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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 ottobre 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Federica PATTI e Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO ED IL 
GRUPPO INFORMALE DI CITTADINI DENOMINATO «ORTI IN PIAZZA» PER LA 
GESTIONE DI PORZIONE DI AREA VERDE E DEI CAMPI GIOCO BOCCE DI PIAZZA 
RISORGIMENTO. ATTRIBUZIONE A CARICO DELLA CITTA' DELLE SPESE PER 
UTENZE ELETTRICA ED IDRICA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Giusta.    
 

La Città di Torino è proprietaria del giardino pubblico e dell’area recintata ed attrezzata 
per il gioco delle bocce siti in piazza Risorgimento. Tale giardino, nel corso dell’anno 2016, è 
stato oggetto della sperimentazione avviata dalla società Planet Idea s.r.l. nell’ambito del 
Masterplan Smile, inserito nel più ampio contesto di Torino Smart City, e volta a sensibilizzare 
la cittadinanza sui temi del consumo sostenibile, del rispetto verso l’ambiente e dell’utilizzo di 
fonti energetiche alternative.  

Tale sperimentazione, specificamente indicata come “Planet Smart Square - integrazione 
di soluzioni tecnologiche innovative come esempio di ecosistema urbano intelligente”, avviata 
nell’estate 2016, ha riguardato l’installazione in piazza Risorgimento (quartiere Campidoglio, 
Circoscrizione 4) di diverse soluzioni per la città intelligente volte a diminuire i consumi, 
rispettare l’ambiente e avvicinare le persone in modo da rendere maggiormente inclusivo il 
rapporto con il quartiere. Le soluzioni installate hanno riguardato ambiti diversi, 
dall’illuminazione al controllo dei consumi, dai parcheggi alle aree relax. La piazza è stata così 
ripensata, integrando le moderne tecnologie e arricchendola di servizi per i cittadini, mettendo 
l’innovazione tecnologica a servizio delle persone. Le installazioni sono state integrate 
digitalmente in un software, Planet App Square, un cruscotto di navigazione gratuito della 
“Smart square”, accessibile a tutti e pensato come un pannello di controllo ad uso del cittadino 
per monitorare in tempo reale i consumi di elettricità e di acqua, per informarsi sulla vita 
cittadina e altro ancora. 

Tra le varie attività avviate nel corso della citata sperimentazione, particolare riscontro ha 
avuto la predisposizione di orti in cassone la cui cura e gestione è stata demandata ai cittadini 
che ne hanno fatto richiesta e che si sono dichiarati particolarmente soddisfatti dell’iniziativa. 

Al fine di proseguire l’iniziativa e consentire una più armonica ed ordinata fruizione delle 
strutture per la coltivazione, si è costituito il gruppo informale di cittadini denominato “Orti in 
piazza” che attraverso gli strumenti regolamentari previsti dal Regolamento comunale n. 375 - 
Collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani - si è proposto di occuparsi della cura dell’area di giardino 
occupata dai cassoni e dello spazio recintato al cui interno sono presenti i campi gioco bocce. 
La proposta del citato gruppo include altresì la gestione dell’adiacente area recintata ed 
attrezzata con campi gioco bocce situata all’angolo nord-est della piazza Risorgimento. Tale 
collaborazione, da formalizzarsi con la stipulazione di un patto di collaborazione ai sensi del 
sopra citato regolamento tra il gruppo e la Circoscrizione 4, intende incoraggiare sia il 
proseguimento delle varie attività di coltivazione già avviate, sia la possibilità di favorire 
l’aggregazione dei cittadini presso uno spazio definito ove sia possibile svolgere attività 
ludico-motorie (gioco delle bocce) ed attività culturali varie di volta in volta organizzate e 
declinate secondo le varie proposte avanzate dal gruppo ed “offerte” alla cittadinanza. 
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Come previsto dal Regolamento comunale n. 375 all’articolo 13, comma 2 “Le attività 
svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico 
sono escluse dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del 
Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), in quanto attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di 
Torino per attività di pubblico interesse”. 

Per quanto concerne gli oneri che la definizione del patto di collaborazione in questione 
pone in capo alla Città, occorre precisare che all’interno dell’area recintata, oltre ad un punto 
acqua, sono presenti un sistema di illuminazione, costituito da lampioni su palo ed attivabile 
con interruttore, e l’illuminazione e la fornitura di energia elettrica relative ad un locale di 
piccole dimensioni utilizzato come ricovero in caso di avverse condizioni meteo e deposito 
attrezzi. A tal  proposito, il comma 3, dell’articolo 16 del Regolamento comunale n. 375 
prevede che “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”, tra i quali, al punto b) dello stesso comma 3, viene 
riportata “l'attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alle utenze”. 

Pertanto, in deroga alla deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012, (mecc. 
2012 04257/008), attuativa delle misure del governo finalizzate alla revisione della spesa 
pubblica (cosiddetta “spending review”), al fine di poter prevedere nel patto di collaborazione 
di cui al presente provvedimento il vantaggio economico derivante dall’utilizzo dell’acqua e 
dell’energia elettrica, con il presente atto si intende attribuire, nell’ambito del patto di 
collaborazione, a carico della Città le spese delle utenze idrica ed elettrica già attivate e 
necessarie alla realizzazione delle attività. 

A tale riguardo si dà atto che le utenze a servizio della struttura sono le seguenti:  
- acqua, utenza n. 0010135954; 
- energia elettrica, codice presa 200033862 - id contratto 21055436  - n. impianto 1050054742 

- POD IT020E00647481.  
Essendo tali utenze già attive, con il presente provvedimento non si incrementa il numero 

di quelle già a carico della Città.   
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; 
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 citate in narrativa che qui espressamente si richiamano, 

l’attribuzione a carico della Città delle spese per le utenze idrica ed elettrica già attivate, 
necessarie alla realizzazione delle attività nell’ambito del patto di collaborazione da 
stipularsi tra Circoscrizione 4 ed il gruppo informale “Orti in piazza” su porzioni di area 
di piazza Risorgimento; 

2) di demandare alla Circoscrizione 4 l’adozione di tutti gli atti conseguenti; 
3) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della deliberazione della 

Giunta Comunale (mecc. 2012 04257/008) in data 31 luglio 2012 come da presa d’atto 
del Servizio Controllo Utenze Contabilità Fornitori acquisita il 19 settembre 2018; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra 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. 1); 

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’Assessore 
al Decentramento e alle Periferie 

Marco Giusta 
 
 

La Direttrice 
Anna Tornoni 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Direttrice 

Anna Tornoni 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Valter Cavallaro 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 51 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 dall’8 ottobre 2018 al 22 ottobre 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 18 ottobre 2018. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






