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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 APRILE 2019 
 

(proposta dalla G.C. 22 gennaio 2019) 
 

Sessione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del 
Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco, le Consigliere ed i Consiglieri: 
 
ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARÀ Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CANALIS Monica 
CARRETTA Domenico 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo 
FERRERO Viviana 
FOGLIETTA Chiara 

FORNARI Antonio  
GIACOSA Chiara 
GOSETTO Fabio 
GRIPPO Maria Grazia 
IARIA Antonino 
IMBESI Serena 
LAVOLTA Enzo 
LO RUSSO Stefano 
LUBATTI Claudio 
MAGLIANO Silvio 
MALANCA Roberto 

MENSIO Federico 
MORANO Alberto 
POLLICINO Marina 
RICCA Fabrizio 
ROSSO Roberto 
RUSSI Andrea 
SGANGA Valentina 
TEVERE Carlotta 
TISI Elide 
TRESSO Francesco 
VERSACI Fabio 

 
In totale, con il Presidente, n. 35 presenti, nonché gli Assessori e le Assessore: GIUSTA Marco 
- LEON Francesca Paola - PISANO Paola - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - UNIA 
Alberto. 
 
Risultano assenti, oltre alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri e le Consigliere: 
FASSINO Piero - GIOVARA Massimo - MONTALBANO Deborah - NAPOLI Osvaldo - 
PAOLI Maura. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale Reggente ROUX dr. Flavio. 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: PARCO MICHELOTTI - EX ZOO. APPROVAZIONE DELLE LINEE DI 
INDIRIZZO PER IL RECUPERO E LA FRUIZIONE DEL PARCO.  
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Proposta dell'Assessore Unia, comprensiva dell'emendamento approvato nella presente 
seduta.    
 
 Nel sistema verde torinese, l'area coincidente con l'ex Giardino Zoologico all'interno del 
Parco Michelotti, pari ad oltre 30.000 metri quadrati, riveste un grande valore ambientale per la 
sua localizzazione lungo il fiume Po e per la ricchezza del patrimonio arboreo, ma presenta da 
anni criticità che ne impediscono la libera frequentazione, per la preesistenza di fabbricati e 
manufatti pericolanti, per la morfologia che favorisce i ricoveri di fortuna e per la difficoltà ad 
effettuare interventi manutentivi. 
 La destinazione ed il recupero della suddetta area verde è stata per anni tema di conflitto 
fra l'Amministrazione Comunale, associazioni e singoli cittadini e necessita l'elaborazione di 
un'idea condivisa di luogo. 
 Nel 2015, l'Amministrazione Comunale aveva bandito una procedura pubblica al fine di 
individuare un progetto di riqualificazione e gestione del parco da far realizzare ad un 
concessionario privato. Il progetto di parco tematico presentato era stato fortemente contestato 
dalle associazioni animaliste ed ambientaliste. 
 La rinuncia dell'aggiudicatario di addivenire alla stipula del contratto di concessione, con 
conclusione consensualmente della procedura di gara, ha rappresentato l'occasione per riaprire 
un dibattito pubblico che coinvolgesse la cittadinanza sulla destinazione dell'area. 
 A gennaio 2018, l'Assessorato all'Ambiente ed il Tavolo di Coordinamento 
Interassessorile di Progettazione Civica, istituito dalla Giunta Comunale con deliberazione 
(mecc. 2017 04112/001) in data 10 ottobre 2017, esecutiva dal 26 ottobre 2017, con la finalità 
di coinvolgere i cittadini nelle scelte che riguardano l'organizzazione degli spazi della Città e 
che incidono sulla qualità della vita, hanno avviato un percorso di consultazione partecipativa, 
con i cittadini e le associazioni interessate, per individuare un'idea condivisa del luogo e delle 
attività da svolgersi nell'area verde facente parte dell'ex giardino zoologico, quale premessa 
necessaria per la progettualità di recupero e per la futura gestione. 
 Il percorso partecipativo ha coinvolto associazioni, cittadine e cittadini, che hanno aderito 
volontariamente, con competenze ed interessi eterogenei, sia pure preponderanti nel campo 
ambientale e tre classi della Scuola Europea Spinelli. In supporto al Tavolo di Coordinamento, 
sono stati coinvolti i tecnici comunali dell'Area Verde.  
 I partecipanti hanno condiviso un'idea di parco urbano ad elevata naturalità, dove la 
natura possa liberamente trovare i propri equilibri e allo stesso tempo di spazio d'incontro 
aperto a tutti, senza limitazioni all'uso pubblico e senza alcuna privatizzazione dell'area verde.  
 Nel percorso partecipativo, condivisa l'idea di parco urbano ad elevata naturalità ed 
aperto a tutti, sono state discusse le proposte e le idee relativamente alle funzioni attese del 
parco (naturalistica, didattica culturale, socio-sportiva) ed alla fruizione (accessibilità, servizi, 
sicurezza) che potessero indirizzare una futura fase progettuale. 
 La storia del percorso partecipativo e le proposte emerse sono contenute nel "Documento 
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di sintesi del percorso animato per il Parco Michelotti" (all. 1 - n.          ). 
 Gli indirizzi individuati nel suddetto documento per il recupero e per la fruizione del 
parco, sia pur specifici per il Parco Michelotti, sono conformi con quanto previsto dal 
"Regolamento del Verde Pubblico e Privato", approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046), esecutiva in data 20 marzo 2006, 
successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 16 novembre 
2009 (mecc. 2009 03017/046) in data 12 maggio 2014 (mecc. 2014 00215/002) e in data 1 
ottobre 2018 (mecc. 2018 02234/002), che ha fissato i princìpi per la corretta progettazione e 
gestione del verde cittadino e per una fruizione sostenibile. 
 Visto quanto sopra, si ritiene opportuno, con il presente provvedimento, approvare le 
"Linee di indirizzo per il recupero e per la fruizione del Parco Michelotti - Area ex Giardino 
Zoologico", allegate alla presente deliberazione (all. 2 - n.        ) e derivanti dal percorso 
partecipativo sopra descritto e di cui al sopraccitato "Documento di sintesi del percorso animato 
per il Parco Michelotti". 
 Ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento la presente proposta 
di deliberazione è stata trasmessa alla Circoscrizione 8 per l'espressione del parere di 
competenza. 
 La Circoscrizione 8 ha espresso parere negativo (all. 3 - n.             ).  
 È stato altresì richiesto parere alla Consulta comunale per l'Ambiente e il Verde che ha 
espresso parere favorevole (all. 4 - n.            ). 
 Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza, né oneri finanziari per la Città. 
 Il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 
"Amministrazione Aperta". 
 Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell'impatto 
economico.    

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;    

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente 
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richiamate, la proposta di "Linee di indirizzo per il recupero e per la fruizione del Parco 
Michelotti - Area ex Giardino Zoologico", il cui testo è allegato alla presente 
deliberazione (allegato 2) di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento della 
Città di Torino, è stato acquisito il parere di competenza da parte della Circoscrizione 8 
(allegato 3) e che è stato altresì acquisito il parere della Consulta comunale per 
l'Ambiente e il Verde (allegato 4). 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione 
economica-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.      

 
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE 

AMBIENTALI E VERDE 
F.to Unia 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 
F.to Palermo   

 
 
Il Presidente pone in votazione il provvedimento, comprensivo dell'emendamento approvato 
nella presente seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
Canalis Monica, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente 
Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Morano Alberto, Ricca Fabrizio, 
Rosso Roberto, Tisi Elide, Tresso Francesco 
 
PRESENTI 23 
VOTANTI 22 
 
ASTENUTI 1: 
Magliano Silvio 
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FAVOREVOLI 22: 
Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, 
Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente Ferrero Viviana, 
Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, Imbesi Serena, Malanca 
Roberto, Mensio Federico, Pollicino Marina, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente 
Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Roux Sicari 
 
   














































































