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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 marzo 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori Paola PISANO - Sergio ROLANDO e 
Alberto SACCO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

      
 
OGGETTO: "TORINO SCUOLA CENTRO CIVICO". REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 
POLO EDUCATIVO IN VIA BARDONECCHIA 34. RETTIFICA ALLA 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (MECC. 2018 00094/007).  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 gennaio 2018 (mecc. 2018 00094/007), 
veniva approvato il progetto “Torino Scuola Centro Civico” riguardante l’edificio scolastico di 
via Bardonecchia 34 con l’obiettivo di creare un “hub socio-educativo”, ossia un luogo di 
progettualità integrate capace di dare vita ad uno spazio educativo flessibile e aperto alla 
cittadinanza in cui convivano i servizi per l’infanzia già presenti, Nido e Scuola dell’Infanzia, 
la scuola secondaria di I grado “Drovetti”, la sede di I.T.E.R. come centro direzionale e dei 
laboratori dedicati alle scuole cittadine, e che si configuri come un centro per la didattica 
innovativa e come luogo di sperimentazione per docenti e classi, e spazi aperti al territorio ad 
uso educativo, culturale, sociale e sportivo in convenzione con  Istituzioni, Enti ed attori locali. 

Dall’idea di hub socio-educativo derivava, in una fase iniziale di studio, il nome del 
progetto “Torino Educational Hub”, modificato successivamente in “Torino Scuola Centro 
Civico”, riportato il primo per mero errore materiale al punto 1) del dispositivo della sopra 
richiamata deliberazione, che si intende rettificare con il presente provvedimento, sostituendo 
il nome del progetto “Torino Educational Hub” con il  nome “Torino Scuola Centro Civico”. 

Si ritiene infatti che tale denominazione meglio delinei le finalità del progetto, a supporto 
del quale si ritiene opportuno richiamare,  più appropriatamente, invece che la L. 107/2015 
citata nella deliberazione della Giunta Comunale del 16 gennaio 2018 (mecc. 2018 00094/007), 
quanto contenuto nel D. Lgs. 297/1994 “Approvazione del testo unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuola di ogni ordine”, tuttora vigente,  
nel quale già si rivestiva la Scuola del significato non solo di luogo di svolgimento di attività 
didattico – educative, nella sua accezione più tradizionale, ma di centro di educazione 
permanente, caratterizzato dalla partecipazione della comunità in cui ha sede l’edificio 
scolastico, che diventa “punto di erogazione” del servizio non solo scolastico, ma anche sociale 
e culturale. 

Questo concetto innovativo di scuola trova espressione nel progetto “Torino Scuola 
Centro Civico”, ulteriormente rafforzato dalle continue innovazioni tecnologiche nonché 
influenzato dai cambiamenti  socio – educativo – culturali intercorsi dal citato Decreto 
Legislativo ad oggi. 

Pertanto con il presente provvedimento si rende necessario procedere: 
a) alla rettifica del punto 1) del dispositivo della deliberazione della Giunta Comunale del 

16 gennaio 2018 (mecc. 2018 00094/007) in merito alla denominazione del progetto: in una 
fase iniziale di studio, il nome del progetto era “Torino Educational Hub”, modificato 
successivamente in “Torino Scuola Centro Civico”;  il primo è stato riportato per mero errore 
materiale al punto 1) del dispositivo della sopra richiamata deliberazione, che si intende 
rettificare con il presente provvedimento, sostituendo il nome del progetto “Torino Educational 
Hub” con  il  nome “Torino Scuola Centro Civico”;  

b) alla revoca del testo riportato a pag. 3 della deliberazione della Giunta Comunale del 
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16 gennaio 2018 (mecc. 2018 00094/007) “Non è da dimenticare, in tal senso, la piena 
rispondenza di quanto finora enunciato alla Legge n. 107/2015 (cosiddetta della “Buona 
Scuola”) laddove all’art. 1, c. 7, par. m, viene richiamata la valorizzazione della scuola come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare ed aumentare l’interazione con le 
famiglie e la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese” e alla 
sua sostituzione con il testo “Infatti il D. Lgs. 297/1994 Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuola di ogni ordine al 
titolo IV Edilizia e attrezzature scolastiche nel definire le competenze degli Enti Locali e 
nell’enunciare i principi fondamentali per l’esecuzione delle opere di edilizia scolastica, 
prevede all’art. 89 che gli edifici scolastici siano distribuiti sul territorio e progettati per 
realizzare un sistema ottimale per dimensione e localizzazione e che permetta ad ogni edificio 
scolastico di essere inserito in un contesto urbanistico e sociale, utile a tutti gli alunni per 
formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative” . 

Rimane invariato il rimanente testo della deliberazione della Giunta Comunale del 16 
gennaio 2018 (mecc. 2018 00094/007). 

  Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato al presente provvedimento di cui 
è parte integrante e sostanziale.      

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; 
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 prendere atto e di approvare la rettifica del punto 1) del dispositivo della  deliberazione 

della Giunta Comunale del 16 gennaio 2018 (mecc. 2018 00094/007) in merito al nome 
del progetto individuato come “Torino Scuola Centro Civico” e non “Torino Educational 
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Hub” e come illustrato nella premessa del presente provvedimento;  
2) di prendere atto e di approvare la revoca del testo riportato a pag. 3 della deliberazione 

della Giunta Comunale del 16 gennaio 2018 (mecc. 2018 00094/007) “Non è da 
dimenticare, in tal senso, la piena rispondenza di quanto finora enunciato alla Legge n. 
107/2015 (cosiddetta della “Buona Scuola”) laddove all’art. 1, c. 7, par. m, viene 
richiamata la valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare ed aumentare l’interazione con le famiglie e la comunità locale, 
comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese” e la sua sostituzione con il testo 
“Infatti il D. Lgs. 297/1994 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione relative alle scuola di ogni ordine  al titolo IV Edilizia e 
attrezzature scolastiche nel definire le competenze degli Enti Locali e nell’enunciare i 
principi fondamentali per l’esecuzione delle opere di edilizia scolastica, prevede all’art. 
89 che gli edifici scolastici siano distribuiti sul territorio e progettati per realizzare un 
sistema  ottimale per dimensione e localizzazione e che permetta ad ogni edificio 
scolastico di essere inserito in un contesto urbanistico e sociale, utile a tutti gli alunni per 
formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educative”; 

3) di prendere atto che ad eccezione di quanto riportato ai precedenti punti 1) e 2), rimane 
invariato il rimanente testo della deliberazione della Giunta Comunale del 16 gennaio 
2018 (mecc. 2018 00094/007); 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di     
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1) che è 
parte integrante e sostanziale del presente atto;  

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 
all’Istruzione e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Aldo Garbarini 
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Verbale n. 12  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 12 marzo 2018 al 26 marzo 2018; 

 
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 22 marzo 2018. 
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ALLEGATO 1 
 
 
(All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012)  
     
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
UFF. PATRIMONIO  SCOLASTICO 
 
 
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA G.C. “TORINO SCUOLA CENTRO CIVICO” 


REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO EDUCATIVO IN VIA BARDONECCHIA 
34. RETTIFICA ALLA D.G.C. N. MECC. 2018 00094/007. 


 
        Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato 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 dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Il   Direttore 
                                                                                         dott. Aldo GARBARINI 
 
 
                                                                                            ……………………………. 
                                                                                           





