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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.       
 
OGGETTO: SPERIMENTAZIONE DI TECNICHE DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA. 
AREA VERDE IN LOCALITA` VIA REVELLO. AVVIO DEL PERCORSO 
PARTECIPATIVO.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia, di concerto 
con l’Assessore Giusta e le Assessore Patti, Pisano, Lapietra.   

 
Premesso che da alcuni anni, diversi organismi internazionali esortano le 

Amministrazioni locali a promuovere la partecipazione diretta dei cittadini, mediante la 
previsione di strumenti che consentano, oltre l’informazione e la consultazione, la 
partecipazione attiva dei cittadini ai processi decisionali.  

L’Amministrazione Comunale di Torino, da tempo, è attiva su questi temi promuovendo 
la partecipazione dei cittadini attraverso il ruolo e le attività delle Circoscrizioni, delle Consulte 
permanenti, nonché le numerose progettazioni che vedono coinvolti stakeholder a vario titolo. 

Uno dei temi di interesse per i cittadini, soprattutto in un momento in cui le risorse 
economiche a disposizione delle Amministrazioni Comunali diminuiscono, è quello legato alla 
scelta delle priorità progettuali nella realizzazione di interventi di opere pubbliche da realizzare. 

L’Amministrazione intende valorizzare e mettere a disposizione dell’Area Verde le 
competenze sviluppate, negli anni, da personale di vari Servizi della struttura comunale in 
merito a tecniche di progettazione partecipata, con l’obiettivo di sperimentare nuovi processi di 
progettazione di spazi verdi pubblici e consolidare un patrimonio di modalità di coinvolgimento 
dei cittadini per la realizzazione di nuove aree verdi e la riqualificazione di quelle esistenti.  

Le modalità di partecipazione da sperimentare hanno come obiettivo prioritario il 
coinvolgimento diretto di cittadini, delle scuole, dei commercianti di area, e dei comitati 
spontanei locali utilizzando forme di partecipazione attiva dei cittadini, introducendo come 
cardine del processo decisionale il principio del dialogo costruttivo, basato sul concetto 
dell’informazione diffusa e paritaria, fondato sull’argomentazione e volto alla costruzione di 
decisioni condivise di lungo periodo. 

Le tecniche da sperimentare potranno provenire da ambiti di progettazione e da processi 
deliberativi di varia natura, trovando applicazione innovativa nella realizzazione di aree verdi 
pubbliche in base alle specifiche caratteristiche del luogo, del contesto sociale, delle risorse 
progettuali a disposizione, delle tempistiche previste per la realizzazione di progetti condivisi, 
da target specifici da raggiungere, e così via.  

Si intendono, quindi, ampliare le modalità di coinvolgimento dei cittadini nella 
progettazione, accrescendo il ventaglio di tecniche e strumenti a disposizione dell’Area Verde 
e consolidando esperienze e conoscenze nel tempo.  

Come prima sperimentazione, l’Amministrazione intende avviare un percorso di 
progettazione partecipata volta a definire le opere di riqualificazione dell’area verde di 
via Revello 3/5. 

Stabilito che l’area rimarrà destinata a verde pubblico, e non verrà data in concessione, 
l’obiettivo del percorso partecipativo è quello di creare uno spazio verde fruibile, da destinare, 
ad esempio, a luogo per rilassarsi per giovani, anziani e famiglie, promuovendone l’uso sociale, 
la sua accessibilità, la qualità della vita dei cittadini, il miglioramento dei parametri di vivibilità 



2018 01382/117 3 
 
 
del territorio urbano, permettendo il coinvolgimento dei residenti nella gestione degli spazi e 
dei tempi e degli orari, attraverso il protagonismo sociale e culturale della comunità, ma 
salvaguardando allo stesso tempo l’uso informale, spontaneo e “libero” del verde.  

I temi di discussione, a titolo indicativo, riguarderanno la scelta della destinazione e delle 
funzioni che dovrebbero trovare spazio nell’area, le possibili attività 
ludico-didattiche-sportive-ricreative che potrebbero essere favorite, la proposizione dei 
materiali, delle attrezzature e dell’arredo urbano da preferirsi in fase di progettazione della 
stessa. 

Il processo dovrebbe quindi combinare le tradizionali modalità partecipative 
dell’Assemblea dei cittadini e degli incontri mirati con la sperimentazione di alcune sessioni di 
dialogo, quali ad esempio: 
- sessioni micro (suddivise in tavoli di lavoro a favore della discussione, per consentire un 

equo coinvolgimento di tutti); 
- sessioni informate (precedute da fasi di informazione, per favorire interazioni ragionate 

e argomentate); 
- sessioni assistite (condotte da ‘facilitatori’) al fine di favorire l’elaborazione di progetti 

condivisi. 
Il percorso alternerà modalità assembleari e deliberative con strumenti di partecipazione 

diretta (dibattiti faccia a faccia, votazioni) e indiretta (on line, schede cartacee), favorendo, da 
un lato, la partecipazione di categorie di popolazione con esigenze e vincoli diversi, dall’altro, 
una migliore conoscenza del processo fra i non partecipanti.  

Occorre rilevare, inoltre, che è di particolare importanza, per la riuscita del progetto, 
l’attività professionale dei funzionari comunali dei Servizi di competenza, che sulla base del 
suddetto coinvolgimento dei cittadini durante il ciclo, dovranno tradurre le proposte e 
sviluppare gli elaborati progettuali secondo le procedure di legge. 

Il progetto prevede, quindi, la costituzione di un Gruppo di Lavoro interno 
all’Amministrazione Comunale composto da funzionari delle seguenti Aree e Servizi:  

- Area Verde; 
- Area Sistema Informativo; 
- Servizio Progetto AXTO, Beni comuni, Periferie; 
- Servizio Urbanizzazioni; 
- Iter - Istituzione Torinese per un' Educazione Responsabile. 
Il Gruppo di Lavoro potrà, di volta in volta, essere integrato da competenze, esperienze 

e strumenti sviluppati da terze parti, quali, ad esempio, rappresentanti delle Università, di 
Istituti territoriali o altri, arricchendo ulteriormente le conoscenze messe a disposizione 
dell’Amministrazione comunale e dell’Area Verde.  

 
    
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 avviare un percorso di sperimentazione in ambito della progettazione partecipata che 

valorizzi e metta a disposizione dell’Area Verde le competenze sviluppate negli anni da 
personale di vari Servizi della struttura comunale in merito alle relative tecniche, con 
l’obiettivo di sperimentare nuovi percorsi di progettazione di spazi verdi pubblici e 
consolidare un patrimonio di modalità di coinvolgimento dei cittadini per la realizzazione 
di nuove aree verdi e la riqualificazione di quelle esistenti; 

2) di individuare, per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si 
richiamano, un percorso di progettazione partecipata per la riqualificazione dell’area 
verde di “Via Revello”, con il coinvolgimento dei cittadini, singoli e associati e degli 
uffici decentrati; 

3) di individuare il seguente Gruppo di Lavoro interno all’Amministrazione Comunale, 
composto da funzionari delle seguenti Aree e Servizi:  
- Area Verde; 
- Area Sistema Informativo; 
- Iter - Istituzione Torinese per un'Educazione Responsabile; 
- Servizio Progetto AXTO, Beni comuni, Periferie; 
- Servizio Urbanizzazioni. 

4) di rinviare a successivi atti, le azioni necessarie per la realizzazione del progetto delineato 
nella presente deliberazione; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente, per natura e contenuti, tra 
quelli assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

6) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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  
alle Politiche per l’Ambiente  

e Verde Pubblico 
Alberto Unia 

 
 

L’Assessore al Decentramento 
Diritti, Beni Comuni e Periferie 

Marco Giusta 
 
 

L’Assessora all’Istruzione 
e all’Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 
 

L’Assessora ai Servizi Civici, 
Toponomastica, Sistemi Informativi, 

Progetto Smart City,  
Innovazione, Partecipazione 

Paola Pisano 
 
 

L’Assessora  
alla Viabilità e Trasporti,  

Infrastrutture,  
Mobilità Sostenibile  

e Politiche per l’Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Area Verde 
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Sabino Palermo 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Progetto 

AxTo, Beni Comuni, Periferie 
Valter Cavallaro 

 
 

Il Dirigente  
Area Educativa e ITER 

Enrico Bayma 
 
 

Il Dirigente  
Area Sistema Informativo 

Gianfranco Presutti 
 
 

La Dirigente Servizio Urbanizzazioni 
Bruna Cavaglià 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Flavio Roux 
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___________________________________________________________________________ 
 

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 maggio 2018 al 17 maggio 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 13 maggio 2018. 
 
    


	AxTo, Beni Comuni, Periferie

