

Nel medesimo articolo viene stabilito che, al fine di favorire la costruzione di edifici da 
utilizzare per accogliere i poli dell’infanzia, l’INAIL destina 150 milioni di Euro per il triennio 
2018-2020, demandando ad apposito decreto del M.I.U.R. la ripartizione delle risorse tra le 
Regioni e l’individuazione dei criteri per l’acquisizione, da parte delle stesse Regioni, delle 
manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e 
interessati alla costruzione di poli per l’infanzia innovativi. Il decreto M.I.U.R. prot. n. 637 
23/08/2017 ha previsto per la Regione Piemonte la somma di Euro 9.946.787,30 e definisce i 
criteri di cui le Regioni debbono tenere conto per individuare le manifestazioni di interesse 
elaborate dagli Enti Locali. La Regione Piemonte ha ritenuto, partendo dai criteri generali 
individuati dal suddetto decreto M.I.U.R., con D.G.R. n. 51-5686 del 25/09/2017, di procedere 
all’”approvazione dei criteri generali per la valutazione delle manifestazioni di interesse per la 
costruzione di nuove scuole-poli per l’infanzia. Attuazione dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 
13/04/2017 n. 65 – Decreto M.I.U.R. prot. n. 637 del 23 Agosto 2017” definendo i criteri 
regionali. 

Esaminato il contesto generale dei servizi 0-6 attualmente disponibili, la Regione 
Piemonte ha previsto che la selezione delle manifestazioni di interesse sia orientata verso la 
razionalizzazione delle strutture scolastiche esistenti e verso la loro sostituzione, senza pertanto 
dar luogo a nuove sezioni di scuole dell’infanzia, e che possano partecipare alla presentazione 
delle suddette manifestazioni solo i comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti. 
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Al fine di utilizzare al meglio le risorse assegnate al Piemonte, il limite di spesa per ciascun 
lotto proposto è pari ad Euro 3.315.595,77, specificando che non sono ammesse le spese per 
indagini preliminari, progettazione, arredi, allestimenti e attrezzatura per la didattica, eventuale 
demolizione di fabbricati, bonifica delle aree e spese per la collocazione temporanea in altre 
strutture delle alunne e degli alunni durante i lavori. Non è inoltre ammesso il cofinanziamento. 

Con determinazione dirigenziale n. 983 del 18 ottobre 2017 avente ad oggetto “DGR n. 
51-5686 del 25/09/2017 - Adempimenti per la valutazione delle manifestazioni di interesse per 
la costruzione di nuove scuole – Poli per l’infanzia. Attuazione dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 
13 aprile 2017, n. 65 – Decreto M.I.U.R. prot. n. 637 del 23 Agosto 2017”, la Regione Piemonte 
ha fissato le modalità di partecipazione al bando per la realizzazione di poli innovativi per 
l’infanzia 0-6, approvando l’avviso per la raccolta di manifestazione di interesse e il modello 
che gli Enti interessati dovranno utilizzare per la presentazione della propria manifestazione di 
interesse con relativi allegati. 

I Comuni non dovranno presentare un progetto, bensì individuare un’area che possa 
accogliere un polo per l’infanzia e presentare l’analisi della fattibilità di tale polo, che dovrà 
essere innovativo sia dal punto di vista didattico sia tecnologico. 

Le aree individuate, nella piena disponibilità dell’Ente, urbanisticamente consone, libere 
da vincoli e contenziosi, con dimensioni conformi a quanto previsto dalle norme vigenti per 
l’edificazione di scuole dell’infanzia e per i servizi educativi per la prima infanzia, saranno 
oggetto di un concorso, del M.I.U.R., di idee tra professionisti, i cui vincitori potranno essere 
affidatari, da parte dell’Ente locale, della progettazione definitiva ed esecutiva. 

Le aree prescelte saranno cedute in proprietà all’I.N.A.I.L., che costruirà gli immobili con 
fondi propri e ne rimarrà proprietario, e i relativi contratti saranno stipulati tra I.N.A.I.L., 
M.I.U.R. e Comune proponente. Infatti,  sino all’ammortamento dell’investimento, il M.I.U.R. 
pagherà all’INAIL il canone d’affitto del bene, affinché l’Ente gestore possa utilizzarlo senza 
oneri aggiuntivi. 

L’area proposta dalla Città di Torino si trova ubicata all’interno della Circoscrizione 5 a 
nord –ovest della Città, compresa tra via Orvieto, via Verolengo, via Borgaro e corso Mortara. 
Si compone di due lotti identificati al Catasto Terreni al Foglio 1124 part.lle 212 e 355 di 
proprietà comunale, ricade nella Z.U.T. 4.13/1 Spina 3 – Pr.iU Sub Comprensorio Vitali 
destinata a Servizi pubblici (Scuola materna  - Asilo Nido) come da Piano Esecutivo 
Convenzionato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 15 november 
2010 (mecc. 2009 09695/009) ed è coerente con il P.R.G. 

Risulta inserita, secondo l’allegato 3/DORA del P.R.G. “Carta di sintesi della pericolosità 
idrogeomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica”, all’interno della classe \III, 
sottoclasse III b2a (P) e nella tavola “Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviale” risulta essere 
compresa nella fascia C (Vedasi CDU e Dichiarazione conformità urbanistica ). 

L’area ricade nell’elenco della documentazione, trasmessa dal “Settore Ambiente e 
Territorio – Ufficio Bonifiche” in data 14 giugno 2007, prot. n.11688, relativa ai siti 
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contaminati nel territorio del Comune di Torino, integrata per aggiornamento in data 30 giugno 
2017, pertanto fa parte del più ampio perimetro del Sito in Bonifica individuato dal codice 
anagrafe regionale n. 834 per il quale è stato approvato un progetto di bonifica, della cui 
realizzazione nel 2008 la Provincia di Torino ha preso atto con la fine dei lavori degli interventi 
condotti in specifico sulle particelle in questione, esprimendo parere positivo alla prosecuzione 
degli interventi edilizi (Parere Direzione Ambiente, Verde e Protezione Civile - Area Ambiente 
del 30 ottobre 2017); essa, secondo quanto richiesto dal bando richiamato in premessa, 
potrebbe accogliere un polo d’infanzia composto da una scuola dell’infanzia statale di n. 3 
sezioni per un totale di 73 bambini e da un nido d’infanzia da n. 43 posti. Poiché è previsto che 
tale polo sia sostitutivo di strutture attualmente utilizzate, lo stesso accoglierebbe  la scuola 
dell’infanzia statale di via Orvieto n. 1/5 – 7 - 9 e il nido d’infanzia comunale di via Orvieto 
n.1/17. 

Si ritiene infatti che le criticità gestionali ed edili delle attuali strutture possano trovare 
soluzione nell’ipotesi di riorganizzazione prevista dal bando in parola, anche in considerazione 
della vicinanza territoriale dell’area disponibile. A tal fine, la proposta di fattibilità del nuovo 
“Polo d’Infanzia” prevede, da un punto di vista pedagogico-organizzativo, la realizzazione di 
un servizio innovativo integrato che dia unitarietà al segmento che precede la scuola 
dell’obbligo. Il Polo dell’Infanzia vede congiunto l’impegno e la presenza di due istituzioni 
pubbliche - Comune e Stato – che gestiscono i servizi per l’infanzia del territorio 
circoscrizionale. Il gruppo di professionisti  dei due servizi (educatori, insegnanti, assistenti 
educativi, responsabili e dirigenti) ha aperto un dialogo con i referenti del pubblico e privato 
socioeducativo e culturale per ripensare un servizio territoriale di qualità che risponda ai tempi, 
agli interessi, ai bisogni di cultura, cura e educazione delle bambine e dei bambini e delle loro 
famiglie. Il dialogo con i referenti esterni è alimentato  parallelamente dal progetto  di 
ricerca/azione dei professionisti del servizio, condotto per costruire un sapere che parte 
dall’esperienza e dall’osservazione del bambino dai primissimi anni  di vita fino ai sei anni. La 
ricerca permetterà alla comunità educante di pensare  alla continuità educativa  attraverso la 
costruzione di un curriculum verticale, i cui elementi centrali saranno la riprogettazione degli 
ambienti di cura-educazione,  di  relazione e di  apprendimento, nonché i tempi della giornata 
educativa.  

Il Polo prevede un’offerta di servizi con tempi e proposte educative differenziate, attenta 
al sostegno alla genitorialità, alla creazione di reti e alla partecipazione delle famiglie al 
progetto. 

Si rende pertanto necessario procedere all’approvazione, da parte della Città di Torino, 
della presentazione alla Regione Piemonte della manifestazione di interesse secondo le 
modalità sopra esposte e contenute negli atti regionali sopra richiamati, nonché 
all’approvazione della proposta di fattibilità del polo dell’infanzia, tramite l’apposito modulo 
allegato predisposto dalla Regione Piemonte, che è parte integrante e sostanziale del presente 
atto, unitamente  agli allegati richiesti (individuati nel modulo per la manifestazione di interesse 
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come “allegati d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r”) che costituiscono il presupposto per la 
presentazione della stessa anch’essi parti integranti e sostanziali del presente atto. 

Il Responsabile del Procedimento ex art. 4 della Legge 241/90 viene individuato nella 
figura dell’ing. Sergio Brero, Direttore della Direzione Servizi Tecnici della Città di Torino. 

Trattandosi di adesione ad un bando regionale che vede il concorso nel finanziamento 
della spesa in capo all’I.N.A.I.L. e al M.I.U.R., a copertura anche degli oneri aggiuntivi a carico 
del futuro gestore della struttura, il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato  che è 
parte integrante e sostanziale del presente atto. 

La realizzazione del nuovo polo, in sostituzione delle sedi esistenti per effetto della 
razionalizzazione delle strutture scolastiche, ottica perseguibile dal bando regionale in essere, 
sarà subordinata all’esito favorevole alla manifestazione d’interesse presentata dalla Città e alla 
conseguente formalizzazione di ogni aspetto, anche economico, che vede coinvolti l’I.N.A.I.L 
.e il M.I.U.R.. 

    
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, per le motivazioni espresse in premessa, la presentazione alla Regione 

Piemonte da parte della Città di Torino della manifestazione di interesse per i poli 
innovativi per l’infanzia 0-6, in base ai criteri e alle modalità indicate dalla medesima 
Regione con DGR n. 51 – 5686 del 25/09/2017 e D.D. n. 983 del 18/10/2017 e tramite la 
compilazione dell’apposito modulo (all. 1) completo degli allegati (all. dal 2 al 16) che 
sono parti integranti e sostanziali del presente atto; 

2) di dare atto che l’area individuata a tal fine e descritta nella premessa del presente 
provvedimento viene messa a disposizione ai fini della presentazione della 
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manifestazione di interesse di cui al precedente punto 1); 
3) di approvare la proposta di fattibilità del polo dell’infanzia relativa al progetto 

didattico-pedagogico – strategico e dell’innovazione che esso propone, al progetto di 
governance e di conduzione del polo e alle parti che possono partecipare allo svolgimento 
delle attività al suo interno; 

4) di individuare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90, il 
Direttore della Direzione Servizi Tecnici della Città di Torino, nella figura protempore 
dell’Ing. Sergio Brero; 

5) di dare atto che, in caso di riscontro positivo al bando regionale, il progetto sarà inserito 
nei documenti di programmazione dell’Ente; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all. 17); 

7) 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 all’Istruzione 
 e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
       

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Servizi Educativi 

Aldo Garbarini 
 
 

Il Direttore 
Direzione Servizi Tecnici 
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Sergio Brero 
 
 
 
            
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 67 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 21 novembre 2017 al 5 dicembre 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 1° dicembre 2017. 
                                                        
 
                     











