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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 luglio 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO - Sergio 
ROLANDO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
 
   
 
OGGETTO: PIANO UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 
2018/2019.  
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Proposta dell'Assessora Patti.    
 

La Legge 11 gennaio 1996 n. 23 ha disciplinato in maniera organica la materia di edilizia 
scolastica ripartendo le competenze fra i Comuni e le Province; in particolare l’art. 3, comma 
1, dispone che “provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli edifici: 
a) i Comuni per quelli da destinare a sede di Scuole Materne, Elementari e Medie; 
b) le Province, per quelli da destinare a sede di Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria, 

compresi i Licei Artistici e gli Istituti d’Arte, i Conservatori di Musica e le Accademie, di 
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, nonché di Convitti e di Istituzioni Educative 
Statali”. 
Successivamente il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 139, comma 1, ha confermato 
l’attribuzione ai Comuni eccezion fatta per l’istruzione secondaria superiore, dei compiti 
e delle funzioni concernenti:  

a) "l’istruzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole 
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; [ ….] 
c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature". […..] 
 In tale ultima norma si fonda la caratteristica principale della funzione programmatoria 
del servizio educativo del Comune. 

Inoltre con la deliberazione della Giunta Comunale del 16 marzo 2004 (mecc. 2004 
01694/007), si è individuato lo standard medio per il rapporto numero classi/numero aule da 
destinare alle singole istituzioni scolastiche al fine di garantire, ad ogni scuola, le stesse 
opportunità di sviluppo. 

Pertanto al fine di garantire un corretto utilizzo delle strutture scolastiche e una 
riorganizzazione dei servizi della Città destinati all’utenza scolastica, si rende necessario 
procedere a quanto di seguito riportato: 
1) assegnazione dei locali della Scuola dell’Infanzia Comunale di via Plana 2 all’Istituto 

Comprensivo “Tommaseo” con sede in via Dei Mille 15  a seguito delle deliberazioni 
della Giunta Comunale del 7 luglio 2015 (mecc. 2015 02932/007) e del 21 novembre 
2017 (mecc. 2017 05117/007) relative rispettivamente al Protocollo di Statalizzazione 
delle Scuole dell’Infanzia Comunale e al Dimensionamento Scolastico per l’anno 
scolastico 2018/19, come indicato nella scheda 1 dell’allegato 1 che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto;  

2) assegnazione dei locali della Scuola dell’Infanzia Comunale di via Fattori 113 alla 
Direzione Didattica “Baricco” con sede in corso Peschiera 380, a seguito delle 
deliberazioni della Giunta Comunale del  7 luglio 2015 (mecc. 2015  02932/007) e del 21 
novembre 2017 (mecc. 2017 05117/007) relative rispettivamente al Protocollo di 
Statalizzazione delle Scuole dell’Infanzia Comunale e al Dimensionamento Scolastico 
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per  l’anno scolastico 2018/19 come indicato nella scheda n. 2 dell’allegato 1 che è parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  

3) con  deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 01293/007) del 22 marzo 2016 
veniva approvata la collaborazione tra la Città di Torino, la Fondazione Giovanni Agnelli 
e la Compagnia di San Paolo per la riqualificazione nell’ambito del Progetto “Torino fa 
Scuola” della scuola secondaria di I grado “Fermi” di piazza Giacomini 24, appartenente 
all’Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre”  e lo schema di Convenzione  tra i soggetti 
coinvolti per la disciplina dei vari aspetti di competenza di ciascun partecipante al 
Progetto.  
Poiché tale intervento di riqualificazione edilizia ha come obiettivo il ripensamento 

radicale dell'organizzazione degli spazi di apprendimento al fine di costruire un modello 
pedagogico e di edilizia scolastica innovativi, per la sua realizzazione,  è necessario trasferire 
presso altre sedi, per tutto l’a.s. 2018-19, le classi della scuola Fermi. 

Le classi avrebbero dovuto essere accolte, nella loro totalità,  presso l’edificio scolastico 
di via Finalmarina 5, in cui è collocata la scuola primaria Vittorino da Feltre appartenente al 
medesimo istituto comprensivo. Tuttavia, poiché il numero delle iscrizioni per l’a.s. 2018/19 
accolte dalla Dirigente Scolastica sia per la scuola primaria “Vittorino da Feltre” di via 
Finalmarina 5, sia per la scuola secondaria di I grado “Fermi” ha subito un incremento, con nota 
del 03/05/2018  prot. 6957, perveniva al Servizio Edilizia Scolastica della Città di Torino da 
parte della dirigente scolastica dell’I.C. “Vittorino da Feltre” la richiesta di utilizzo di due aule 
presso l’edificio scolastico di via Lavagna 8, ospitante l’Istituto Superiore Galilei di 
competenza della Città Metropolitana di Torino, adiacente all’edificio scolastico di via 
Finalmarina 5, per poter ospitare n. 2 classi. Con nota  dell’Assessorato all’Istruzione e 
all’Edilizia Scolastica della Città di Torino prot. n. 320/042 del 06/06/2018 veniva inoltrata la 
richiesta formale alla Città Metropolitana di Torino, per l’utilizzo temporaneo per l’a.s. 
2018-19 di n. 2 aule presso l’edificio scolastico di via Lavagna e con nota n. 72773/2018 del 
14/06/2018  la Città Metropolitana, preso atto della disponibilità  della dirigente scolastica 
dell’Istituto Galilei,  comunicava alla Città di Torino il proprio nulla osta.  

Pertanto per l’anno scolastico 2018/19 le 11 classi della scuola secondaria di I grado Fermi 
saranno ospitate presso gli edifici scolastici di via Finalmarina 5 e di via Lavagna 8, come indicato 
nella scheda n. 3 dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Sempre nell’ambito del “Progetto Torino fa scuola”  la Compagnia di San Paolo ha deciso 
di estendere l’intervento anche alla scuola “Pascoli” situata nel complesso di Piazza Bernini – 
via Duchessa Jolanda – via Casalis, di proprietà della Fondazione per la Scuola. A tal fine con 
 deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 02352/007) del 12 giugno 2018 è stata 
approvata la convenzione tra  la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione per 
la Scuola San Paolo.  

Il percorso per la realizzazione del progetto, analogamente a quello per la scuola Fermi, 
è finalizzato ad intervenire sugli ambienti tradizionali di apprendimento, al fine di ottenere 
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spazi flessibili e adattabili alle molteplici esigenze della scuola per la cui realizzazione  la 
Compagnia di San Paolo ha comunicato la necessità di trasferire, durante l’esecuzione dei 
lavori, l’utenza scolastica della Pascoli, composta da 12 classi,  presso altra sede. Per tale 
motivo a seguito di approfondite verifiche tecniche e condivisioni delle possibili soluzioni sia 
con Compagnia di San Paolo / Fondazione per la Scuola sia con la Dirigenza Scolastica sono 
state individuate soluzioni alternative per l’accoglienza delle suddette classi e non disponendo 
la Città di Torino di un’unica sede in cui accogliere la totalità delle classi, le stesse saranno 
accolte presso i plessi di via Collegno 73/via Palmieri 58 e di via Luserna di Rorà 14, 
rispettivamente già ospitanti la scuola primaria Palmieri (Istituto Comprensivo R. Levi 
Montalcini) e la scuola primaria Battisti (Istituto Comprensivo Corso Racconigi) e presso 
ognuna della quali saranno ospitate n. 6 classi.  

Per ospitare n. 6 classi, la sede di via Luserna di Rorà 14 necessita di lavori di 
manutenzione straordinaria presso i locali del secondo piano dell’edificio (3° f.t.) destinati ad 
accoglierle,  per la cui esecuzione la Compagnia di San Paolo si è resa disponibile e i cui aspetti 
sono stati disciplinati nella convenzione sopra richiamata.  

Pertanto per l’anno scolastico 2018/19 le classi della scuola secondaria di I grado Pascoli 
saranno ospitate presso gli edifici scolastici di via Collegno 73 / via Palmieri 58 (6 classi) e di 
via Luserna di Rorà 14 (6 classi). Quanto sopra esposto è indicato nella scheda n. 4 dell’allegato 
1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
1) conferma di quanto contenuto nella determinazione dirigenziale (mecc. 2018 42682/007) 

del 7 giugno 2018 in merito all’assegnazione, alla scuola primaria Riccardi di Netro, della 
competenza della gestione di una delle due palestre, lato via Vittorio Amedeo II, presente 
nell’edificio scolastico di via Valfré / via Montecuccoli, oltre che dei servizi igienici 
attigui, del magazzino attrezzi e dell’aula teatro con diritto di utilizzo da parte dell’Istituto 
Secondario ”Sella”, presente anch’esso all’interno dell’edificio scolastico in parola, come 
indicato nella scheda n. 5 dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

2) con nota prot. n. 0003343 del 26 luglio 2017 la Dirigente Scolastica segnalava alcune 
rilevanti criticità presso il plesso scolastico di corso Chieri 136, ospitante  fino all’a.s. 
2016-17 una sezione di  bambini della scuola dell’Infanzia Statale “Reaglie” appartenente 
all’Istituto Comprensivo “Gozzi-Olivetti; effettuate le relative verifiche da parte del 
Servizio Edilizia Scolastica, con determinazione dirigenziale (mecc. 2017 43628/007) del 
13 settembre 2017, si determinava la chiusura del  plesso scolastico di corso Chieri 136 
e il contestuale  trasferimento e collocazione  per l’anno scolastico 2017-18  della 
suddetta sezione di scuola dell’infanzia presso l’edificio scolastico di corso Casale 246, 
sede della scuola dell’Infanzia Comunale “Mafalda di Savoia”. 
Stante l’elevato costo degli interventi necessari in tale edificio, si conferma la chiusura 
dell’edificio di corso Chieri 136 e l’accoglienza della sezione di scuola dell’Infanzia 
anche per l’anno scolastico 2018/19 presso l’edificio scolastico di corso Casale 246, 
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come indicato nella scheda n. 6 dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

3) a seguito della segnalazione dell’Istituzione Scolastica “Viotti” del 26/01/2018 prot. n.  
467, e delle verifiche effettuate dal Servizio Tecnico Competente Edilizia Scolastica, per 
la valutazione delle criticità manutentive del complesso scolastico di via Tollegno 83, il 
medesimo Servizio comunicava di ritenere opportuno non proseguire con lo svolgimento 
delle attività didattiche nell’edificio scolastico in questione, come confermato con 
comunicazione n. prot. 11813 del 12/07/2018. 

 Per tale motivo con ordinanza tecnica n. 12224/044 del 12/07/2018 veniva disposta la 
sospensione delle attività didattiche presso l’edificio in parola e a seguito degli incontri 
avvenuti con le Dirigenze Scolastiche interessate in data 06/04/2018, 10/04/2018, 
23/05/2018 veniva individuata quale soluzione alternativa per le 6 classi di Scuola 
Secondaria di I grado “succursale Viotti” l’edificio scolastico di via Santhià 25 /via 
Scarlatti 13, così come comunicato ai genitori nella riunione svoltasi presso la sede della 
Circoscrizione 6 in data 08/06/2018. Nella medesima riunione la soluzione proposta per 
le 5 classi di scuola primaria “D’Acquisto”, cioè l’accoglienza presso la scuola 
secondaria di I grado “Croce” di corso Novara 26, non ha incontrato il favore dei genitori; 
si è provveduto quindi ad effettuare ulteriori verifiche, anche in base alle proposte 
pervenute dai genitori, e a comunicare due possibili soluzioni in sede di V Commissione 
Consiliare svoltasi in data 20/07/2018, formalizzate con nota prot. n. 12662/044 del 
23/07/2018 indirizzata alla Dirigenza Scolastica, ai fini dell’individuazione della 
soluzione a suo avviso ritenuta più opportuna; la Dirigenza Scolastica ha inoltrato via pec 
(prot. in arrivo n. 12784/044 del 25/07/2018) la comunicazione pubblicata sul sito della 
scuola indirizzata al personale e ai genitori della scuola primaria D’Acquisto con cui 
comunica che le n. 5 classi  di scuola primaria saranno, nell’a.s. 2018-19, così collocate: 
n. 3 classi presso la scuola primaria  Deledda di via Bologna 77, e n. 2 classi presso la 
scuola secondaria di I grado “Croce” di c.so Novara 26, entrambi i plessi appartenenti 
all’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi cui fa capo anche la scuola primaria D’Acquisto di 
via Tollegno 83. 

 Quanto sopra esposto è indicato nella scheda n. 7 dell’allegato 1 che è parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

4) con DGR n. 105-6297 del 22/12/2017 veniva approvata l’istituzione di un nuovo punto 
di erogazione del servizio dell’infanzia statale presso il nuovo edificio scolastico di via 
Banfo 17/19 “Ex Incet”, e la contestuale aggregazione a decorrere dall’anno scolastico 
2018-2019 alla Direzione Didattica “Gabelli” con  sede in via Santhià 25. 
Si provvede pertanto all’assegnazione dei locali dell’edificio scolastico di via Banfo 

17/19, destinati a scuola dell’infanzia alla Direzione Didattica “Gabelli” ai fini dell’accoglienza 
di un nuovo punto di erogazione del servizio dell’infanzia statale, come indicato nella scheda 
n. 8  dell’allegato 1 che è parte integrante e sostanziale del presente atto. 
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Ai sensi della circolare prot. n. 9649 del 26 novembre 2012 il presente provvedimento 
non comporta oneri di utenze aggiuntive a quanto sostenuto fino ad ora.  

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. 

   
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 il Piano Annuale di Utilizzo degli edifici scolastici anno scolastico 

2018/2019 secondo quanto descritto in premessa e riportato nell’allegato 1 (all. 1), 
composto da n. 8  schede relative alle Istituzioni Scolastiche interessate, che è  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  

2) di rinviare a successivi provvedimenti da adottarsi prima dell’avvio del nuovo anno 
scolastico, o se del caso nel corso dell'anno scolastico stesso, le ulteriori variazioni che si 
rendessero necessarie per nuove esigenze e/o rettifiche che dovessero evidenziarsi in sede 
di attuazione o per sopraggiunti ulteriori elementi tecnici di valutazione, autorizzando il 
Direttore della Direzione competente ad adottare gli atti relativi;  

3) di dare atto che le spese necessarie saranno messe a disposizione con determinazioni 
dirigenziali dei Servizi competenti; 

4) 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. 2).                         

 
 

L’Assessora 
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all’Istruzione e Edilizia Scolastica 
Federica Patti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Educativi 

Aldo Garbarini 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Tecnici Coordinamento 

Sergio Brero 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 44 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 
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Comune per 15 giorni consecutivi dal 6 agosto 2018 al 20 agosto 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 16 agosto 2018.     


	La Legge 11 gennaio 1996 n. 23 ha disciplinato in maniera organica la materia di edilizia scolastica ripartendo le competenze fra i Comuni e le Province; in particolare l’art. 3, comma 1, dispone che “provvedono alla realizzazione, alla fornitura e al...
	a) i Comuni per quelli da destinare a sede di Scuole Materne, Elementari e Medie;
	b) le Province, per quelli da destinare a sede di Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria, compresi i Licei Artistici e gli Istituti d’Arte, i Conservatori di Musica e le Accademie, di Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, nonché di Convi...
	Successivamente il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, art. 139, comma 1, ha confermato l’attribuzione ai Comuni eccezion fatta per l’istruzione secondaria superiore, dei compiti e delle funzioni concernenti:
	a) "l’istruzione, l’aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole
	b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; [ ….]
	c) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature". […..]
	In tale ultima norma si fonda la caratteristica principale della funzione programmatoria del servizio educativo del Comune.
	Inoltre con la deliberazione della Giunta Comunale del 16 marzo 2004 (mecc. 2004 01694/007), si è individuato lo standard medio per il rapporto numero classi/numero aule da destinare alle singole istituzioni scolastiche al fine di garantire, ad ogni s...
	Pertanto al fine di garantire un corretto utilizzo delle strutture scolastiche e una riorganizzazione dei servizi della Città destinati all’utenza scolastica, si rende necessario procedere a quanto di seguito riportato:
	1) assegnazione dei locali della Scuola dell’Infanzia Comunale di via Plana 2 all’Istituto Comprensivo “Tommaseo” con sede in via Dei Mille 15  a seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del 7 luglio 2015 (mecc. 2015 02932/007) e del 21 novem...
	2) assegnazione dei locali della Scuola dell’Infanzia Comunale di via Fattori 113 alla Direzione Didattica “Baricco” con sede in corso Peschiera 380, a seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale del  7 luglio 2015 (mecc. 2015  02932/007) e del ...
	3) con  deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 01293/007) del 22 marzo 2016 veniva approvata la collaborazione tra la Città di Torino, la Fondazione Giovanni Agnelli e la Compagnia di San Paolo per la riqualificazione nell’ambito del Progetto...
	Poiché tale intervento di riqualificazione edilizia ha come obiettivo il ripensamento radicale dell'organizzazione degli spazi di apprendimento al fine di costruire un modello pedagogico e di edilizia scolastica innovativi, per la sua realizzazione,  ...
	Le classi avrebbero dovuto essere accolte, nella loro totalità,  presso l’edificio scolastico di via Finalmarina 5, in cui è collocata la scuola primaria Vittorino da Feltre appartenente al medesimo istituto comprensivo. Tuttavia, poiché il numero del...
	Pertanto per l’anno scolastico 2018/19 le 11 classi della scuola secondaria di I grado Fermi saranno ospitate presso gli edifici scolastici di via Finalmarina 5 e di via Lavagna 8, come indicato nella scheda n. 3 dell’allegato 1 che è parte integrante...
	Sempre nell’ambito del “Progetto Torino fa scuola”  la Compagnia di San Paolo ha deciso di estendere l’intervento anche alla scuola “Pascoli” situata nel complesso di Piazza Bernini – via Duchessa Jolanda – via Casalis, di proprietà della Fondazione p...
	Il percorso per la realizzazione del progetto, analogamente a quello per la scuola Fermi, è finalizzato ad intervenire sugli ambienti tradizionali di apprendimento, al fine di ottenere spazi flessibili e adattabili alle molteplici esigenze della scuol...
	Per ospitare n. 6 classi, la sede di via Luserna di Rorà 14 necessita di lavori di manutenzione straordinaria presso i locali del secondo piano dell’edificio (3  f.t.) destinati ad accoglierle,  per la cui esecuzione la Compagnia di San Paolo si è res...
	Pertanto per l’anno scolastico 2018/19 le classi della scuola secondaria di I grado Pascoli saranno ospitate presso gli edifici scolastici di via Collegno 73 / via Palmieri 58 (6 classi) e di via Luserna di Rorà 14 (6 classi). Quanto sopra esposto è i...
	1) conferma di quanto contenuto nella determinazione dirigenziale (mecc. 2018 42682/007) del 7 giugno 2018 in merito all’assegnazione, alla scuola primaria Riccardi di Netro, della competenza della gestione di una delle due palestre, lato via Vittorio Amed�
	2) con nota prot. n. 0003343 del 26 luglio 2017 la Dirigente Scolastica segnalava alcune rilevanti criticità presso il plesso scolastico di corso Chieri 136, ospitante  fino all’a.s. 2016-17 una sezione di  bambini della scuola dell’Infanzia Statale “Reagl�
	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 6 agosto 2018 al 20 agosto 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 16 agosto 2018.
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                   ALLEGATO 2 
(Modello V.I.E , vedi art. 6 dell’articolato recante le disposizioni) 


 


 
VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO (V.I.E.) 


 
 


DELLA SEGUENTE NUOVA REALIZZAZIONE (breve descrizione dell’attività proposta): in base all’art. 3 della Legge 23/96 e all’art.139 del D.Lgs. 31 
marzo 1998 n. 112, i Comuni provvedono “alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di Scuole 
Materne, Elementari e Medie”, e provvedono altresì “alla redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e il piano di utilizzazione degli 
edifici e di uso delle attrezzature”. Pertanto prima dell’inizio di ogni anno scolastico il Servizio competente redige il piano di utilizzo degli edifici scolastici 
relativamente all’organizzazione e gestione degli spazi al loro interno.  
 
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA COMPETENTE PER LA COMPILAZIONE DELLA V.I.E. : Divisione Servizi Educativi – Patrimonio Scolastico 
 
ALTRE UNITA’ ORGANIZZATIVE INTERESSATE ALLA COMPILAZIONE DELLA V.I.E  
 
UNITA’ ORGANIZZATIVA PROPONENTE IL PROVVEDIMENTO CUI LA V.I.E. DOVRA’ ESSERE ALLEGATO ( se diversa dalle precedenti) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INDICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO CUI LA PRESENTE V.I.E. SARA’ ALLEGATA: D.G.C.  “PIANO UTILIZZO DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
DATA DI COMPILAZIONE  25/07/2018 
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PREVENTIVO SPESE 


 
TIPOLOGIA SPESA  QUANTIFICAZIONE ANNUA  DATI REPERITI PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


 


 


 


 


Traslochi 


 


 


 


 


 


    


                 €  12.602,09 


Il costo non è annuo, ma viene 


sostenuto un’unica volta per 


permettere gli spostamenti 


indicati nella D.G.C. soggetta alla 


presente VIE 


 


 


Servizio Economato e Fornitura 


Beni. 


Traslochi e Manifestazioni 


 


In base agli arredi da spostare; il costo 


può  variare a fronte di richieste di 


integrazione che pervengono in un 


momento successivo.  
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EVENTUALI RIDUZIONI DI SPESA  
 


TIPOLOGIA SPESA QUANTIFICAZIONE ANNUA DATI REPERITI  PRESSO CRITERIO DI CALCOLO 


Consumi energetici per 


illuminazione, acqua, 


riscaldamento 


 


RISCALDAMENTO: 


TOT.  € 262.586,20 


 
Di cui: 


� € 100.041,91 comprendente la Scuola 


Sec. di I grado Fermi – Piazza 


Giacomini 24 (€ 58.389,91) e al 


Scuola Sec. di I grado Pascoli – via 


Duchessa Jolanda 29 (€ 41.652,00) 


La riduzione fa riferimento solo all’a.s. 


2018/19 periodo preventivato per lo 


svolgimento dei lavori di riqualificazione 


delle due scuole. 


  


� € 162.544,32 per il  plesso di via 


Tollegno 83 ospitante la Scuola Sec. di I 


Divisione Personale e 


Amministrazione 


Area facility Management 


Controllo Utenze e Contabilità 


 


e  


 


Divisione Patrimonio, Partecipate 


e Appalti 


Affitti Passivi 


Spesa annua in base agli ultimi dati  


utili completi (annualità 2015/16) 


forniti dagli uffici competenti. 
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grado  Viotti e la  scuola Primaria 


D’Acquisto. 


Tale riduzione si ritiene possa essere 


considerata a decorrere dall’a.s. 2018/19 e 


fino al rientro dell’utenza nell’edificio 


scolastico a termine degli interventi  


necessari. 


 
UTENZA ELETTRICA E IDRICA: 


 
Si ritiene opportuno non quantificare la 


riduzione di tali costi in quanto lo 


spostamento dell’utenza scolastica delle 


diverse scuole presso altri edifici scolastici, 


si presume possa generare in questi ultimi 


un aumento dei costi, seppur non 


totalmente corrispondenti a quelli delle sedi 


originarie.  
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PER LA GENERALITA’ DEI CITTADINI - UTENTI 
 
Il piano di utilizzo permette di organizzare la gestione degli spazi scolastici, pertanto è un’indicazione anche per le famiglie utenti dei servizi educativi in 
merito all’utilizzo dei suddetti spazi, soprattutto in situazioni che possono essere definite di emergenza ma di fronte alle quali è comunque necessario 
garantire il servizio scolastico. 
 
 
PER I RESIDENTI DELLE AREE PIU’ PROSSIME 
 
…//………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE INCIDE SUL “ CARICO URBANO “ DELL’AREA (SE SI, DESCRIVERE) 
 
…//……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
INDICARE EVENTUALI ESTERNALITA’ NEGATIVE CONSEGUENTI ALLA NUOVA REALIZZAZIONE 
……//……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
INDICARE SE LA NUOVA REALIZZAZIONE E’ STATA DECISA CON LA COLLABORAZIONE DELLA CIRCOSCRIZIONE 
 
…//………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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EVENTUALI OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE: 
Si rimanda a quanto indicato sopra nella breve descrizione dell’attività proposta in merito alla competenza  dell’ente locale per la redazione del piano di 


utilizzo degli edifici scolastici descritto nella relativa D.G.C 


 


 


 


VALUTAZIONI DELLA COMMISSIONE 


 


Si esprime parere favorevole in ordine alla completezza della valutazione di impatto economico nei termini di cui sopra. 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


 


DATA DI RESTITUZIONE 25 luglio 2018 








ALLEGATO 1 
 
 
 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE _                      _                       _ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
SCHEDA N° 1 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE Istituto Comprensivo “Tommaseo” 
INTERESSATE:              Via Dei Mille 15   
      
 
               Circolo Didattico 2 
               Via Giulio 30 


 
 
 
 


 
 
EDIFICI INTERESSATI:            Edificio Scolastico 
               Via Plana 2 


       (Scuola dell’Infanzia Comunale) 
 
 
 
 
ENTE OBBLIGATO: Comune di Torino 
         
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
assegnazione dei locali della Scuola dell’Infanzia Comunale di via Plana 2 all’Istituto  Comprensivo 
“Tommaseo” a seguito delle D.G.C. del 07/07/2015 (mecc. 2015 02932/007) e del 21/11/2017 (mecc.  
2017 05117/007) relative rispettivamente al Protocollo di Statalizzazione delle Scuole dell’Infanzia 
Comunale e al dimensionamento scolastico per l’anno 2018/19. 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2018/2019 E SUCCESSIVI. 
 
 
 







DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE _                      _                          _ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
SCHEDA N° 2  
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE                Direzione Didattica “Baricco” 
INTERESSATE:  Corso Peschiera 380   
 
 
 


          Circolo Didattico 10 
          Via Delleani 25 


  
         
 
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:              Edificio Scolastico 
                Via Fattori 113   


         (Scuola dell’Infanzia Comunale) 
 
 
 
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:  Comune di Torino 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
assegnazione dei locali della Scuola dell’Infanzia Comunale di via Fattori 113 alla Direzione Didattica 
“Baricco” a seguito delle D.G.C. del 07/07/2015 (mecc. 2015 02932/007) e del 21/11/2017 (mecc. 2017  
05117/007) relative rispettivamente al Protocollo di Statalizzazione delle Scuole dell’Infanzia Comunale e al 
dimensionamento scolastico per l’anno 2018/19.    
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2018/2019 E SUCCESSIVI. 
 







DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE _                           _                             _ 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
SCHEDA N° 3 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE      Istituto Comprensivo “Vittorino da Feltre” 
INTERESSATE:         Via Finalmarina 5 
 


 
 
   Istituto Superiore “Galilei – Ferrari” 
   Via Lavagna 8 


 
                                                                                             
 
 
EDIFICI INTERESSATI:       Edificio Scolastico 


   Piazza Giacomini 24  
   (Scuola Secondaria di I grado “Fermi”) 


 
   Edificio Scolastico 
   Via Finalmarina 5 
   (Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”) 


 
   Edificio Scolastico 
   Via Lavagna 8 
   (Scuola Secondaria II grado “Galilei – Ferrari”) 


 
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:        Comune di Torino 
        
ENTE INTERESSATO:       Città Metropolitana di Torino 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
collocazione, per l’anno scolastico 2018/19 delle classi della Scuola Secondaria di I grado “Fermi” di piazza 
Giacomini 24, oggetto di intervento di riqualificazione a cura della Fondazione Giovanni Agnelli, presso gli 
edifici scolastici di via Finalmarina 5 e di via Lavagna 8, sede quest’ultimo dell’Istituto Superiore “Galilei – 
Ferrari”. 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2018/2019. 







 
 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA  
COMUNALE _                   _                        _ 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
SCHEDA N° 4 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE          Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” 
INTERESSATE:          Via Palmieri 58 
 
 


     Istituto Comprensivo “Corso Racconigi” 
     Via Luserna di Rorà 14 


 
 
 
 
 
EDIFICI  INTERESSATI:         Edificio Scolastico  
   Via Duchessa Jolanda 29 


     (Scuola Secondaria di I grado “Pascoli”) 
 


     Edificio Scolastico 
     Via Collegno 73/ Via Palmieri 58 
     (Scuola Primaria “Palmieri”) 


 
     Edificio Scolastico 
     Via Luserna di Rorà 14 


 (Scuola Primaria “Battisti”) 
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:          Comune di Torino 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
collocazione per l’anno scolastico 2018/19 delle classi della Scuola Secondaria di I grado “Pascoli” di via 
Duchessa Jolanda 29, oggetto di riqualificazione a cura della Compagnia di San Paolo e Fondazione per la 
Scuola di San Paolo, presso la Scuola Primaria “Palmieri” di via Collegno 73 / via Palmieri 58 e la Scuola 
Primaria “Battisti” di via Luserna di Rorà 14.  
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2018/2019. 







DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE _                       _                       _ 
 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
SCHEDA N° 5  
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE                 Direzione Didattica “Pacchiotti“ 
INTERESSATE:                 Via del Carmine 27 
 
 


I.I.S. “Sella – Aalto - Lagrange” 
via Montecuccoli 12 


 
          
 
              
 
 
 
EDIFICI INTERESSATI:     Edificio Scolastico  


via Valfrè 8/via Montecuccoli 12 
(Scuola Primaria “Riccardi di Netro”) 
(Istituto Superiore “Sella”) 


 
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
 
 
ENTE INTERESSATO:      Città Metropolitana di Torino 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
conferma dell’assegnazione alla Scuola Primaria Riccardi di Netro della competenza della gestione di una 
delle due palestre, lato via Vittorio Amedeo II, presente nell’edificio scolastico di via Valfré / via 
Montecuccoli, oltre che dei servizi igienici attigui, del magazzino attrezzi e dell’aula teatro con diritto di 
utilizzo da parte dell’ Istituto Superiore “Sella”, presente anch’esso all’interno dello stesso edificio 
scolastico, come da Determinazione Dirigenziale n°  mecc. 2018 42682/007 del 07/06/21018. 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2018/2019 E SUCCESSIVI. 
 







 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA  
COMUNALE _                 _                      _ 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
SCHEDA N° 6 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE          Istituto Comprensivo “Gozzi-Olivetti” 
INTERESSATE:          Via Bardassano 5 
                                                                                                


 
     Circolo Didattico 27 
     Corso Casale 246            
 
 
 
 
 


EDIFICI  INTERESSATI:         Edificio Scolastico 
     Corso Casale 246 
     (Scuola dell’Infanzia Comunale 
     “Mafalda di Savoia”) 


     
 


     Edificio Scolastico 
     Corso Chieri 136 
    (Scuola dell’Infanzia Statale “Reaglie”) 
      


 
 
 
ENTE OBBLIGATO:          Comune di Torino 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
conferma della permanenza della sezione della Scuola dell’Infanzia Statale “Reaglie” presso l’edificio 
scolastico di Corso Casale 246, sede della Scuola dell’Infanzia Comunale “Mafalda di Savoia”. 
 
 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2018/2019. 







 
DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA  
COMUNALE _                   _                     _ 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
SCHEDA N° 7 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE      Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” 
INTERESSATE:      Corso Novara 26 
 
        Scuola Secondaria I grado “Viotti” 
                                                                                         Corso Vercelli 141/ 6 
  
 
 
EDIFICI  INTERESSATI:     Edificio Scolastico 


Via Tollegno 83 
(Scuola Primaria “D’Acquisto”)        
(Scuola Secondaria I grado “Viotti”)  
 
Edificio Scolastico  
Via Santhià 25/Via Scarlatti 13 
(Scuola Primaria “Gabelli”)                    
 
Edificio Scolastico 
Via Bologna 77 
(Scuola Primaria “Deledda”) 


 
Edificio Scolastico 
Corso Novara 26 
(Scuola Secondaria di I grado “B. Croce”) 


 
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE: 
a seguito della sospensione delle attività didattiche presso l’edificio scolastico di via Tollegno 83 come da 
ordinanza tecnica prot. n° 12224/044 del 12/07/2018 e a seguito degli incontri indicati nella narrativa del 
presente provvedimento, le n. 6 classi della Scuola Secondaria di I grado “Viotti” saranno accolte presso 
l’edificio scolastico di via Santhià 25/via Scarlatti 13. Le 5 classi della Scuola Primaria “D’Acquisto” 
saranno accolte presso la Scuola Primaria Deledda di via Bologna 77 (3 classi) e presso la Scuola Secondaria 
di I grado “Croce” di Corso Novara 26 (2 classi). 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2018/2019 FINO A DIVERSA DISPOSIZIONE. 







DOCUMENTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERAZI ONE DELLA GIUNTA  
COMUNALE _                      _                _ 
 
 
PIANO ANNUALE DI UTILIZZO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 
SCHEDA N° 8 
 
 
 
 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE      Direzione Didattica “Gabelli” 
INTERESSATE:      Via Santhià 25  
  
 
 
                                                                                               
 
 
 
 
 
EDIFICI  INTERESSATI:     Edificio Scolastico  
                                                                                           Via Banfo 17/19 


(Scuola dell’Infanzia Statale “ Ex Incet “) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTE OBBLIGATO:      Comune di Torino 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL DISPOSTO DELLA GIUNTA COMUNALE:  
assegnazione dei locali dell’edificio scolastico di via Banfo 17/19, destinati a scuola dell’infanzia, 
alla Direzione Didattica “Gabelli” ai fini dell’accoglienza di un nuovo punto di erogazione del 
servizio dell’infanzia statale. 
 
 
 
 
PERIODO DI VALIDITA’ DELLA PRESENTE DISPOSIZIONE: 
ANNO SCOLASTICO  2018/2019 E SUCCESSIVI 





