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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 2019 
 
     Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Antonietta DI MARTINO - Roberto FINARDI - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
   
 
    
 
OGGETTO: PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS). AMBITO 
B. ISTITUTI SCOLASTICI. PATTI DI COLLABORAZIONE TRA CITTA' DI TORINO, 
ISTITUTI SCOLASTICI E ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` 
NELLE SCUOLE. APPROVAZIONE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 
 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessora Di Martino e dell’Assessore Giusta.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (mecc. 2017 00433/070), 
si è preso atto dell’approvazione da parte della commissione di selezione nell’ambito 
dell’iniziativa UIA – Urban Innovative Actions del progetto Co-City e del finanziamento ad 
esso relativo che ammonta ad Euro 4.125.891,44 a valere su fondi FESR, pari all’80% del 
budget totale del progetto di Euro 5.157.364,30. Contestualmente si sono approvati lo schema 
di accordo di partenariato e la bozza di contratto di sovvenzione, successivamente siglato in 
data 12 aprile 2017. 

La Città di Torino, attraverso il progetto Co-City, realizzato in partenariato con 
Università degli Studi di Torino, ANCI e Fondazione Cascina Roccafranca, propone una 
sperimentazione del Regolamento n. 375 della Città di Torino “Regolamento sulla 
collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in 
data 11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070, esecutiva dal 25 gennaio 2016), e prevede la 
riqualificazione di beni immobili e spazi pubblici in condizioni di degrado come strumento di 
lotta alla povertà e al degrado nelle aree più fragili della città. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017 (mecc. 2017 01148/070), 
sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento n. 375, i beni comuni urbani 
oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City, rinviando a successive determinazioni 
dirigenziali l’approvazione e pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione di 
proposte di collaborazione e ogni altro provvedimento necessario all’attuazione delle procedure 
previste.  

Come previsto dagli avvisi pubblicati, le proposte di collaborazione pervenute relative 
all’ambito B – istituti scolastici, sono state sottoposte a specifica valutazione, in seguito alla 
quale le proposte selezionate sono state ammesse alla fase di co-progettazione con 
deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018 (mecc. 2018 00659/070).  

Con le predette deliberazioni venivano individuate le risorse economiche disponibili 
nell’ambito del progetto Co-City e gli uffici responsabili delle attività di co-progettazione, 
(attraverso la convocazione di riunioni e tavoli di lavoro con i/le proponenti, la predisposizione 
di documenti progettuali, l’avvio di procedure necessarie alla realizzazione di lavori pubblici e 
all’acquisizione di servizi o forniture), verificando, a seguito degli approfondimenti tecnici 
necessari, tutte le condizioni di realizzabilità delle opere previste e introducendo tutte le 
modifiche e integrazioni alle proposte presentate, volte a garantire le migliori condizioni di 
sostenibilità e la coerenza con il progetto Co-City e con altri progetti e azioni attivate 
dall’Amministrazione. 

Alla fase di co-progettazione hanno partecipato i soggetti proponenti, gli istituti scolastici 
e l’Amministrazione, con il supporto di ITER - Istituzione Torinese Educazione Responsabile. 
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Un resoconto sintetico della fase di co-progettazione è disponibile online sulla pagina dedicata 
al progetto Co-City. 

Nel corso della fase di co-progettazione sono stati definiti gli interventi da realizzare, la 
fornitura di arredi, attrezzature e beni di consumo a carico della Città, nei limiti delle risorse 
disponibili nell’ambito del progetto Co-City.  

Ad oggi gli schemi dei Patti di collaborazione definiti in seguito alla fase di 
co-progettazione relativa alle proposte progettuali presentate di concerto con gli istituti 
scolastici sono i seguenti:   
PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA MARC CHAGALL, L’ASSOCIAZIONE GENITORI “INSIEME” E 
l’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE “ALBE STEINER” PER LA CURA E LA 
GESTIONE CONDIVISA DEL CORTILE SCOLASTICO. 
Il Patto ha ad oggetto la cura e la gestione del cortile e delle aree a verde, attraverso la 
partecipazione attiva dei genitori. Le azioni e gli interventi previsti sono: 
- apertura alle famiglie e al territorio del cortile in orario extrascolastico; 
- interventi diffusi di ripristino allestimenti nel giardino; 
- forme di co-manuntenzione a cura dei genitori. 
PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, LA SCUOLA MEDIA 
BENEDETTO CROCE, LE ASSOCIAZIONI: EDUCADORA ONLUS - FOND. A. 
COLONNETTI ONLUS - A.R.Q.A. - SERMIG - A.M.E.C.E. - EDIT - ATELIER HERITAGE 
- SUMISURA - ASD GANDHI - CIFA ONLUS - MAURO TALAMONTI - TOMMASO 
MAGNANO E IL GRUPPO INFORMALE GENITORI PER LA CURA E LA GESTIONE 
CONDIVISA DEI GIARDINI ALIMONDA E PER LA REALIZZAZIONE DI 
LABORATORI APERTI AL QUARTIERE. 
Il Patto ha ad oggetto la realizzazione di laboratori a disposizione del quartiere nei locali della 
Scuola Media Benedetto Croce e l’adozione dei giardini di piazza Alimonda. Le azioni e gli 
interventi previsti sono: 
- interventi diffusi di ripristino allestimenti nel giardino scolastico; 
- forme di co-manutenzione; 
- doposcuola e Estate Ragazzi all’aperto;  
- attività ludiche, culturali e sportive rivolte agli e alle abitanti del territorio; 

- iniziative di presidio e di animazione nel giardino di Piazza Alimonda. 
PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, LA SCUOLA PRIMARIA 
DE AMICIS E ASS. PROMOZIONE SOCIALE VICOLO GROSSO, GRUPPO 
SPONTANEO CITTADINI, CANTABILE ONLUS, ASS. CULTURALE ORME, 
COMITATO BENI CONFISCATI LIBERA PIEMONTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN 
BLOG DI QUARTIERE E LA GESTIONE DI UN PALCO NEL CORTILE SCOLASTICO. 
Il Patto ha ad oggetto la realizzazione di un blog di quartiere all’interno di un’aula della scuola 
De Amicis sita al piano terreno con apertura su via Biella  e l’allestimento e la gestione di un 
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palco nel cortile della stessa scuola con apertura su Vicolo Grosso. Le azioni e gli interventi 
previsti sono: 
- partecipazione da parte delle famiglie e dei/delle residenti del quartiere alla redazione del 

blog; 
- forme di co-manutenzione dei locali a cura dei genitori; 
- gestione e pulizia dell’aula blog da parte dei/delle redattori/trici; 
- organizzazione di eventi, anche aperti al pubblico nei limiti consentiti dalle norme di 

sicurezza; 
- utilizzo del palco da parte delle classi, di tutta la comunità scolastica e per eventi dedicati 

al territorio; 
- cura e manutenzione del palco da parte degli/delle utilizzatori/trici e/o degli/delle 

organizzatori/trici. 
PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, NIDO E SCUOLA 
MATERNA DI VIA DELEDDA E COMITATO GENITORI PER LA CURA E LA 
GESTIONE CONDIVISA DEL CORTILE SCOLASTICO. 
Il Patto ha ad oggetto la cura e la gestione del giardino della scuola, attraverso la partecipazione 
attiva dei genitori. Le azioni e gli interventi previsti sono: 
- manutenzione del cortile e delle aree a verde 
- creazione di aree gioco per l’educazione naturale 
- eventuali aperture dell’area alle famiglie in orari extrascolastici  
- interventi diffusi di ripristino allestimenti nel giardino  
- forme di co-manutenzione a cura dei genitori. 
PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO, NIDO SCUOLA 
INFANZIA GIULIO E GRUPPO INFORMALE GENITORI NIDO-SCUOLA PER LA 
CURA E LA GESTIONE CONDIVISA DEL CORTILE SCOLASTICO. 
Il Patto ha ad oggetto la cura e la gestione del cortile e delle aree a verde, attraverso la 
partecipazione attiva dei genitori, e l’apertura del giardino da parte di famiglie ed abitanti del 
territorio. Le azioni e gli interventi previsti sono: 
- forme di co-manutenzione a cura dei genitori; 
- utilizzo del giardino ad uso di famiglie e bambini del territorio; 
- creazione di una rete tra le famiglie proprio grazie alla frequentazione del giardino. 
PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI VIA PISACANE 71 E IL GRUPPO INFORMALE DI GENITORI PER 
L’ANIMAZIONE SOCIALE E CULTURALE E LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI E 
DEGLI SPETTACOLI,  IN COLLABORAZIONE CON LA CASA DEL QUARTIERE.  
Il Patto ha ad oggetto la promozione degli eventi e degli spettacoli realizzati in collaborazione 
con la Casa del Quartiere all’interno del cortile scolastico di via Pisacane 71. Le azioni e gli 
interventi previsti sono: 
- realizzazione di spettacoli ed eventi dedicati prevalentemente all’infanzia, ad accesso 
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libero e gratuito;  
- messa a disposizione gratuita dell’arena dietro apposita richiesta ai soggetti che realizzino 

spettacoli ed eventi ad accesso libero e gratuito in orario extrascolastico. 
PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, SCUOLA INFANZIA “DE 
PANIS” DI VIA ALA DI STURA 23, ASSOCIAZIONE ALTROCANTO E GRUPPO 
INFORMALE DEI GENITORI PER L’ADOZIONE DI VIA FOSSATA. 
Il Patto ha ad oggetto l’adozione di via Fossata, per il tratto pedonale adiacente al cortile della 
Scuola dell’Infanzia. Le azioni e gli interventi previsti sono: 
- presidiare e valorizzare l’area pedonale di Via Fossata come luogo di incontro e di 

aggregazione per i/le  cittadini/e, per favorire lo sviluppo delle relazioni sociali; 
- sostenere la partecipazione attiva degli/delle abitanti; 
- aumentare la vivibilità e la vivacità dell’area; 
- migliorare la fruibilità pedonale. 
- organizzazione e realizzazione di eventi/feste; 
- forme di co-manutenzione a cura di volontari e volontarie; 
- utilizzo da parte di piccoli gruppi di bambine e bambini della scuola per attività 

didattiche; 
- sensibilizzazione dei/delle proprietari/proprietarie dell’area privata ubicata su uno dei lati 

di Via Fossata affinché siano ripristinate le condizioni igieniche al fine di garantirne la 
sicurezza per tutti i/le passanti. 

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO ANTONELLI – CASALEGNO E LE ASSOCIAZIONI: INSONORA – 
POLARIS – SATORI E KI – SPORTIDEA CALEIDOS – GRUPPO ADULTI PER LA 
REALIZZAZIONE DI LABORATORI APERTI AL TERRITORIO. 
Il Patto ha ad oggetto la realizzazione di laboratori aperti alle famiglie del territorio e ad abitanti 
appartenenti a fasce deboli in orario extrascolastico. Le azioni e gli interventi previsti sono: 
- arredo e allestimento del laboratorio di arte; 
- arredo e allestimento del laboratorio di musica per attività polifunzionali; 
- forme di co-manutenzione a cura delle associazioni. 
PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO, IC TORINO CORSO 
RACCONIGI – PLESSO “DROVETTI” DI VIA BARDONECCHIA, LA FEDERAZIONE 
ITALIANA TIRO ARCO E LE ASSOCIAZIONI ORTI ALTI, PARELLA E PARCO DEL 
NOBILE PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA DEL CORTILE SCOLASTICO. 
Il  Patto ha ad oggetto la cura e la gestione condivisa del cortile e delle aree a verde, attraverso 
la partecipazione attiva dei genitori e l’apertura del giardino da parte di famiglie ed abitanti del 
territorio. Le azioni e gli interventi previsti sono: 
- stimolare l’esercizio della cittadinanza attiva attraverso azioni di cura e rigenerazione del 

cortile scolastico; 
- realizzare un orto didattico come spazio di approfondimento di tematiche su sostenibilità 
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ambientale, biodiversità urbana ed educazione alimentare; 
- rendere gli spazi scolastici disponibili ad una gestione aperta al quartiere e creare 

occasioni per rendere le famiglie dei ragazzi protagoniste; 
- attivare un laboratorio di stimolazione neuro-sensoriale per promuovere percorsi 

individuali di attività per portatori di BES, DSA e HC. 
PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, I.C. LEONARDO DA 
VINCI E CISV SOLIDARIETA’ S.C.S PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA DEL 
CORTILE SCOLASTICO. 
Il Patto ha ad oggetto la manutenzione del cortile e delle aree a verde e l’apertura alle famiglie 
e al territorio in orario extrascolastico. Le azioni e gli interventi previsti sono: 
- interventi diffusi di ripristino allestimenti nel giardino; 
- creazione di un orto di comunità ; 
- forme di co-manutenzione con il coinvolgimento degli/delle abitanti del territorio. 
PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, NIDO E SCUOLA 
MATERNA DI VIA SOSPELLO, SCUOLA MATERNA DI VIA COPPINO E 
ASSOCIAZIONI: ASIV – COMITATO GENITORI – ENJOY – COMMISSIONE 
SCUOLA-FAMIGLIA – COMITATO GENITORI NIDO  PER LA CURA E LA GESTIONE 
CONDIVISA DEL CORTILE SCOLASTICO E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ 
LABORATORIALI . 
Il Patto ha ad oggetto la manutenzione del cortile e delle aree a verde e l’apertura alle famiglie 
e al territorio in orario extrascolastico. Le azioni e gli interventi previsti sono: 
- interventi diffusi di ripristino allestimenti nel giardino;  
- forme di co-manutenzione a cura dei genitori; 
- attività laboratoriali a supporto delle attività didattiche in collaborazione con il terzo 

settore. 
Si ritiene di fissare la durata dei suddetti Patti di collaborazione dalla data di stipula fino 

al 30 giugno 2021, al fine di consentire l’avvio e il consolidamento delle attività previste per  
almeno due anni scolastici. 

Per garantire la realizzazione dei Patti di collaborazione, l’Amministrazione, nell’ambito 
del progetto Co-City, realizza i lavori di manutenzione individuati durante la fase di 
co-progettazione, da realizzarsi a cura della Divisione Servizi Tecnici, Servizio Edilizia 
Scolastica, che su mandato della Giunta Comunale (deliberazione del 2 aprile 2019, mecc. 2019 
01144/031) ha avviato le procedure necessarie per la realizzazione dei lavori, per un importo 
complessivo massimo di Euro 170.000,00 (determinazione dirigenziale n. 75 del 14 maggio 2019, 
mecc. 2019 01769/031). 

Un ulteriore intervento relativo al cortile della scuola di via Pisacane 71 è stato realizzato 
nell’ambito del progetto AxTO - azione 1.07 - Recupero funzionale delle pertinenze scolastiche 
esterne in alcuni complessi scolastici; l’intervento ha riguardato la messa in sicurezza e la 
manutenzione dell'anfiteatro. 
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Durante la fase di co-progettazione è stata inoltre definita la fornitura di attrezzature, 
arredi e beni di consumo necessari per la realizzazione delle azioni previste dai Patti di 
collaborazione di cui al presente provvedimento. Le procedure necessarie per tali forniture 
saranno a cura della Divisione Servizi Educativi. 

Inoltre, per facilitare la piena esecuzione dei Patti di collaborazione, ai sensi del 
Regolamento n. 375, art. 16, comma 3, la Città prevede le seguenti forme di sostegno: 
- azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali e 

circoscrizionali, nonché delle Case del Quartiere;  
- realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto 

CO-CITY. 
Si dà atto che le attività svolte nell’ambito dei Patti di Collaborazione, ove richiedano 

l’occupazione di suolo pubblico, sono da considerarsi attività assimilabili a quelle svolte dalla 
Città per attività di pubblico interesse e, in quanto tali, sono escluse dall’applicazione del 
canone ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257).   

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, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, a seguito della consultazione pubblica di cui all’art. 9 del Regolamento n. 
375 della Città di Torino, prevista dal progetto CO-CITY, gli schemi dei seguenti Patti di 
collaborazione:  
- PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA MARC CHAGALL, L’ASSOCIAZIONE GENITORI 
“INSIEME” E l’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE “ALBE STEINER” 
PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA DEL CORTILE SCOLASTICO 
(all. 1); 
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- PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, LA SCUOLA 
MEDIA BENEDETTO CROCE, LE ASSOCIAZIONI: EDUCADORA ONLUS - 
FOND. A.COLONNETTI ONLUS - A.R.Q.A. - SERMIG - A.M.E.C.E. - EDIT - 
ATELIER HERITAGE - SUMISURA - ASD GANDHI - CIFA ONLUS - 
MAURO TALAMONTI -TOMMASO MAGNANO E IL GRUPPO 
INFORMALE GENITORI PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA DEI 
GIARDINI ALIMONDA E PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI 
APERTI AL QUARTIERE (all. 2); 

- PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, LA SCUOLA 
PRIMARIA DE AMICIS E ASS. PROMOZIONE SOCIALE VICOLO GROSSO, 
GRUPPO SPONTANEO CITTADINI, CANTABILE ONLUS, ASS. 
CULTURALE ORME, COMITATO BENI CONFISCATI LIBERA PIEMONTE 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN BLOG DI QUARTIERE E LA GESTIONE 
DI UN PALCO NEL CORTILE SCOLASTICO (all. 3); 

- PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, NIDO E 
SCUOLA MATERNA DI VIA DELEDDA E COMITATO GENITORI PER LA 
CURA E LA GESTIONE CONDIVISA DEL CORTILE SCOLASTICO (all. 4); 

- PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA’ DI TORINO, NIDO 
SCUOLA INFANZIA GIULIO E GRUPPO INFORMALE GENITORI 
NIDO-SCUOLA PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA DEL 
CORTILE SCOLASTICO (all. 5); 

- PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DI VIA PISACANE 71 E IL GRUPPO INFORMALE DI 
GENITORI PER L’ANIMAZIONE SOCIALE E CULTURALE E LA 
PROMOZIONE DEGLI EVENTI E DEGLI SPETTACOLI,  IN 
COLLABORAZIONE CON LA CASA DEL QUARTIERE (all. 6); 

- PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, SCUOLA 
INFANZIA “DE PANIS” DI VIA ALA DI STURA 23, ASSOCIAZIONE 
ALTROCANTO E GRUPPO INFORMALE DEI GENITORI PER L’ADOZIONE 
DI VIA FOSSATA (all. 7); 

- PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, L’ISTITUTO 
COMPRENSIVO ANTONELLI- CASALEGNO E LE ASSOCIAZIONI: 
INSONORA - POLARIS - SATORI E KI - SPORTIDEA CALEIDOS - GRUPPO 
ADULTI PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI APERTI AL 
TERRITORIO (all. 8); 

- PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ DI TORINO,  IC TORINO 
CORSO RACCONIGI – PLESSO “DROVETTI” DI VIA BARDONECCHIA, LA 
FEDERAZIONE ITALIANA TIRO ARCO E LE ASSOCIAZIONI ORTI ALTI, 
PARELLA E PARCO DEL NOBILE PER LA CURA E LA GESTIONE 
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CONDIVISA DEL CORTILE SCOLASTICO (all. 9); 
- PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, I.C. 

LEONARDO DA VINCI E CISV SOLIDARIETA’ S.C.S PER LA CURA E LA 
GESTIONE CONDIVISA DEL CORTILE SCOLASTICO (all. 10); 

- PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTÀ  DI TORINO, NIDO E 
SCUOLA MATERNA DI VIA SOSPELLO, SCUOLA MATERNA DI VIA 
COPPINO E ASSOCIAZIONI: ASIV – COMITATO GENITORI – ENJOY – 
COMMISSIONE SCUOLA-FAMIGLIA – COMITATO GENITORI NIDO  PER 
LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA DEL CORTILE SCOLASTICO E LA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ LABORATORIALI (all. 11); 

2) di approvare gli interventi a carico della Città previsti dai predetti Patti di collaborazione, 
così come descritti in narrativa, dando atto che essi trovano copertura nei fondi del 
progetto Co-City, accertati e già impegnati o da impegnare con specifici provvedimenti 
dirigenziali, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del 6 marzo 2018 
(mecc. 2018 00659/070); 

3) di delegare, così come individuato con precedenti deliberazioni della Giunta Comunale, 
il Direttore della Divisione Servizi Educativi alla stipula dei suddetti Patti di 
collaborazione, con facoltà di apportare le eventuali modifiche non sostanziali necessarie;  

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 12); 

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 
Antonietta Di Martino  

 
 

L’Assessore ai Beni Comuni 
Marco Giusta 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore  

Divisione Servizi Educativi 
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Giuseppe Nota 
 
 

Il Dirigente  
Area Educativa 
Enrico Bayma 

 
La Direttrice 

Divisione Decentramento,  
Giovani e Servizi 

Anna Tornoni 
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 32 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
     Guido Montanari         Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 

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 1° luglio 2019 al 15 luglio 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 11 luglio 2019. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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PATTO DI COLLABORAZIONE 


TRA LA CITTÀ  DI TORINO  
E NIDO E SCUOLA MATERNA DI VIA DELEDDA 


E COMITATO GENITORI  
PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA  


DEL CORTILE SCOLASTICO  
 


 


 


PREMESSO CHE: 


 


a) L’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 


orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire 


l’autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di 


attività di interesse generale; 


 


b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 


01778/070 dell’11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla 


collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 


beni comuni urbani (di seguito: Regolamento); 


 


c) Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 


44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall’art. 7 comma 2 del 


Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro); 


 


d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 


dell’Unione Europea, in seno all’iniziativa UIA-Urban Innovative Actions, intende 


promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima 


sperimentazione del Regolamento; 


 


e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 


01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, i beni 


comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state 


approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, 


rinviando a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione e pubblicazione 


degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione; 


 


f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 


30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell’ambito del progetto 


Co-City e comunque ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due 


Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-
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progettazione per la definizione di Patti di collaborazione da parte dei cittadini 


attivi (di seguito: Avvisi); 


 


g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2017, 


n. mecc. 2017 44666/070, sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del 


Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione; 


 


h) In data 30/10/2017 con invio tramite posta elettronica acquisita dalla Direzione 


Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, con protocollo n. 2782, conservato agli 


atti, la Commissione Scuola Famiglia della Scuola dell’Infanzia Deledda, con sede in 


Via Deledda 9, nella persona di Eleonora COFFARO, Paola DE CESARE e Tiziana 


CAPPAI e il Comitato di Gestione del Nido Il Girasole con sede in Via Deledda 13, 


nella persona di Francesco CUSANNO hanno presentato la proposta relativa alla 


cura e alla gestione condivisa del cortile scolastico presso l’Istituzione scolastica 


Scuola Infanzia e Nido di via Deledda 9-13, , da svolgere mediante Patto di 


Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento; 


 


i) La proposta è stata positivamente condivisa dalla Scuola, in persona del 


Responsabile Pedagogico; 


 


j) A seguito della pubblicazione telematica e della valutazione, con deliberazione 


della Giunta comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070, è stata avviata la 


fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa, 


come previsto dall’art. 9, comma 4 del Regolamento e dall’art. 6 degli Avvisi;  


 


k) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. n. mecc. 2018 40822/070, 


sono state approvate le Linee Guida per la co-progettazione; 


 


l) All’esito dell’attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella 


apposita sezione del sito Internet, la proposta prevede dunque, nella sua redazione 


finale, un intervento diffuso di cura degli allestimenti nel giardino e forme di co-


manutenzione a cura dei genitori, ascrivibile all’ambito di azione B – Istituti 


Scolastici, come individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla precedente premessa f); 


 


m) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;  


 


n) Con deliberazione del …, n. mecc. ... la Giunta Comunale ha provveduto ad 


approvare lo schema del presente atto; 


 


 


Tutto ciò premesso e accettato,  
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TRA 


 


La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di 


Città n. 1, nella persona di Giuseppe Nota, Direttore della Divisione Servizi Educativi,  


nato a Moncalieri (TO) il 20/02/1956, il quale interviene non in proprio, ma quale 


rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta 


comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070 (di seguito: Città); 


 


E 


 


L’Istituzione scolastica Scuola Infanzia e Nido di Via Deledda 9 e 13 nella persona della 


Responsabile Pedagogica Claudia REGIO nata a Torino il 20/10/1965 la quale interviene 


non in proprio, ma quale rappresentante dell’Istituzione scolastica medesima (di seguito: 


Scuola); 


 


E 


 


la Commissione Scuola Famiglia della Scuola dell’Infanzia Deledda, con sede in Via 


Deledda 9 e il Comitato di Gestione del Nido Il Girasole con sede in Via Deledda 13, nella 


persona di …., nato/a a … il … 


(di seguito: Proponenti)  


 


di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”, 


 


 


SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 


 


Art. 1 
OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI 


 


1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 


2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e 


gestione condivisa del giardino scolastico di via Deledda 9, per il periodo indicato 


al successivo art. 8. 


3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell’area oggetto del patto, gli 


obiettivi del presente accordo sono:  


- manutenzione del cortile e delle aree a verde 


- creazione di aree gioco per l’educazione naturale 


- eventuale aperture dell’area alle famiglie in orari extrascolastici 


4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all’art. 6, comma 1, del 


Regolamento, sono: 


- interventi diffusi di ripristino allestimenti nel giardino  


- forme di co-manutenzione a cura dei genitori. 
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Art. 2  
RUOLO DELLE PARTI E MODALITA’ DELLA COLLABORAZIONE 


 


1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per 


la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi 


della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e 


apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. 


2. Ai Proponenti è consentito l’utilizzo del cortile scolastico di via Deledda 9. 


3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del suddetto 


bene, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività 


concordate. 


4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si 


impegnano alla realizzazione del progetto presentato. 


5. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili 


nell’ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di 


collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di 


manutenzione e attività di comunicazione. Allo scopo di promuovere il buon esito 


della collaborazione la Città interviene eseguendo i lavori di manutenzione e/o 


fornendo i materiali secondo quanto stabilito nel corso della co-progettazione. 


6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva 


dei beni comuni oggetto del presente Patto. 


7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all’art. 3, comma 1 lett. j) del 


Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di 


amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno 


avvalersi dei seguenti strumenti:  


- incontri di coordinamento di cui all’art. 7 


8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere 


comunicate dai Proponenti e concordate con la Città e la Scuola. La Città si impegna 


a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento. 


 


Art. 3 
FORME DI SOSTEGNO 


 


1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla 


deliberazione della Giunta Comunale del …, n. mecc. …, la Città prevede le 


seguenti forme di sostegno:  


a) Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali, 


circoscrizionale e delle Case del Quartiere; 


b) Esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera 


b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del 
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Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività 


assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse; 


c) Azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City; 


d) Attrezzature e beni di consumo, che saranno forniti in comodato d’uso gratuito 


dalla Città, anche avvalendosi della strumentazione che le Case di Quartiere 


potranno mettere a disposizione. 


 


Art. 4 
RESPONSABILITA’, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA 


 


1. Nell’esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono 


responsabili dell’osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di 


prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, 


anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Scuola e dalla Città. 


2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto 


un “Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle 


attività” sottoscritto dalle Parti e contenente: 


a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi 


generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze 


con attività concomitanti; 


b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di 


prevenzione individuate dai Proponenti; 


c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione 


delle attività previste dal Patto. 


3. I Proponenti individuano nella persona di Benedetta VISENTIN (rappresentante 


Commissione Scuola Famiglia della Scuola Deledda e redattrice del progetto in 


collaborazione con la scuola e il nido) la supervisora cui spetta la responsabilità di 


verificare che venga rispettato quanto contenuto nel “Verbale di coordinamento e 


cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività”, allegato al presente Patto. 


Qualora durante l’attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a 


referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Scuola e 


alla Città. 


4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a 


persone o cose, ivi comprese la Scuola e la Città, nell'esercizio delle attività previste 


dal Patto. 


5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive 


che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la 


copertura assicurativa dei/delle propri/proprie associati/e. 
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Art. 5 
INTERVENTI E OPERE SUL BENE 


 


1. L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le 


Parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere 


possono essere eseguite a spese della Città,  della Scuola o dei Proponenti. 
2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo 


che la Città e la Scuola decidano di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene. 


3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al 


momento dell’accordo sulla loro realizzazione. 


4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città o della Scuola sono 


sempre a titolo gratuito. 


 


Art. 6 
PUBBLICITA’ DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire 


la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.  


 


Art. 7 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 


 


1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, 


verificabilità descritti all’art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la 


valutazione delle azioni previste dal presente Patto sono realizzate attraverso: 


- incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni 


previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale; 


- relazione annuale di attività, realizzata d’intesa tra le parti. 


 


Art. 8 
DURATA E SCADENZA DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto ha durata fino al 30 giugno 2021 a decorrere dalla data di 


sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta 


esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, 


fermo restando il rispetto del Regolamento. 


2. All’avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il “Verbale di coordinamento e 


cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività” contenente la descrizione 


dello stato dei luoghi. 


3. I Proponenti, ove abbia conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie 


attività, hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le 


Parti. 


4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla 


Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del 
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Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l’obbligo di mantenere il bene nello stato 


medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e 


l’eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal 


presente Patto. 


 


Art. 9  
CONDIZIONI RISOLUTIVE 


 


1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive: 


a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono 


forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva 


del bene comune urbano; 


b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti 


il presente Patto; 


c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i 


Proponenti e/o per soggetti terzi; 


d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto. 


2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono 


tenute a comunicare l’intenzione di avvalersene. L’operare di una condizione 


risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del 


Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto 


nella sezione del sito Internet dedicata. 


 


Art. 10  
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI 


 


1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla 


conclusione dell’accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune 


urbano incompatibili con la migliore promozione dell’interesse pubblico. 


2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo 


adeguata motivazione. 


3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione 


alle altre Parti, effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica 


certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un 


termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione. 


 


Art. 11  
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 


 


1. Qualora, in merito all’esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano 


controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di 


conciliazione secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento. 
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Art. 12 
SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D’USO 


 


1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei 


Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si 


applica l'Imposta di Registro in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte 


seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 


 


Art. 13 
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA 


 


1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente 


Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti, per la 


Scuola e per la Città di dare corso agli interventi concordati.  


 


Art. 14 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


 


1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection 


Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto 


saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del 


Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con 


esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del 


trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/proprie 


preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento. 


 


 


Fatto, letto e sottoscritto per accettazione. 


 


 


 


Torino, ……………………………….. 


 


 


Per i Proponenti 


 


------------------------------------- 


 


 


Per la Città  


 


-------------------------------------- 
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Per la Scuola 


 


--------------------------------------- 


 


 








 
 


 


Divisione Servizi Educativi 


Area Educativa 


 
 
 


Indirizzo – Via Bazzi, 4 10152 Torino - tel. +39.011.442.7426 - fax +39.011.442.7490 
e-mail: cinzio.tolomei@comune.torino.it 


 


 
 
 
OGGETTO: Deliberazione  PROGETTO CO-CITY - UIA (URBAN INNOVATIVE 


ACTIONS). AMBITO B. ISTITUTI SCOLASTICI. PATTI DI COLLABORAZIONE TRA 


CITTA' DI TORINO, ISTITUTI SCOLASTICI E ASSOCIAZIONI PER LA 


REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ NELLE SCUOLE. APPROVAZIONE.   


 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 05288/128; 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012, prot. N. 13884; 
 
Vista la circolare  dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 
dicembre 2012, prot. N. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
  
Si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
nell’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 2012 
45155/066) 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 DIRIGENTE 
Dott. Enrico BAYMA  


                                        Firmato in originale 
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PATTO DI COLLABORAZIONE 


TRA LA CITTÀ  DI TORINO, 
E LA SCUOLA MEDIA BENEDETTO CROCE 


E LE ASSOCIAZIONI: EDUCADORA ONLUS – FOND. A.COLONNETTI 
ONLUS – A.R.Q.A. – SERMIG – A.M.E.C.E. – EDIT – ATELIER HERITAGE 
– SUMISURA – ASD GANDHI - CIFA ONLUS – MAURO TALAMONTI – 


TOMMASO MAGNANO E IL GRUPPO INFORMALE GENITORI 


PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA  
DEI GIARDINI ALIMONDA E PER LA REALIZZAZIONE DI 


LABORATORI APERTI AL QUARTIERE  
 


 


 


PREMESSO CHE: 


 


a) L’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 


orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire 


l’autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di 


attività di interesse generale; 


 


b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 


01778/070 dell’11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla 


collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 


comuni urbani (di seguito: Regolamento); 


 


c) Con determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 


44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall’art. 7 comma 2 del 


Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro); 


 


d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 


dell’Unione Europea, in seno all’iniziativa UIA-Urban Innovative Actions, intende 


promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima 


sperimentazione del Regolamento; 


 


e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 


01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, i beni 


comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state 


approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, 


rinviando a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione e pubblicazione 


degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione; 
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f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 


30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell’ambito del progetto 


Co-City e comunque ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due 


Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-


progettazione per la definizione di Patti di collaborazione da parte dei cittadini 


attivi (di seguito: Avvisi); 


 


g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2017, 


n. mecc. 2017 44666/070, sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del 


Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione; 


 


h) In data 31/10/2017 con invio tramite posta elettronica acquisita dalla Direzione 


Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, con protocollo n. 2816, conservato agli 


atti, le seguenti associazioni:  


EDUCADORA ONLUS - Sede legale Via Cecchi 17, Torino - C.F. 97822750010 - 


referente e firmatario Paolo Angeletti; 


FONDAZIONE A. COLONNETTI ONLUS - Sede Largo Re Umberto 10/ bis, 


Torino - Presidente, referente e firmataria Margherita Colonnetti;  


A.R.Q.A. - Associazione per la riqualificazione del quartiere Aurora - Sede via 


Cuneo 8 - firmatario Taus Vittoriano, referente Giovanni Sepede;   


Associazione: CENTRO COME NOI “SANDRO PERTINI” - Organismo di 


volontariato SERMIG iscritto al Registro Regionale del volontariato nel settore 


socio-assistenziale (n. 2375/1994) C.F. 97555980016 Sede legale Piazza Borgo 


Dora 61, Torino - Legale Rappresentante e referente Rosanna Tabasso, nata a 


Moncalieri (TO) il 18/01/1957;  


Associazione A.M.E.C.E sede legale: via Cottolengo 1 bis, e corrispondenza : c/o 


servizio Passpartout, San marino 10 - Torino - Presidente e referente Mohamed 


Boussetta 


EDIT Via Francesco Cigna, 96/17, Torino – Firmatario, referente e 


amministratore delegato Giovanni Rastrelli; 


Atelier Heritage - Sede Via Baltea 3 - referente e firmataria Maria Chiara Guerra;  


Associazione di promozione sociale SUMISURA APS – Sede via Baltea 3, Torino 


– C.F. 97774830018 - Legale rappresentante e referente: Sara Medici;  


Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Gandhi - Via Tronzano 23, 


Torino C.F/ P.I 11180890011 - Sede legale Via Boccherini 16, Torino - Presidente 


Giovanna Bevione, referente Simone Ricca  


CIFA Onlus – Sede Via Ugo Foscolo 3, Torino - Firmatario Gianfranco Arnoletti; 


referente Emanuele Russo; 


Mauro Talamonti Fotografo e Videomaker - Via Santa Chiara 34, Torino;  


Tommaso Magnano produttore creativo e regista di Torino - Via Bagetti 16, 


Torino 


 


e il gruppo informale di genitori composto dalle seguenti cittadine attive: 
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Rachida Boukhris nata a Marrakech in Marocco il in data 24/06/74 C.F. 


BHKRHD74H64Z33OX  residente in Torino, Via Aosta 41; 


Okatan Besime, nata a Halfeti in Turchia in data 01/01/74 e residente in Torino 


Corso Giulio Cesare C.F. KTNBSM74A41Z243D ; 


Moraru Ioana, nata a Ramnicuvalcea in Romania in data 01/04/1987 e residente 


in Torino Via Giuseppe Camino 14 C.F. MRRNIO87D41Z129S  


 


hanno presentato la proposta relativa alla cura dei giardini di piazza Alimonda e 


alla realizzazione di laboratori a disposizione del quartiere nei locali della Scuola 


Media Benedetto Croce in corso Novara 26, da svolgere mediante Patto di 


Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento; 


 


i) La proposta è stata positivamente condivisa dalla Scuola, in persona della dirigente 


scolastica Maria Grazia Di Clemente; 


 


j) A seguito della pubblicazione telematica e della positiva valutazione della predetta 


proposta, con deliberazione della Giunta comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 


00659/070, è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di 


cura e gestione condivisa, come previsto dall’art. 9, comma 4 del Regolamento e 


dall’art. 6 degli Avvisi;  


 


k) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070, sono 


state approvate le Linee Guida per la co-progettazione; 


 


l) All’esito dell’attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella 


apposita sezione del sito Internet, la proposta prevede dunque, nella sua redazione 


finale, interventi di cura e gestione dei giardini Alimonda e la realizzazione di 


laboratori aperti al territorio, ascrivibili all’ambito di azione B – Istituti Scolastici, 


come individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla precedente premessa f); 


 


m) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;  


 


n) Con deliberazione del …, n. mecc. ... la Giunta Comunale ha provveduto ad 


approvare lo schema del presente atto; 


 


o) Per il Gruppo informale di genitori la rappresentante è stata individuata nella 


persona di Moraru Ioana, nata a Ramnicuvalcea in Romania in data 01/04/1987 e 


residente in Torino Via Giuseppe Camino 14 C.F. MRRNIO87D41Z129S, a seguito 


della riunione del … (verbale allegato). 


 


Tutto ciò premesso e accettato,  


 


TRA 
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La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di 


Città n. 1, nella persona di Giuseppe Nota, Direttore della Divisione Servizi Educativi, 


nato a Moncalieri (TO) il 20/02/1956, il quale interviene non in proprio, ma quale 


rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta 


comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070 (di seguito: Città); 


 


E 


 


L’Istituzione scolastica Scuola Media Benedetto Croce di corso Novara 26, facente parte 


dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi, nella persona della Dirigente Scolastica Maria Grazia 


Di Clemente, nata a Torino il 31/08/63, la quale interviene non in proprio, ma quale 


rappresentante dell’Istituzione scolastica medesima (di seguito: Scuola); 


 


E 


 


Il gruppo informale dei genitori, composto dalle seguenti cittadine attive: 


Rachida Boukhris nata a Marrakech in Marocco in data 24/06/74 C.F. 


BHKRHD74H64Z33OX  residente in Torino, Via Aosta 41; 


Okatan Besime, nata a Halfeti in Turchia in data 01/01/74 e residente in Torino Corso 


Giulio Cesare C.F. KTNBSM74A41Z243D ; 


Moraru Ioana, nata a Ramnicuvalcea in Romania in data 01/04/1987 e residente in 


Torino Via Giuseppe Camino 14 C.F. MRRNIO87D41Z129S; 
 


e le seguenti associazioni: 


EDUCADORA ONLUS - Sede legale Via Cecchi 17, Torino - C.F. 97822750010 - 


referente e firmatario Paolo Angeletti, nato a Torino in data 26/08/90 e residente in 


Torino, Via Talucchi 46,  C.F. NGLPLA90M26L219N; 


FONDAZIONE A. COLONNETTI ONLUS - Sede Largo Re Umberto 10/ bis, Torino - 


C.F. 90006650023 - Presidente, referente e firmataria Margherita Colonnetti, nata a 


Torino in data 12/02/1942 e residente in Torino, Corso Moncalieri 62,  C.F. 


CLNMGH42B52F335P;  


A.R.Q.A. - Associazione per la riqualificazione del quartiere Aurora - Sede via Cuneo 


8, Torino, C.F. 9781700016 - firmatario Taus Vittoriano, nato a Corinaldo (An) in data 


02/04/1939 e residente in Torino, Via Martorelli 23,  C.F. TSAVTR39D02D007E -  


referente Giovanni Sepede;   


Associazione: CENTRO COME NOI “SANDRO PERTINI” - Organismo di 


volontariato SERMIG iscritto al Registro Regionale del volontariato nel settore socio-


assistenziale (n. 2375/1994) Sede legale Piazza Borgo Dora 61, Torino C.F. 97555980016 


- Legale Rappresentante e referente Rosanna Tabasso, nata a Moncalieri (TO) il 


18/01/1957, C.F. TBSRNN57A58F335U;  


Associazione A.M.E.C.E sede legale: via Cottolengo 1 bis, Torino, C.F. 97601830017 e 


corrispondenza : c/o servizio Passpartout, via San Marino 10 - Torino - Presidente e 


referente Mohamed Boussetta, nato a Tabougoumte-Telouete- Marocco-  in data 


01/01/1972 e residente in Torino, Corso Luigi Farini 32/6,  C.F. BSSMMD72A01Z330P;  
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EDIT Via Francesco Cigna, 96/17, Torino P.IVA 11575340010 – Firmatario, referente e 


amministratore delegato Giovanni Rastrelli, nato a Moncalieri in data 06/12/1990 e 


residente in Torino, Via Monte di Pietà 1,  C.F. RSTGNN90T06F335B;  


Atelier Heritage - Sede Via Baltea 3, Torino - C.F. … - referente e firmataria Maria 


Chiara Guerra, nata a L’Aquila in data 02/10/82 e residente in Torino, Via Cialdini 46,  


C.F. GRRMCH82R42A345W;  


Associazione di promozione sociale SUMISURA APS - Sede Via Baltea 3, Torino – C.F. 


97774830018 - Legale rappresentante e referente Sara Medici, nata a Torino in data 


23/12/82 e residente in Torino, Via Ugo Foscolo 9,  C.F. MDCSRA82T63L219I ;  


Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Gandhi - Via Tronzano 23, Torino 


C.F/ P.I 11180890011 - Sede legale Via Boccherini 16, Torino - Presidente Giovanna 


Bevione, nata a Torino in data 25/12/1954 e residente in Torino, Via Chatillon 20,  C.F. 


BVNGNN54T65L219M - referente Simone Ricca;  


CIFA Onlus – Sede Via Ugo Foscolo 3, Torino – CF 97501240010- Firmatario 


Gianfranco Arnoletti, nato a Mazzé (TO) in data 17/12/1942 e residente in Pecetto 


Torinese Strada Sabena 26/a  C.F. RNLGFR42T17F067D - referente Emanuele Russo; 


Mauro Talamonti, Fotografo e Videomaker, nato a Torino in data 06/02/1978 e 


residente in Torino, Via Santa Chiara 34, Torino,   C.F. TLMMRA78B06L219L;  


Tommaso Magnano, produttore creativo e regista di Torino, nato a Torino in data 


14/07/1982 e residente in Torino, Via Bagetti 16, C.F. MGNTMS82L14L219Q;  


(di seguito: Proponenti)  


 


di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”, 


 


 


SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 


 


Art. 1 


OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI 


 


1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 


2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e la 


gestione condivisa dei giardini Alimonda, adiacenti alla Scuola Media e la 


realizzazione di laboratori all’interno della Scuola aperti al territorio, per il periodo 


indicato al successivo art. 8. 


3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell’area oggetto del Patto, gli 


obiettivi del presente accordo sono:  


- manutenzione del giardino e delle aree a verde; 


- apertura alle famiglie e al territorio in orario extrascolastico dei laboratori.  


4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all’art. 6, comma 1, del 


Regolamento, sono: 


- interventi diffusi di ripristino allestimenti nel giardino; 


- forme di co-manutenzione; 


- doposcuola e Estate Ragazzi all’aperto;  
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- letture narrazioni e testimonianze;  


- spettacoli e performance di fine anno degli alunni, rivolti ai genitori ma anche a 


cittadini/e; 


- laboratorio di arte-terapia ed arti espressive;  


- performance di scacchi;  


- giochi di società, gioco di carte;  


- attività rivolte a donne (Knitting, ricamo, cucito…); 


- lettura di quotidiani on-line e navigazione per maggiorenni e anziani/e;  


- proiezioni di film e video;  


- cucina di comunità;  


- mostre viventi di artisti; 


- lavorazione artistica del legno;  


- laboratori di fotografia e audiovisivi; 


- attività sportiva come basket, pallavolo e giornate di animazione sportiva;  


- giochi di inclusione, attività teatrale;  


- arti marziali. 


 
Attività ludico/culturali/sportive.  


 


Art. 2  
RUOLO DELLE PARTI E MODALITA’ DELLA COLLABORAZIONE 


 


1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per 


la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi 


della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e 


apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. 


2. Ai Proponenti è consentito l’utilizzo di un’aula al piano terreno (aula 13). 


3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del suddetto 


bene, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività 


concordate. 


4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si 


impegnano a realizzare le forme di co-manutenzione e le attività e i laboratori per i 


ragazzi e le famiglie in orario extrascolastico. 


5. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili 


nell’ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di 


collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di 


manutenzione e attività di comunicazione. Allo scopo di promuovere il buon esito 


della collaborazione la Città collabora eseguendo i lavori di manutenzione e/o 


fornendo i materiali secondo quanto stabilito nel corso della co-progettazione. 


6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva 


dei beni comuni oggetto del presente Patto. 


7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all’art. 3, comma 1 lett. j) del 


Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di 
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amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno 


avvalersi dei seguenti strumenti:  


- incontri di coordinamento di cui all’art. 7 


8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere 


comunicate dai Proponenti e concordate con la Città e la Scuola. La Città si impegna 


a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento. 


 


Art. 3 


FORME DI SOSTEGNO 


 


1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla 


deliberazione della Giunta Comunale del …, n. mecc. …, la Città prevede le 


seguenti forme di sostegno:  


a) Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali, 


circoscrizionale e delle Case del Quartiere; 


b) Esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera 


b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del 


Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività 


assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse; 


c) Azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City; 


d) Attrezzature e beni di consumo, che saranno forniti in comodato d’uso gratuito 


dalla Città, anche avvalendosi della strumentazione che le Case di Quartiere 


potranno mettere a disposizione. 


 


Art. 4 


RESPONSABILITA’, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA 


 


1. Nell’esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono 


responsabili dell’osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di 


prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, 


anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Scuola e dalla Città. 


2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto 


un “Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle 


attività” sottoscritto dalle Parti e contenente: 


a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi 


generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze 


con attività concomitanti; 


b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di 


prevenzione individuate dai Proponenti; 


c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione 


delle attività previste dal Patto. 
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3. I Proponenti individuano nella persona di Simone Ricca il supervisore cui spetta la 


responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel “Verbale di 


coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività”, allegato 


al presente Patto. Qualora durante l’attuazione del Patto venisse individuato/a 


un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo 


tempestivamente alla Scuola e alla Città. 


4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a 


persone o cose, ivi comprese la Scuola e la Città, nell'esercizio delle attività previste 


dal Patto. 


5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive 


che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la 


copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e. 


 
Art. 5 


INTERVENTI E OPERE SUL BENE 


 
6. L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le 


Parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere 


possono essere eseguite a spese della Città,  della Scuola o dei Proponenti. 


7. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo 


che la Città e la Scuola decidano di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene. 


8. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al 


momento dell’accordo sulla loro realizzazione. 


9. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città o della Scuola sono 


sempre a titolo gratuito. 


 


Art. 6 


PUBBLICITA’ DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire 


la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.  


 


Art. 7 


MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 


 


1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, 


verificabilità descritti all’art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la 


valutazione delle azioni previste dal presente Patto sono realizzate attraverso: 


- incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni 


previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale; 


- relazione annuale di attività, realizzata d’intesa tra le parti. 
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Art. 8 


DURATA E SCADENZA DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto ha durata fino al 30 giugno 2021 a decorrere dalla data di 


sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta 


esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, 


fermo restando il rispetto del Regolamento. 


2. All’avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il “Verbale di coordinamento e 


cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività” contenente la descrizione 


dello stato dei luoghi. 


3. I Proponenti, ove abbia conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie 


attività, hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le 


Parti. 


4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla 


Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del 


Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l’obbligo di mantenere il bene nello stato 


medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e 


l’eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal 


presente Patto. 


 


Art. 9  
CONDIZIONI RISOLUTIVE 


 


1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive: 


a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono 


forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva 


del bene comune urbano; 


b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti 


il presente Patto; 


c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i 


Proponenti e/o per soggetti terzi; 


d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto. 


2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono 


tenute a comunicare l’intenzione di avvalersene. L’operare di una condizione 


risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del 


Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto 


nella sezione del sito Internet dedicata. 


 


Art. 10  
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI 


 


1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla 


conclusione dell’accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune 


urbano incompatibili con la migliore promozione dell’interesse pubblico. 
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2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo 


adeguata motivazione. 


3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione 


alle altre Parti, effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica 


certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un 


termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione. 


 


Art. 11  
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 


 


1. Qualora, in merito all’esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano 


controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di 


conciliazione secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento. 


 


Art. 12 


SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D’USO 


 


1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei 


Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si 


applica l'Imposta di Registro in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte 


seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 


 


Art. 13 


DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA 


 


1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente 


Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti, per la 


Scuola e per la Città di dare corso agli interventi concordati.  


 


Art. 14 


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


 


1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection 


Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto 


saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del 


Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con 


esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del 


trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/proprie 


preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento. 


 


 


Fatto, letto e sottoscritto per accettazione. 
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Torino, 


 


 


Per i Proponenti 


 


---------------- 


 


 


 


 


 


Per la Città  


 


-------------------------------------- 


 


 


Per la Scuola 


 


--------------------------------------- 
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PATTO DI COLLABORAZIONE 


TRA LA CITTÀ DI TORINO,  
IC TORINO Corso RACCONIGI – PLESSO “DROVETTI”  


DI VIA BARDONECCHIA 


E  
ASSOCIAZIONE ORTI ALTI  
ASSOCIAZIONE PARELLA 


FEDERAZIONE ITALIANA TIRO ARCO 


ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE 


 
PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA  


DEL CORTILE SCOLASTICO 


 


 


PREMESSO CHE: 


 


a) L’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 


orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire 


l’autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di 


attività di interesse generale; 


 


b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 


01778/070 dell’11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla 


collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 


beni comuni urbani (di seguito: Regolamento); 


 


c) Con determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 


44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall’art. 7 comma 2 del 


Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro); 


 


d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 


dell’Unione Europea, in seno all’iniziativa UIA-Urban Innovative Actions, intende 


promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima 


sperimentazione del Regolamento; 


 


e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 


01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, i beni 


comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state 


approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, 


rinviando a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione e pubblicazione 


degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione; 







2 


 


f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 


30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell’ambito del progetto 


Co-City e comunque ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due 


Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-


progettazione per la definizione di Patti di collaborazione da parte dei cittadini 


attivi (di seguito: Avvisi); 


 


g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2017, 


n. mecc. 2017 44666/070, sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del 


Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione; 


 


h) In data 30/10/2017 con invio tramite posta elettronica acquisita dalla Direzione 


Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, con protocollo n. 2783, conservato agli 


atti,  


- l’Associazione ORTIALTI, con sede in via Goito 14, referente Elena Carmagnani; 


- l'Associazione ASD SPORTING PARELLA, con sede in via Vassalli Eandi 30, 


referente Facchini Gianluca; 


- FITARCO, Comitato Regionale Piemonte, Via B. Giordano 191 Torino, referente 


Odilia Coccato; 


- l’Associazione Parco del Nobile, con sede legale in Chieri, Via Ambuschetti 9, 


referente Domenico Davide Lobue; 


hanno presentato la proposta relativa alla gestione condivisa e cura del cortile 


scolastico presso la Scuola Media Drovetti di via Bardonecchia 34, da svolgere 


mediante Patto di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento; 


 


i) La proposta è stata positivamente condivisa dalla Scuola, in persona della Dirigente 


Scolastica; 


 


j) A seguito della pubblicazione telematica e della valutazione, con deliberazione 


della Giunta comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070, è stata avviata la 


fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa, 


come previsto dall’art. 9, comma 4 del Regolamento e dall’art. 6 degli Avvisi;  


 


k) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070, sono 


state approvate le Linee Guida per la co-progettazione; 


 


l) All’esito dell’attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella 


apposita sezione del sito Internet, la proposta prevede dunque, nella sua redazione 


finale, un intervento di riorganizzazione del cortile con allestimenti di nuove 


attività e forme di co-manutenzione a cura dei genitori, ascrivibile all’ambito di 


azione B – Istituti Scolastici, come individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla 


precedente premessa f); 
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m) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;  


 


n) Con deliberazione del …, n. mecc. … la Giunta Comunale ha provveduto ad 


approvare lo schema del presente atto; 


 


Tutto ciò premesso e accettato,  


 


TRA 


 


La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di 


Città n. 1, nella persona di Giuseppe Nota, Direttore della Divisione Servizi Educativi, 


nato a Moncalieri (TO) il 20/02/1956, il quale interviene non in proprio, ma quale 


rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta 


comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070 (di seguito: Città); 


 


E 


 


L’Istituzione scolastica IC TORINO - Corso RACCONIGI, plesso “Drovetti” di Via 


Bardonecchia 34, nella persona della Dirigente Scolastica Elena Cappai, nata a Casale 


Monferrato il 5/11/1975 , la quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante 


dell’Istituzione scolastica medesima (IC Torino Corso Racconigi – di seguito: Scuola); 


 


E 


 


Le seguenti associazioni: 


ORTIALTI, con sede in via Goito 14, Torino - C.F. 97789240013 -  referente Elena 


Carmagnani, nato a Torino in data 22/12/1969 e residente in Torino, Via Saluzzo 32, 


C.F. CRMLNE69T62L219G per la sola attività degli orti; 


ASD SPORTING PARELLA, con sede in via Vassalli Eandi 30, Torino – C.F. 


97539140018, legale rappresentante Facchini Gianluca, nato a Poggio Rusco (MN) in 


data 08/09/1962 e residente in via Vassalli Eandi 30, Torino C.F. …………………... per 


le sole attività sportive extra-scolastiche; 


FITARCO Comitato Regionale Piemonte, Via B. Giordano 191 Torino, Legale 


rappresentante: Odilia Coccato, nata a Pieve di Sacco (PD) il 13/02/1951 e residente in 


Torino via Lugaro 30, C.F. CCCDLO51B53G693S per le sole attività di tiro con l’arco; 


PARCO DEL NOBILE , con sede in Chieri Via Ambuschetti 9 – CF 09263130016 - 


referente Domenico Davide Lobue, nato a Torino il 7/9/1972, CF 


LBODNC72PP07L219O, residente in Chieri Via Ambuschetti 9, per le sole attività 


degli orti; 


(di seguito: Proponenti) 
  
di seguito congiuntamente definite come “le Parti”, 
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SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 


 


Art. 1 


OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI 


 


1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 


2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e 


gestione condivisa del cortile scolastico di via Bardonecchia 34, per il periodo 


indicato al successivo art. 8. 


3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell’area oggetto del patto, gli 


obiettivi del presente accordo sono:  


- manutenzione del cortile e delle aree a verde; 


- apertura alle famiglie e al territorio in orario extrascolastico; 


- realizzazione di nuove attività in cortile. 


4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all’art. 6, comma 1, del 


Regolamento, sono: 


- interventi diffusi di ripristino allestimenti nel giardino; 


- realizzazione di orti;  


- realizzazione di campo per tiro con arco;  


- forme di co-manutenzione a cura delle associazioni e dei genitori. 


 


Art. 2  
RUOLO DELLE PARTI E MODALITA’ DELLA COLLABORAZIONE 


 


1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per 


la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi 


della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e 


apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. 


2. Ai Proponenti è consentito l’utilizzo del cortile scolastico di via Bardonecchia 34. 


3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del suddetto 


bene, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività 


concordate. 


4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si 


impegnano a: 


- stimolare l’esercizio della cittadinanza attiva attraverso azioni di cura e 


rigenerazione del cortile scolastico, offrendo occasioni di collaborazione tra 


insegnanti, ragazzi del comprensivo IC TORINO-Racconigi,  genitori e altre 


partner cittadini; 


- costruire, attraverso la realizzazione e la cura di un orto, uno spazio di 


approfondimento sperimentale di tematiche riguardanti la sostenibilità 


ambientale, la biodiversità urbana e l’educazione alimentare; 


- costruire spazi scolastici disponibili ad una gestione aperta al quartiere e creare 


occasioni per rendere le famiglie dei ragazzi protagoniste del percorso di 


crescita personale e formativa dei propri figli all’interno dell’esperienza 
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scolastica, facilitando in questo modo la costruzione di un vero sensi di 


comunità allargata di cura dei beni comuni; 


- aprire gli spazi esterni alla comunità scolastica e al quartiere con 


l'organizzazione di attività sportive nel cortile antistante utilizzando i canestri 


sistemati nel playground e nel cortile retrostante con attività sportive non 


presenti presso nessuna scuola di Torino città (per esempio corsi di tiro con 


l'arco); 


- attivare un laboratorio di stimolazione neuro-sensoriale (palestra scienze 


motorie) per facilitare un miglioramento del processo di maturazione 


neurologica e limitare le difficoltà di apprendimento proponendo  percorsi 


individuali di attività per BES, DSA e HC; 


5. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili 


nell’ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di 


collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di 


manutenzione e attività di comunicazione. Allo scopo di promuovere il buon esito 


della collaborazione la Città interviene eseguendo i lavori di manutenzione e/o 


fornendo i materiali secondo quanto stabilito nel corso della co-progettazione. 


6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva 


dei beni comuni oggetto del presente Patto. 


7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all’art. 3, comma 1 lett. j) del 


Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di 


amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno 


avvalersi dei seguenti strumenti:  


- incontri di coordinamento di cui all’art. 7. 


8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere 


comunicate dai Proponenti e concordate con la Città e la Scuola. La Città si impegna 


a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento. 


 


Art. 3 


FORME DI SOSTEGNO 


 


1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla 


deliberazione della Giunta Comunale del …, n. mecc. …, la Città prevede le 


seguenti forme di sostegno:  


a) Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali, 


circoscrizionale e delle Case del Quartiere; 


b) Esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera 


b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del 


Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività 


assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse; 


c) Azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City; 
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d) Attrezzature e beni di consumo, che saranno forniti in comodato d’uso gratuito 


dalla Città, anche avvalendosi della strumentazione che le Case di Quartiere 


potranno mettere a disposizione. 


 


Art. 4 


RESPONSABILITA’, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA 


 


1. Nell’esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono 


responsabili dell’osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di 


prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, 


anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Scuola e dalla Città. 


2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto 


un “Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle 


attività” sottoscritto dalle Parti e contenente: 


a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi 


generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze 


con attività concomitanti; 


b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di 


prevenzione individuate dai Proponenti; 


a. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione 


delle attività previste dal Patto. 


3. I Proponenti individuano nella persona del prof. Umberto Cerri il supervisore cui 


spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel 


“Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle 


attività”, allegato al presente Patto. Qualora durante l’attuazione del Patto venisse 


individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo 


tempestivamente alla Scuola e alla Città. 


4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a 


persone o cose, ivi comprese la Scuola e la Città, nell'esercizio delle attività previste 


dal Patto. 


5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive 


che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la 


copertura assicurativa dei/delle propri/proprie associati/e. 


 


Art. 4 
INTERVENTI E OPERE SUL BENE 


 


1. L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le 


Parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere 


possono essere eseguite a spese della Città,  della Scuola o dei Proponenti. 


2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo 


che la Città e la Scuola decidano di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene. 
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3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al 


momento dell’accordo sulla loro realizzazione. 


4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città o della Scuola sono 


sempre a titolo gratuito. 


 


Art. 6 


PUBBLICITA’ DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire 


la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.  


 


Art. 7 


MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 


 


1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, 


verificabilità descritti all’art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la 


valutazione delle azioni previste dal presente Patto sono realizzate attraverso: 


- incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni 


previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale; 


- relazione annuale di attività, realizzata d’intesa tra le parti. 


 


Art. 8 


DURATA E SCADENZA DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto ha durata fino al 30 giugno 2021 a decorrere dalla data di 


sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta 


esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, 


fermo restando il rispetto del Regolamento. 


2. All’avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il “Verbale di coordinamento e 


cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività” contenente la descrizione 


dello stato dei luoghi. 


3. I Proponenti,ove abbia conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie 


attività, hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le 


Parti. 


4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla 


Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del 


Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l’obbligo di mantenere il bene nello stato 


medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e 


l’eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal 


presente Patto. 
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Art. 9  
CONDIZIONI RISOLUTIVE 


 


1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive: 


a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono 


forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva 


del bene comune urbano; 


b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti 


il presente Patto; 


c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i 


Proponenti e/o per soggetti terzi; 


d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto. 


2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono 


tenute a comunicare l’intenzione di avvalersene. L’operare di una condizione 


risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del 


Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto 


nella sezione del sito Internet dedicata. 


 


Art. 10  
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI 


 


1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla 


conclusione dell’accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune 


urbano incompatibili con la migliore promozione dell’interesse pubblico. 


2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo 


adeguata motivazione. 


3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione 


alle altre Parti, effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica 


certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un 


termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione. 


 


Art. 11  
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 


 


1. Qualora, in merito all’esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano 


controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di 


conciliazione secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento. 


 


Art. 12 


SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D’USO 


 


1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei 


Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si 
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applica l'Imposta di Registro in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte 


seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 


 


Art. 13 


DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA 


 


1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente 


Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti, per la 


Scuola e per la Città di dare corso agli interventi concordati.  


 


Art. 14 


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


 


1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection 


Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto 


saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del 


Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con 


esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del 


trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/proprie 


preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento. 


 


Fatto, letto e sottoscritto per accettazione. 


 


Torino, …………………….. 


 


 


Per i Proponenti 


 


------------------------------------- 


 


------------------------------------- 


 


------------------------------------- 


 


------------------------------------- 


 


 


Per la Città  


 


-------------------------------------- 


 


Per la Scuola 


 


-------------------------------------- 
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PATTO DI COLLABORAZIONE 


TRA LA CITTÀ  DI TORINO  
E SCUOLA INFANZIA “DE PANIS” DI VIA ALA DI STURA 23 


E ASS. ALTROCANTO E GRUPPO INFORMALE DEI GENITORI  
PER ADOZIONE DI VIA FOSSATA  


 


 


 


PREMESSO CHE: 


 


a) L’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 


orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire 


l’autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di 


attività di interesse generale; 


 


b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 


01778/070 dell’11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla 


collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 


beni comuni urbani (di seguito: Regolamento); 


 


c) Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 


44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall’art. 7 comma 2 del 


Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro); 


 


d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 


dell’Unione Europea, in seno all’iniziativa UIA-Urban Innovative Actions, intende 


promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima 


sperimentazione del Regolamento; 


 


e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 


01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, i beni 


comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state 


approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, 


rinviando a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione e pubblicazione 


degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione; 


 


f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 


30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell’ambito del progetto 


Co-City e comunque ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due 


Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-


progettazione per la definizione di Patti di collaborazione da parte dei cittadini 


attivi (di seguito: Avvisi); 
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g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2017, 


n. mecc. 2017 44666/070, sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del 


Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione; 


 


h) In data 30/10/2017 con invio tramite posta elettronica acquisita dalla Direzione 


Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, con protocollo n. 2787, conservato agli 


atti, l’Associazione Altrocanto e il gruppo informale dei genitori della Scuola 


dell’infanzia “De Panis”, rappresentato dalla Presidente della Commissione Scuola 


Famiglia Filippa Linda Testa, C.F. TSTFPP75R63G580K, residente a Torino, via F. 


Baracca 54, hanno presentato la proposta relativa alla adozione della via Fossata 


adiacente alla Scuola dell’infanzia “De Panis” di via Ala di Stura 23, da svolgere 


mediante Patto di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento; 


 


i) La proposta è stata positivamente condivisa dalla Scuola, in persona del 


Responsabile Pedagogico; 


 


j) A seguito della pubblicazione telematica e della valutazione, con deliberazione 


della Giunta comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070, è stata avviata la 


fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa, 


come previsto dall’art. 9, comma 4 del Regolamento e dall’art. 6 degli Avvisi;  


 


k) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070, sono 


state approvate le Linee Guida per la co-progettazione; 


 


l) All’esito dell’attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella 


apposita sezione del sito Internet, la proposta prevede dunque, nella sua redazione 


finale, un intervento diffuso di ripristino degli allestimenti nel giardino e forme di 


co-manutenzione a cura dei genitori, ascrivibile all’ambito di azione B – Istituti 


Scolastici, come individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla precedente premessa f); 


 


m) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;  


 


n) Con deliberazione del …, n. mecc. ... la Giunta Comunale ha provveduto ad 


approvare lo schema del presente atto; 


 


o) Il gruppo informale dei genitori è rappresentato dalla Presidente della 


Commissione Scuola Famiglia, Sig. Filippa Linda Testa, eletta dai componenti della 


commissione stessa come previsto dall’art. 24 del Regolamento n° 341 delle Scuole 


dell’Infanzia Comunali; 
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Tutto ciò premesso e accettato,  


 


TRA 


 


La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di 


Città n. 1, nella persona di Giuseppe Nota, Direttore della Divisione Servizi Educativi, 


nato a Moncalieri (TO) il 20/02/1956, il quale interviene non in proprio, ma quale 


rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta 


comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070 (di seguito: Città); 


 


E 


 


L’Istituzione scolastica Scuola Infanzia “De Panis” di Via Ala di Stura 23, nella persona 


della Responsabile Pedagogica Anna Pellegrino, nata a Cuneo il 26/07/1959, la quale 


interviene non in proprio, ma quale rappresentante dell’Istituzione scolastica medesima 


(di seguito: Scuola); 


 


E 


 


L’Associazione ALTROCANTO, con sede in Via Gandino 1, Torino, C.F. e/o P. IVA 


95580260016, nella persona di Zucchi don Angelo, nato a Orzinuovi (Bs) in data 24/12/1960 


e residente in Via Gandino 1, Torino, C.F. ZCCNGL60T24G149K; 


 


il gruppo informale dei genitori, composto dai/dalle seguenti cittadini/e attivi/e:  


BARBERIS Laura, nata a Torino il 24/12/1976, residente a Torino, Via Sospello 119/4 CF - 


BRBLRA76T64L219W (genitore) 


BIASI Gabriella, nata a Torino il 9/5/1978, residente a Torino, via Ala di Stura, 24 - CF 


BSIGRL78E49L219D (genitore) 


ROSSETTI Amelia Maria, nata a Torino il 19/7/1980, residente a Torino, Via Sospello 173/6, 


CF - RSSMMR80I59I219Q (genitore) 


CASOTTI Chiara, nata a Torino il 7/10/1961, residente a Torino C.so Vittorio Emanuele, 62 


CF- CSTCHR61R47L219A (Associazione Casematte) 


DIDONE’ Marina, nata a Torino il 24/02/1970, residente a Torino, Via Sospello 161/21 CF - 


DDMRN70B64L219D (Associazione Casematte) 


SALZA Anna, nata a Torino il 23/10/1969, residente a Torino, Via Goito, 16 CF - 


SLNZZA69R63L219G (Associazione Casematte) 


BARTUCCI Angelica, nata a Torino il 19/02/1996, residente a Torino, Via Sospello 161/21 


CF – BRTNCL96B59L219L (volontaria) 


BARTUCCI Aurora, nata a Torino il 07/11/1998, residente a Torino, Via Sospello 161/21 


CF- BRTNNA98S47L219A (volontaria) 


SECONDO Davide, nato a Torino il 18/12/1994, residente a Torino, Via Cigna 41 CF – 


SCNDVD94T18L219R (volontario) 


(di seguito: Proponenti)  
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di seguito congiuntamente definiti come “le Parti” 


 


SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 


 


Art. 1 
OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI 


 


1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 


2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha ad oggetto l’adozione di 


via Fossata, per il tratto pedonale adiacente al cortile della Scuola dell’Infanzia, per 


il periodo indicato al successivo art. 8. 


3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell’area oggetto del patto, gli 


obiettivi del presente accordo sono:  


- manutenzione della via e delle aree a verde; 


- presidiare e valorizzare l’area pedonale di Via Fossata come luogo di incontro e 


di aggregazione per tutti i cittadini, uno spazio per favorire lo sviluppo delle 


relazioni sociali, una nuova centralità culturale  per il quartiere e la città; 


- sostenere la partecipazione attiva degli abitanti; 


- aumentare la vivibilità e la vivacità dell’area; 


- migliorare la fruibilità pedonale. 


4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all’art. 6, comma 1, del 


Regolamento, sono: 


- organizzazione e realizzazione di eventi/feste; 


- forme di co-manutenzione a cura di volontari; 


- utilizzo da parte di piccoli gruppi di bambine e bambini della scuola per attività 


didattiche. 


 


 


Art. 2  
RUOLO DELLE PARTI E MODALITA’ DELLA COLLABORAZIONE 


 


1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per 


la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi 


della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e 


apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. 


2. Ai Proponenti è consentito l’utilizzo del cortile scolastico di via Ala di Stura 23 


durante gli eventi/feste. 


3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del suddetto 


bene, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività 


concordate.  


4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si 


impegnano a:  


- manutenzione e pulizia dell’area (taglio dell’erba periodico, segnalazioni 


all’Amiat per pulizia marciapiedi, cura delle aiuole);  
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- partecipazione al Tavolo di Borgo Vittoria per individuare collaborazioni con 


Associazioni territoriali. 


5. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili 


nell’ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di 


collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di 


manutenzione e attività di comunicazione. Allo scopo di promuovere il buon esito 


della collaborazione la Città interviene eseguendo i lavori di manutenzione e/o 


fornendo i materiali secondo quanto stabilito nel corso della co-progettazione. 


6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva 


dei beni comuni oggetto del presente Patto. 


7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all’art. 3, comma 1 lett. j) del 


Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di 


amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno 


avvalersi dei seguenti strumenti:  


- incontri trimestrali di coordinamento di cui all’art. 7 


8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere 


comunicate dai Proponenti e concordate con la Città e la Scuola. La Città si impegna 


a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento. 


 


Art. 3 
FORME DI SOSTEGNO 


 


1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla 


deliberazione della Giunta Comunale del …, n. mecc. …, la Città prevede le 


seguenti forme di sostegno:  


a) Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali, 


circoscrizionale e delle Case del Quartiere; 


b) Esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera 


b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del 


Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività 


assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse; 


c) Azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City; 


d) Attrezzature e beni di consumo, che saranno forniti in comodato d’uso gratuito 


dalla Città, anche avvalendosi della strumentazione che le Case di Quartiere 


potranno mettere a disposizione. 


 


 


Art. 4 
RESPONSABILITA’, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA 


 


1. Nell’esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono 


responsabili dell’osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di 
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prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, 


anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Scuola e dalla Città. 


2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto 


un “Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle 


attività” sottoscritto dalle Parti e contenente: 


a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi 


generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze 


con attività concomitanti; 


b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di 


prevenzione individuate dai Proponenti; 


c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione 


delle attività previste dal Patto. 


3. I Proponenti individuano nella persona di Anna Pellegrino la supervisora cui spetta 


la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel “Verbale di 


coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività”, allegato 


al presente Patto. Qualora durante l’attuazione del Patto venisse individuato/a 


un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo 


tempestivamente alla Scuola e alla Città. 


4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a 


persone o cose, ivi comprese la Scuola e la Città, nell'esercizio delle attività previste 


dal Patto. 


5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive 


che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la 


copertura assicurativa dei/delle propri/proprie associati/e. 
 


Art. 5 
INTERVENTI E OPERE SUL BENE 


 


1. L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le 


Parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere 


possono essere eseguite a spese della Città,  della Scuola o dei Proponenti. 
2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo 


che la Città e la Scuola decidano di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene. 


3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al 


momento dell’accordo sulla loro realizzazione. 


4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città o della Scuola sono 


sempre a titolo gratuito. 


 


Art. 6 
PUBBLICITA’ DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire 


la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.  
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Art. 7 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 


 


1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, 


verificabilità descritti all’art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la 


valutazione delle azioni previste dal presente Patto sono realizzate attraverso: 


- incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni 


previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale; 


- relazione annuale di attività, realizzata d’intesa tra le parti. 


 


Art. 8 
DURATA E SCADENZA DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto ha durata fino al 30 giugno 2021 a decorrere dalla data di 


sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta 


esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, 


fermo restando il rispetto del Regolamento. 


2. All’avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il “Verbale di coordinamento e 


cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività” contenente la descrizione 


dello stato dei luoghi. 


3. I Proponenti, ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie 


attività, hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le 


Parti. 


4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla 


Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del 


Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l’obbligo di mantenere il bene nello stato 


medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e 


l’eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal 


presente Patto. 


 


Art. 9  
CONDIZIONI RISOLUTIVE 


 


1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive: 


a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono 


forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva 


del bene comune urbano; 


b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti 


il presente Patto; 


c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i 


Proponenti e/o per soggetti terzi; 


d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto. 


2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono 


tenute a comunicare l’intenzione di avvalersene. L’operare di una condizione 
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risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del 


Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto 


nella sezione del sito Internet dedicata. 


 


Art. 10  
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI 


 


1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla 


conclusione dell’accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune 


urbano incompatibili con la migliore promozione dell’interesse pubblico. 


2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo 


adeguata motivazione. 


3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione 


alle altre Parti, effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica 


certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un 


termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione. 


 


Art. 11  
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 


 


1. Qualora, in merito all’esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano 


controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di 


conciliazione secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento. 


 


Art. 12 
SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D’USO 


 


1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei 


Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si 


applica l'Imposta di Registro in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte 


seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 


 


Art. 13 
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA 


 


1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente 


Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti, per la 


Scuola e per la Città di dare corso agli interventi concordati.  


 


Art. 14 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


 


1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection 


Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto 
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saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del 


Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con 


esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del 


trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/proprie 


preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento. 


 


 


Fatto, letto e sottoscritto per accettazione. 


 


 


 


Torino, ……………………………….. 


 


 


Per i Proponenti 


 


------------------------------------- 


 


 


Per la Città  


 


-------------------------------------- 


 


 


Per la Scuola 


 


--------------------------------------- 
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PATTO DI COLLABORAZIONE 


TRA LA CITTÀ  DI TORINO,  
I.C. LEONARDO DA VINCI  


E CISV SOLIDARIETA’ S.C.S  
PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA  


DEL CORTILE SCOLASTICO  
 


 


 


PREMESSO CHE: 


 


a) L’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 


orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire 


l’autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di 


attività di interesse generale; 


 


b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 


01778/070 dell’11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla 


collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 


beni comuni urbani (di seguito: Regolamento); 


 


c) Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 


44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall’art. 7 comma 2 del 


Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro); 


 


d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 


dell’Unione Europea, in seno all’iniziativa UIA-Urban Innovative Actions, intende 


promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima 


sperimentazione del Regolamento; 


 


e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 


01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, i beni 


comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state 


approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, 


rinviando a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione e pubblicazione 


degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione; 


 


f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 


30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell’ambito del progetto 


Co-City e comunque ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due 


Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-
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progettazione per la definizione di Patti di collaborazione da parte dei cittadini 


attivi (di seguito: Avvisi); 


 


g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2017, 


n. mecc. 2017 44666/070, sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del 


Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione; 


 


h) In data 30/10/2017 con invio tramite posta elettronica acquisita dalla Direzione 


Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, con protocollo n. 2797, conservato agli 


atti, CISV Solidarietà s.c.s, con sede legale in strada Cuorgnè 81, Torino, referente: 


Massimiliano Reiteri, ha presentato la proposta relativa alla gestione condivisa e 


cura del cortile scolastico presso la Scuola Leonardo Da Vinci di via Abeti 13, da 


svolgere mediante Patto di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento; 


 


i) La proposta è stata positivamente condivisa dalla Scuola, in persona della Dirigente 


Scolastica; 


 


j) A seguito della pubblicazione telematica e della valutazione, con deliberazione 


della Giunta comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070, è stata avviata la 


fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa, 


come previsto dall’art. 9, comma 4 del Regolamento e dall’art. 6 degli Avvisi;  


 


k) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070, sono 


state approvate le Linee Guida per la co-progettazione; 


 


l) All’esito dell’attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella 


apposita sezione del sito Internet, la proposta prevede dunque, nella sua redazione 


finale, un intervento diffuso di orti e giardinaggio e forme di co-manutenzione, 


ascrivibile all’ambito di azione B – Istituti Scolastici, come individuato ai sensi degli 


Avvisi di cui alla precedente premessa f); 


 


m) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;  


 


n) Con deliberazione del …, n. mecc. ... la Giunta Comunale ha provveduto ad 


approvare lo schema del presente atto; 


 


 


Tutto ciò premesso e accettato,  


 


 


 


TRA 
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La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di 


Città n. 1, nella persona di Giuseppe Nota, Direttore della Divisione Servizi Educativi, 


nato a Moncalieri (To) il 20/02/1956, il quale interviene non in proprio, ma quale 


rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta 


comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070 (di seguito: Città); 


 


E 


 


L’Istituzione scolastica Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Via Abeti 13, nella 


persona della Dirigente Alessandra Giordano, nata a Torino il 30/09/1972 la quale 


interviene non in proprio, ma quale rappresentante dell’Istituzione scolastica medesima 


(di seguito: Scuola); 


 


E 


 


CISV Solidarietà s.c.s, con sede legale in Corso Galileo Ferraris 110, Torino, referente e 


firmatario Massimiliano Reiteri nato a Casale Monferrato in data 10/03/1972 e residente in 


Torino Strada San Mauro 88, C.F. RTRMSM72C10B885I  


(di seguito: Proponenti)  


 


di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”, 


 


 


SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 


 


Art. 1 


OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI 


 


1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 


2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e la 


gestione condivisa del cortile scolastico di via Abeti 13, per il periodo indicato al 


successivo art. 8. 


3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell’area oggetto del patto, gli 


obiettivi del presente accordo sono:  


- manutenzione del cortile e delle aree a verde; 


- apertura alle famiglie e al territorio in orario extrascolastico.  


4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all’art. 6, comma 1, del 


Regolamento, sono: 


- Interventi diffusi di ripristino allestimenti nel giardino  


- forme di co-manutenzione con il coinvolgimento degli/delle abitanti del 


territorio. 


 


 







4 


Art. 2  
RUOLO DELLE PARTI E MODALITA’ DELLA COLLABORAZIONE 


 


1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per 


la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi 


della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e 


apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. 


2. Ai Proponenti è consentito l’utilizzo del cortile scolastico di via Abeti 13. 


3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del suddetto 


bene, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività 


concordate. 


4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si 


impegnano a realizzare gli interventi di manutenzione del cortile e delle aree a 


verde, coinvolgendo nelle attività gli/le abitanti del territorio. 


5. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili 


nell’ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di 


collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di 


manutenzione e attività di comunicazione. Allo scopo di promuovere il buon esito 


della collaborazione la Città interviene eseguendo i lavori di manutenzione e/o 


fornendo i materiali secondo quanto stabilito nel corso della co-progettazione. 


6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva 


dei beni comuni oggetto del presente Patto. 


7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all’art. 3, comma 1 lett. j) del 


Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di 


amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno 


avvalersi dei seguenti strumenti:  


- incontri di coordinamento di cui all’art. 7 


8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere 


comunicate dai Proponenti e concordate con la Città e la Scuola. La Città si impegna 


a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento. 


 


Art. 3 


FORME DI SOSTEGNO 


 


1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla 


deliberazione della Giunta Comunale del …, n. mecc. …, la Città prevede le 


seguenti forme di sostegno:  


a) Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali, 


circoscrizionale e delle Case del Quartiere; 


b) Esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera 


b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del 


Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività 


assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse; 
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c) Azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City; 


d) Attrezzature e beni di consumo, che saranno forniti in comodato d’uso gratuito 


dalla Città, anche avvalendosi della strumentazione che le Case di Quartiere 


potranno mettere a disposizione. 


 


Art. 4 


RESPONSABILITA’, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA 


 


1. Nell’esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono 


responsabili dell’osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di 


prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, 


anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Scuola e dalla Città. 


2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto 


un “Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle 


attività” sottoscritto dalle Parti e contenente: 


a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi 


generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze 


con attività concomitanti; 


b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di 


prevenzione individuate dai Proponenti; 


c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione 


delle attività previste dal Patto. 


3. I Proponenti individuano nella persona di Massimiliano Raiteri il/la supervisore/a 


cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel 


“Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle 


attività”, allegato al presente Patto. Qualora durante l’attuazione del Patto venisse 


individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo 


tempestivamente alla Scuola e alla Città. 


4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a 


persone o cose, ivi comprese la Scuola e la Città, nell'esercizio delle attività previste 


dal Patto. 


5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive 


che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la 


copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e. 







6 


 
Art. 5 


INTERVENTI E OPERE SUL BENE 


 
1. L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le 


Parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere 


possono essere eseguite a spese della Città,  della Scuola o dei Proponenti. 


2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo 


che la Città e la Scuola decidano di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene. 


3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al 


momento dell’accordo sulla loro realizzazione. 


4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città o della Scuola sono 


sempre a titolo gratuito. 


 


Art. 6 


PUBBLICITA’ DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire 


la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.  


 


Art. 7 


MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 


 


1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, 


verificabilità descritti all’art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la 


valutazione delle azioni previste dal presente Patto sono realizzate attraverso: 


- incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni 


previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale; 


- relazione annuale di attività, realizzata d’intesa tra le parti. 


 


Art. 8 


DURATA E SCADENZA DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto ha durata fino al 30 giugno 2021 a decorrere dalla data di 


sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta 


esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, 


fermo restando il rispetto del Regolamento. 


2. All’avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il “Verbale di coordinamento e 


cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività” contenente la descrizione 


dello stato dei luoghi. 


3. I Proponenti, ove abbia conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie 


attività, hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le 


Parti. 
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4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla 


Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del 


Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l’obbligo di mantenere il bene nello stato 


medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e 


l’eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal 


presente Patto. 


 


Art. 9  
CONDIZIONI RISOLUTIVE 


 


1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive: 


a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono 


forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva 


del bene comune urbano; 


b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti 


il presente Patto; 


c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i 


Proponenti e/o per soggetti terzi; 


d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto. 


2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono 


tenute a comunicare l’intenzione di avvalersene. L’operare di una condizione 


risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del 


Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto 


nella sezione del sito Internet dedicata. 


 


Art. 10  
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI 


 


1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla 


conclusione dell’accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune 


urbano incompatibili con la migliore promozione dell’interesse pubblico. 


2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo 


adeguata motivazione. 


3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione 


alle altre Parti, effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica 


certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un 


termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione. 


 


Art. 11  
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 


 


1. Qualora, in merito all’esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano 


controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di 


conciliazione secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento. 
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Art. 12 


SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D’USO 


 


1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei 


Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si 


applica l'Imposta di Registro in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte 


seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 


 


Art. 13 


DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA 


 


1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente 


Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti, per la 


Scuola e per la Città di dare corso agli interventi concordati.  


 


Art. 14 


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


 


1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection 


Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto 


saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del 


Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con 


esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del 


trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/proprie 


preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento. 


 


 


Fatto, letto e sottoscritto per accettazione. 


 


 


 


Torino, ……………………………….. 


 


 


Per i Proponenti 


 


------------------------------------- 


 


 


Per la Città  


 


-------------------------------------- 
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Per la Scuola 


 


--------------------------------------- 


 


 


 
 








 


PATTO DI COLLABORAZIONE 


TRA LA CITTÀ  DI TORINO 


E LA SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS 


E ASS. PROMOZIONE SOCIALE VICOLO GROSSO, GRUPPO 
SPONTANEO CITTADINI, CANTABILE ONLUS, ASS. CULTURALE 


ORME, COMITATO BENI CONFISCATI LIBERA PIEMONTE 


PER LA REALIZZAZIONE DI UN BLOG DI QUARTIERE E LA 
GESTIONE DI UN PALCO NEL CORTILE SCOLASTICO 


 


 


 


PREMESSO CHE: 


 


a) L’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 


orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire 


l’autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di 


attività di interesse generale; 


 


b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 


01778/070 dell’11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla 


collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni 


comuni urbani (di seguito: Regolamento); 
 


c) Con determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 


44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall’art. 7 comma 2 del 


Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro); 


 


d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 


dell’Unione Europea, in seno all’iniziativa UIA-Urban Innovative Actions, intende 


promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima 


sperimentazione del Regolamento; 


 


e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 


01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, i beni 


comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state 


approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, 


rinviando a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione e pubblicazione 


degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione; 


 


f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 


30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell’ambito del progetto 


Co-City e comunque ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due 







 


Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-


progettazione per la definizione di Patti di collaborazione da parte dei cittadini 


attivi (di seguito: Avvisi); 


 


g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2017, 


n. mecc. 2017 44666/070, sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del 


Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione; 


 


h) In data 30/10/2017 con invio tramite posta elettronicaacquisita dalla Direzione 


Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, con protocollo n. 2809, conservato agli 


atti, hanno presentato la proposta relativa alla realizzazione di un blog di quartiere 


e all’allestimento e gestione di un palco nel cortile (già oggetto del progetto “cortili 


aperti”) della Scuola Primaria De Amicis di via Masserano 4, facente parte 


dell’Istituto Comprensivo Regio Parco, da svolgere mediante Patto di 


Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento, i seguenti partner: 


▪ L’Associazione Promozione Sociale Vicolo Grosso, con sede in via Biella 23, 


Torino, CF 97804550016- referente Azaria Andreasi (C.F. NDRZRA71M45L219Z 


residente in via Biella 23, Torino); 


▪ il Gruppo spontaneo di cittadini Da Margherita a Dora, passando per Oddone - è 


stata individuata nella persona di Nicoletta Daldanise - residente in Torino, via 


Brindisi 10, C.F. DLDNLT80P41F839F - la rappresentante delle istanze del 


vicinato, a seguito della votazione pubblica avvenuta durante la riunione del 18 


novembre 2018 (così come da verbale allegato); 


▪ Cantabile onlus con sede in via Campana 7, Torino, 09392690013 - referente: 


Cristina Meini C.F. MNECST66D51A859V residente in Torino 10125 via S. 


Anselmo 20 ; 


▪ l’ass. culturale ORME, con sede in via Leoncavallo 27, Torino, C.F. 97720050018-  


referente: Nadia Bertuglia C.F. BRTNDA83R51L219U residente in C.so Vittorio 


Emanuele II 192/17, Torino; 


▪ il Comitato Beni Confiscati Libera Piemonte onlus, con sede in via Leoncavallo 


27, Torino, C.F. 97724860016 - referente: Elena Marasciuolo C.F. 


MRSLNE88D59F335O, residente in Via Torquato Tasso, 18 - Collegno (To); 


 


i) La proposta è stata positivamente condivisa dalla Scuola, in persona del legale 


rappresentante Concetta Mascali, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 


Regio Parco, corso Regio Parco 19, Torino;  


 


j) A seguito della pubblicazione telematica e della positiva valutazione della predetta 


proposta, con deliberazione della Giunta comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 


00659/070, è stata avviata la fase di co-progettazione per definire il programma di 


cura e gestione condivisa, come previsto dall’art. 9, comma 4 del Regolamento e 


dall’art. 6 degli Avvisi;  
 







 


k) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070, sono 


state approvate le Linee Guida per la co-progettazione; 


 


l) All’esito dell’attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella 


apposita sezione del sito Internet, la proposta prevede dunque, nella sua redazione 


finale, la realizzazione di un blog di quartiere mediante redazione da realizzarsi in 


un locale della scuola e l’allestimento e la gestione di un palco nel cortile per attività 


in orario scolastico ed extrascolastico, ascrivibile all’ambito di azione B – Istituti 


Scolastici, come individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla precedente premessa f); 


 


m) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;  


 


n) Con deliberazione del …, n. mecc. ... la Giunta Comunale ha provveduto ad 


approvare lo schema del presente atto; 


 


Tutto ciò premesso e accettato,  


 


TRA 


 


La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di 


Città n. 1, nella persona di Giuseppe Nota, Direttore della Divisione Servizi Educativi,  


nato a Moncalieri (TO) il 20/02/1956, il quale interviene non in proprio, ma quale 


rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta 


comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070 (di seguito: Città); 


 


E 


 


L’Istituzione scolastica Scuola primaria De Amicis, nella persona della dirigente scolastica 


Concetta Mascali, nata ad Agira (EN) il 2/01/1957, la quale interviene non in proprio, ma 


quale rappresentante legale dell’Istituzione scolastica medesima (di seguito: Scuola); 


 


E 


 


▪ L’Associazione Promozione Sociale Vicolo Grosso, con sede in via Biella 23, Torino - CF 


97804550016 - referente Azaria Andreasi, nata a Torino il 05/08/197, C.F. 


NDRZRA71M45L219Z residente in via Biella 23, Torino; 


▪ il Gruppo spontaneo di cittadini Da Margherita a Dora, passando per Oddone, per il 


quale è stata individuata nella persona di Nicoletta Daldanise, nata a Napoli il 


01/09/1980,  residente in Torino, via Brindisi 10, C.F. DLDNLT80P41F839F - la 


rappresentante delle istanze del vicinato, a seguito della votazione pubblica avvenuta 


durante la riunione del 18 novembre 2018 (così come da verbale allegato) 


▪ Cantabile onlus con sede in via Campana 7, Torino - C.F. 09392690013 - referente 


Cristina Meini, nata aBiella  il11 aprile 1966,  residente in Torino 10125 via S. Anselmo 


20 - C.F. MNECST66D51A859V; 







 


▪ l’ass. culturale ORME, con sede in via Leoncavallo 27,Torino - C.F. 97720050018 - 


referente: Nadia Bertuglia, nata a Torino il 11/10/1983, residente in C.so Vittorio 


Emanuele II 192/17, Torino - C.F. BRTNDA83R51L219U; 


▪ il Comitato Beni Confiscati Libera Piemonte onlus, con sede in via Leoncavallo 27, 


Torino - C.F. 97724860016 -  referente Elena Marasciuolo, nata a Moncalieri (To)il 


19/4/1988,  residente in Via Torquato Tasso, 18 - Collegno (To) - C.F.  


MRSLNE88D59F335O. 


(di seguito: Proponenti)  


 


 


di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”,  


 


 


SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 


 


Art. 1 


OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI 


 


1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 


2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha ad oggetto la realizzazione 


di un blog di quartiere all’interno di un’aula della scuola De Amicis  sita al piano 


terreno con apertura su via Biella  e l’allestimento e la gestione di un palco nel 


cortile della stessa scuola con apertura su Vicolo Grosso, già all’interno del progetto 


Cortili aperti, per il periodo indicato al successivo art. 8. 


3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell’area oggetto del patto, gli 


obiettivi del presente accordo sono:  


- apertura alle famiglie,  al territorio e alla Città  in orario extrascolastico stabilito 


in accordo con la scuola; 


- costruire e ampliare spirito di comunità, condivisione di competenze, scambio 


intergenerazionale; 


- considerare le opportunità derivanti dal presente Patto come una ricchezza e 


una risorsa per il territorio; 


- promuovere  attività riconosciute come presidi di legalità; 


- offrire occasioni culturali di buon livello gratuite e/o a costi accessibili. 
 


4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all’art. 6, comma 1, del 


Regolamento, sono: 


- partecipazione da parte delle famiglie e dei/delle residenti del quartiere alla 


redazione del blog, a cadenza mensile; 


- forme di co-manutenzione dei locali a cura dei genitori; 


- gestione e pulizia dell’aula blog da parte dei/delle redattori/trici; 


- organizzazione di eventi, anche aperti al pubblico nei limiti consentiti dalle 


norme di sicurezza; 


- utilizzo del palco da parte delle classi e di tutta la comunità scolastica; 







 


- cura e manutenzione del palco da parte degli/delle utilizzatori/trici e/o 


degli/delle organizzatori/trici.                               


 


Art. 2  
RUOLO DELLE PARTI E MODALITÀ  DELLA COLLABORAZIONE 


 


1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per 


la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi 


della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e 


apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. 


2. Ai Proponenti è consentito l’utilizzo di un’aula al piano terra e del cortile scolastico 


di via Masserano 4. 


3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza dei suddetti 


beni, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività 


concordate. 


4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si 


impegnano a:  


- dipingere l'aula destinata alla redazione del blog, in collaborazione con gli street 


artists del quartiere, creando un primo evento di condivisione fisica dello spazio 


tra cittadini/e e studenti, durante un confronto per scegliere i temi dei murales; 


- attrezzare l'aula con le apparecchiature previste; 


- dare notizia in quartiere della formazione e organizzazione di un gruppo di 


lavoro misto, che si prenderà carico di definire le linee editoriali del blog, e che 


si riunirà periodicamente per aggiornare il piano editoriale; 


- acquisire un dominio specifico per il blog; 


- creare la struttura e la grafica del blog, una landing page di lancio; 


- indire una manifestazione d'interesse tra gli/le abitanti e i/le commercianti del 


quartiere al fine di collaborare con la redazione, mettendo a disposizione le 


proprie competenze professionali o la conoscenza della storia del quartiere; 


- garantire la reperibilità dei/delle redattori/trici, almeno una volta alla settimana 


nei locali della scuola, per favorire la partecipazione di singoli/e o gruppi del 


territorio alla redazione del blog 


- sviluppare attività  specifiche, caratterizzanti le associazioni che utilizzeranno il 


cortile e il palco, di cui si provvederà all’organizzazione preferibilmente negli 


orari coincidenti con quelli del “Cortile aperto”, al controllo del pubblico 


presente e al riordino dei materiali utilizzati 


- le attività, che si svolgeranno in cortile, verranno pubblicizzate attraverso il blog 


di quartiere. 


- Sviluppare attività di concerti aperti anche al territorio con le orchestre e le 


realtà corali interne alla scuola.  


- Organizzare concerti nel cortile con gruppi musicali ospiti che siano 


professionisti oppure esperienze artistiche importanti. 







 


- indire workshop, laboratori e incontri musicali aperti ad adulti e bambini che 


sviluppino la musicalità collettiva di ampio genere basata sul metodo Abreu 


(metodo di insegnamento musicale utilizzato nella scuola da più di 5 anni). 


- Organizzare incontri artistici e divulgativi di vario genere (letture teatrali, 


presentazioni di libri, concerti, flash mob) che sviluppino la tematica legata 


all’educazione alla cittadinanza attiva e alla lotta alla criminalità organizzata. 


Tali incontri potranno essere pianificati con il sostegno del comitato Beni 


confiscati Libera Piemonte e potranno vantare ospiti che da anni sviluppano la 


tematica dell’antimafia in campo educativo (giornalisti, scrittori, educatori di 


Libera, parenti di vittime di mafia). 


- Organizzare incontri di avvicinamento alla Giornata Nazionale della memoria e 


dell’impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia con il sostegno 


degli educatori del Comitato Beni Confiscati Libera Piemonte Onlus. 


5. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili 


nell’ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di 


collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di 


manutenzione e attività di comunicazione. Allo scopo di promuovere il buon esito 


della collaborazione la Città collabora eseguendo i lavori di manutenzione e/o 


fornendo i materiali secondo quanto stabilito nel corso della co-progettazione; 


6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva 


dei beni comuni oggetto del presente Patto; 


7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all’art. 3, comma 1 lett. j) del 


Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di 


amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno 


avvalersi dei seguenti strumenti:  


- incontri di coordinamento di cui all’art. 7; 


- comunicazioni online; 


- altri strumenti appositamente predisposti anche nel corso delle attività. 


8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere 


comunicate dai Proponenti e concordate con la Città e la Scuola. La Città si impegna 


a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento. 


 


Art. 3 


FORME DI SOSTEGNO 


 


1. Per facilitare la piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla 


deliberazione della Giunta Comunale del …, n. mecc. …, la Città prevede le 


seguenti forme di sostegno:  


a) azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali, 


circoscrizionale e delle Case del Quartiere; 


b) esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera 


b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del 







 


Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività 


assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse; 


c) azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City; 


d) attrezzature e beni di consumo, che saranno forniti in comodato d’uso gratuito 


dalla Città, anche avvalendosi della strumentazione che le Case di Quartiere 


potranno mettere a disposizione. 


 


 
 


Art. 4 


RESPONSABILITÀ’, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA 


 


1. Nell’esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono 


responsabili dell’osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di 


prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, 


anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Scuola e dalla Città. 


2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto 


un “Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle 


attività” sottoscritto dalle Parti e contenente: 


a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi 


generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze 


con attività concomitanti; 


b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di 


prevenzione individuate dai Proponenti; 


c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione 


delle attività previste dal Patto. 


3. I Proponenti individuano nelle persone di Azaria Andreasi e Concetta Mascali i 


supervisori cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto 


contenuto nel “Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo 


svolgimento delle attività”, allegato al presente Patto. Qualora durante l’attuazione 


del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si 


impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Scuola e alla Città. 


4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a 


persone o cose, ivi comprese la Scuola e la Città, nell'esercizio delle attività previste 


dal Patto. 


5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive 


che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la 


copertura assicurativa dei/delle propri/proprie associati/e. 


 







 


Art. 5 


INTERVENTI E OPERE SUL BENE 


 


1. L'eventuale ulteriore realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata 


tra le Parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le 


opere possono essere eseguite a spese della Città, della Scuola o dei Proponenti. 


2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo 


che la Città e la Scuola decidano di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene 


comune urbano. 


3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al 


momento dell’accordo sulla loro realizzazione. 


4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città o della Scuola sono 


sempre a titolo gratuito. 


 


Art. 6 


PUBBLICITÀ’ DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città di Torino al fine di 


favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati 


ottenuti.  


 


Art. 7 


MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 


 


1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, 


verificabilità descritti all’art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la 


valutazione delle azioni previste dal presente Patto sono realizzate attraverso: 


- incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni 


previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale; 


- relazione annuale di attività, realizzata d’intesa tra le parti; 


- monitoraggio del numero dei partecipanti agli eventi attraverso sbigliettamento            


gratuito; 


- questionari di valutazione compilati dagli studenti coinvolti nelle attività. 
 


Art. 8 


DURATA E SCADENZA DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto ha durata fino al 30 giugno 2021 a decorrere dalla data di 


sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta 


esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, 


fermo restando il rispetto del Regolamento. 


2. All’avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il “Verbale di coordinamento e 


cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività” contenente la descrizione 


dello stato dei luoghi. 







 


3. I Proponenti,ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie 


attività, hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le 


Parti. 


4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla 


Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del 


Verbale di riconsegna, i Proponentihanno l’obbligo di mantenere il bene nello stato 


medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e 


l’eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal 


presente Patto. 


 


Art. 9  
CONDIZIONI RISOLUTIVE 


 


1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive: 


a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono 


forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva 


del bene comune urbano; 


b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti 


il presente Patto; 


c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i 


Proponenti e/o per soggetti terzi; 


d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto. 


2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono 


tenute a comunicare l’intenzione di avvalersene. L’operare di una condizione 


risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del 


Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto 


nella sezione del sito Internet dedicata. 


 


Art. 10  
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI 


 


1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla 


conclusione dell’accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune 


urbano incompatibili con la migliore promozione dell’interesse pubblico. 


2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo 


adeguata motivazione. 


3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione 


alle altre Parti, effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica 


certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un 


termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione. 


 


Art. 11  
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 


 







 


1. Qualora, in merito all’esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano 


controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di 


conciliazione secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento. 


 


Art. 12 


SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D’USO 


 


1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei 


Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si 


applica l'Imposta di Registro in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte 


seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.  


 


Art. 13 


DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA 


 


1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente 


Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti, per la 


Scuola e per la Città di dare corso agli interventi concordati.  


 


Art. 14 


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


 


1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data 


ProtectionRegulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel 


presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle 


previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del 


progetto Co-City, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. 


Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite 


propri/proprie preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


 


Fatto, letto e sottoscritto per accettazione. 


 


 


 


Torino, ……………………………….. 


 


 


Per i Proponenti 


-------------------------------------- 


-------------------------------------- 


-------------------------------------- 


-------------------------------------- 


-------------------------------------- 


 


 


 


Per la Città  


 


-------------------------------------- 


 


 


Per la Scuola 


 


--------------------------------------- 


 


 


(allegare eventuali planimetrie, documenti e prescrizioni tecniche) 
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SCHEMA DI  


PATTO DI COLLABORAZIONE 


TRA LA CITTA’ DI TORINO  


E NIDO SCUOLA INFANZIA GIULIO 


E GRUPPO INFORMALE GENITORI NIDO-SCUOLA 


PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA   


DEL CORTILE SCOLASTICO  
 


 


PREMESSO CHE: 


 


a) L’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 


orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire 


l’autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di 


attività di interesse generale; 


 


b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 


01778/070 dell’11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla 


collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 


beni comuni urbani (di seguito: Regolamento); 


 


c) Con determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 


44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall’art. 7 comma 2 del 


Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro); 


 


d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 


dell’Unione Europea, in seno all’iniziativa UIA-Urban Innovative Actions, intende 


promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima 


sperimentazione del Regolamento; 


 


e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 


01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, i beni 


comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state 


approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, 


rinviando a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione e pubblicazione 


degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione; 


 


f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 


30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell’ambito del progetto 


Co-City e comunque ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due 


Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-
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progettazione per la definizione di patti di collaborazione da parte dei cittadini 


attivi (di seguito: Avvisi); 


 


g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 11 novembre 2017 


(mecc. 2017 44666/070) sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del Gruppo 


di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione; 


 


h) In data 30/10/2017, con invio tramite posta elettronica acquisita dalla Direzione 


Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, con protocollo n. 2796, conservato agli 


atti, il gruppo informale dei genitori del Nido e Scuola infanzia Giulio con sede via 


Carlo Ignazio Giulio 30 composto dai/dalle seguenti cittadini/e attivi/e:  


 Lombardi Marta LMBMRT77E61L219C residente a Torino in corso Siccardi 11, 


 Testa Jacopo TSTJC74T07L219J residente a Torino in via Carlo Allioni 13, 


 Carta Serena CRTSRN85D54L219C residente a Torino in via Milano 20, 


 Landi Fraire Eleonora LNDLNR78R46L219G residente in via Mameli 15 


 Esposito Paola SPSPLA76L44A662U residente a Torino in piazza Emanuele 


Filiberto 5, 


ha presentato la proposta relativa all’area esterna, giardino e cortile presso 


l’Istituzione scolastica Nido e scuola infanzia Giulio, consistente in manutenzione e 


cura del cortile scolastico e giardino presso l’Istituzione scolastica di via Carlo 


Ignazio Giulio 30, da svolgere mediante Patto di Collaborazione, ai sensi del 


suddetto Regolamento; 


 


i) La proposta è stata positivamente condivisa dalla Scuola, in persona del Dirigente 


Scolastico Antonella Cattaneo, ed è stata elaborata di concerto con genitori di 


bambini del nido e della scuola infanzia Dott.sa Lombardi Marta, Architetto Testa 


Jacopo, Dott.sa Carta Serena, Dott.sa Zavaroni Cristina, Dott.ssa Eleonora Fraire 


Landi,  Dott.sa Paola Esposito; 
 


j) A seguito della pubblicazione telematica e della valutazione, con deliberazione 


della Giunta comunale del 6 marzo 2018 (mecc. 2018 00659/070) è stata avviata la 


fase di co-progettazione per definire il programma di cura condivisa, come previsto 


dall’art. 9, comma 4 Regolamento e dall’art. 6 degli Avvisi;  


 


k) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070 sono 


state approvate le Linee Guida per la Co-progettazione; 


 


l) All’esito dell’attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella 


apposita sezione del sito Internet, la proposta presentata da Dott.sa Lombardi 


Marta, Architetto Testa Jacopo, Dott.sa Carta Serena, e condivisa dal personale del 


nido e scuola infanzia Giulio prevede dunque, nella sua redazione finale, un 


intervento di ripristino dello stato di fatto dopo la ristrutturazione del giardino del 


2006, ascrivibile all’ambito di azione B – Istituti scolastici, come individuato ai sensi 


degli Avvisi di cui alla precedente premessa f); 







3 


 


m) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;  
 


n) Con deliberazione del …, n. mecc. ... la Giunta Comunale ha provveduto ad 


approvare lo schema del presente atto; 
 


o) Per il Gruppo informale di genitori la rappresentante è stata individuata nella 


persona di Marta Lombardi, nata a Torino il 21.05.1977 e residente a Torino, Corso 


Siccardi 11, C.F. LMBMRT77E61L219C, a seguito della riunione del … (verbale 


allegato). 
 


 


Tutto ciò premesso e accettato,  


 


TRA 


 


La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di 


Città n. 1, nella persona del Direttore della Divisione Servizi educativi Dott. Nota 


Giuseppe, nato a Moncalieri (TO) il 20/02/1956 il quale interviene non in proprio, ma quale 


rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta 


comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070 (di seguito: Città); 


 


E 


 


L’Istituzione scolastica nido e scuola infanzia Giulio, nella persona della Dott.sa Antonella 


Cattaneo, nata a Torino il 3/3/1963 la quale interviene non in proprio, ma quale 


rappresentante dell’Istituzione scolastica medesima (di seguito: Scuola); 


 


E 


 


Il soggetto proponente, nella forma di gruppo informale denominato “Genitori nido-


scuola Giulio”, composto dai seguenti genitori attivi:  


LOMBARDI Marta nata il 21.05.1977 residente a Torino in corso Siccardi 11, C:F: 


LMBMRT77E61L219C, rappresentante del gruppo;  


TESTA Jacopo nato il 7.12.1974, residente a Torino in via Carlo Allioni 13, 


TSTJC74T07L219J ; 


CARTA Serena nata il 14.04.1985 residente a Torino in via Milano 20, 


CRTSRN85D54L219C; 


LANDI FRAIRE Eleonora nata a Torino il 06.10.1978 residente a Torino in via Mameli 15  


C.F. LNDLNR78R46L219G 


ESPOSITO Paola nata a Bari il 4.7.1976 e residente a Torino in piazza Emanuele Filiberto 5,  


SPSPLA76L44A662U; 


 


(di seguito: Proponenti) 
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di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”, 


 


 


SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 


 


Art. 1 


OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI 


 


1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 


2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha ad oggetto la cura 


condivisa del giardino e del cortile del nido, scuola infanzia sito in via Carlo Ignazio 


Giulio 30, per il periodo indicato al successivo art. 7. 


3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell’area oggetto del patto, gli 


obiettivi del presente accordo sono:  


- uso del giardino da parte delle famiglie dopo l’uscita dalla scuola o dal nido 


- uso dell’area esterna sia libero sia per attività in comune bambino- genitore 


- creazione di una rete tra le famiglie proprio grazie a questo sostare  


- uso del giardino anche da parte di bambini non più frequentanti 


- uso del giardino e del cortile da parte di famiglie che sono in lista d’attesa   


- manutenzione del cortile e delle aree verdi 


4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all’art. 6, comma 1, del 


Regolamento, sono 


- forme di co-manutenzione a cura dei genitori 


- utilizzo del giardino ad uso di famiglie e bambini del territorio 
 


 


Art. 2  


RUOLO DELLE PARTI E MODALITA’ DELLA COLLABORAZIONE 


 


1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per 


la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi 


della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e 


apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. 


2. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza dell’area 


esterna giardino e cortile nido e scuola Giulio, garantendo le migliori condizioni di 


manutenzione ed eseguendo le attività concordate; 


3. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si 


impegnano ad effettuare le azioni di manutenzione previste e a mantenere in buono 


stato le nuove acquisizioni di arredi e materiali. 


4. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili 


nell’ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di 


collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di 


manutenzione e attività di comunicazione. Allo scopo di promuovere il buon esito 
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della collaborazione, la Città interviene eseguendo i lavori di manutenzione e/o 


fornendo i materiali secondo quanto stabilito nel corso della co-progettazione. 


5. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva 


dei beni comuni oggetto del presente Patto. 


6. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all’art. 3, comma 1 lett. j) del 


Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di 


amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno 


avvalersi dei seguenti strumenti: istituzione di una commissione famiglie-scuola 


con rappresentanze genitori nido e scuola, economa, educatori ed insegnanti, 


responsabile pedagogico, circa 10 genitori, 5 personale educativo con un presidente 


genitore eletto. La commissione ha funzione di coordinamento, individuazione dei 


lavori e temporizzazione dei lavori. All’interno della commissione di 


coordinamento, è prevista l’elezione di una giunta operativa, con il compito di 


organizzare le persone per i singoli lavori, preparare avvisi, fornire materiale, 


realizzare gli incontri di coordinamento di cui all’art. 7.  


7. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere 


comunicate dai Proponenti e concordate con la Scuola e con la Città, la quale ultima 


si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento. 


 


Art. 3 


FORME DI SOSTEGNO 


 


1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla 


deliberazione della Giunta Comunale del … (mecc. …), la Città prevede le seguenti 


forme di sostegno:  


a) Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali e 


circoscrizionali e delle Case del Quartiere; 


b) Esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera 


b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del patto 


di collaborazione, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto 


attività assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico 


interesse; 


c) Azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City; 


d) Attrezzature e beni di consumo, che saranno forniti in comodato d’uso gratuito 


dalla Città, anche avvalendosi della strumentazione che le Case di Quartiere 


potranno mettere a disposizione. 


 


Art. 4 


RESPONSABILITA’, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA 


 


1. Nell’esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono 


responsabili dell’osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di 
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prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, 


anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Scuola e dalla Città. 


2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto 


un “Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle 


attività” sottoscritto dalle Parti e contenente: 


a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi 


generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze 


con attività concomitanti; 


b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di 


prevenzione individuate dai Proponenti; 


c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione 


delle attività previste dal Patto. 


3. I Proponenti individuano nella persona del Signor Testa Jacopo il   supervisore a cui 


spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel 


“Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle 


attività”, allegato al presente Patto. Qualora durante l’attuazione del Patto venisse 


individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo 


tempestivamente alla Scuola e alla Città. 


4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a 


persone o cose, ivi comprese la Scuola e la Città, nell'esercizio delle attività previste 


dal Patto. 


5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive 


che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la 


copertura assicurativa dei/delle propri/proprie associati/e. 


 


Art. 5 


INTERVENTI E OPERE SUL BENE 


 


1. L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le 


Parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative in materia edilizia. Gli 


interventi e/o le opere possono essere eseguite a spese della Città o dei cittadini 


attivi. 


2. I cittadini alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo che 


l’Amministrazione e/o la Scuola decidano di tenerle o che essa arrechi nocumento al 


bene comune urbano. 


3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al 


momento dell’accordo sulla loro realizzazione. 


4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città sono sempre a 


titolo gratuito. 


 


Art. 6 


PUBBLICITA’ DEL PATTO 
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1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire 


la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.  


 


Art. 7 


MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 


 


1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, 


verificabilità descritti all’art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la 


valutazione delle azioni previste dal presente Patto sono realizzate attraverso 


incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni 


previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale; 


relazione annuale di attività, realizzata d’intesa tra le parti. 
 


 


Art. 8 


DURATA E SCADENZA DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto ha durata fino al 30 giugno 2021 a decorrere dalla data di 


sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta 


esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, 


fermo restando il rispetto del Regolamento. 


2. All’avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il “Verbale di coordinamento e 


cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività” contenente la descrizione 


dello stato dei luoghi. 


3. I Proponenti, ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie 


attività, hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le 


Parti. 


4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla 


Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del 


Verbale di riconsegna del bene, i Proponenti hanno l’obbligo di mantenere il bene 


nello stato medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma 


precedente e l’eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione 


previste dal presente Patto. 


 


Art. 9  


CONDIZIONI RISOLUTIVE 


 


1. Il presente Patto di collaborazione è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive: 


a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono 


forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione 


collettiva del bene comune urbano; 


b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni 


caratterizzanti il presente Patto; 
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c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i 


componenti dei genitori nido scuola Alda Merini e/o per soggetti terzi; 


d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto. 


2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono 


tenute a comunicare l’intenzione di avvalersene. L’operare di una condizione 


risolutiva obbliga il gruppo proponente genitori nido scuola Alda Merini a 


rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la 


quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.  


 


Art. 10  


RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI 


 


1. La Città e la Scuola possono recedere dal presente Patto per circostanziati motivi 


sopravvenuti alla conclusione dell’accordo, che rendono gli interventi concordati 


sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell’interesse 


pubblico. 


2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo 


adeguata motivazione. 


3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione 


all’altra Parte, effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica 


certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un 


termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione. 


 


Art. 11  


TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 


 


1. Qualora, in merito all’esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano 


controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di 


conciliazione secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento. 


 


Art. 12 


SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D’USO 


 


1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei 


Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si 


applica l'Imposta di Registro in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte 


seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 


 


Art. 13 


DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA 


 


1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente 


Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti, per la 


Scuola e per la Città di dare corso agli interventi concordati.  
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Art. 14 


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


 


1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection 


Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto 


saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del 


Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con 


esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del 


trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/proprie 


preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento. 
 


 


Fatto, letto e sottoscritto per accettazione. 


 


 


Torino,  


 


Per i Proponenti  


 


Marta Lombardi 


 


 


Per la Città  


 


-------------------------------------- 


 


 


Per la Scuola 


Antonella Cattaneo 
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PATTO DI COLLABORAZIONE 


TRA LA CITTÀ  DI TORINO,  
L’ISTITUTO COMPRENSIVO ANTONELLI- CASALEGNO 


E LE ASSOCIAZIONI: INSONORA – POLARIS – SATORI E KI – 
SPORTIDEA CALEIDOS – GRUPPO ADULTI 


PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI APERTI AL TERRITORIO  
 


 


 


PREMESSO CHE: 


 


a) L’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 


orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire 


l’autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di 


attività di interesse generale; 


 


b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 


01778/070 dell’11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla 


collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 


beni comuni urbani (di seguito: Regolamento); 


 


c) Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 


44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall’art. 7 comma 2 del 


Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro); 


 


d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 


dell’Unione Europea, in seno all’iniziativa UIA-Urban Innovative Actions, intende 


promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima 


sperimentazione del Regolamento; 


 


e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 


01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, i beni 


comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state 


approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, 


rinviando a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione e pubblicazione 


degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione; 


 


f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 


30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell’ambito del progetto 


Co-City e comunque ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due 


Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-
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progettazione per la definizione di Patti di collaborazione da parte dei cittadini 


attivi (di seguito: Avvisi); 


 


g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2017, 


n. mecc. 2017 44666/070, sono stati individuati i cinque componenti del Gruppo di 


Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione; 


 


h) In data 30/10/2017 con invio tramite posta elettronica acquisita dalla Direzione 


Decentramento Giovani e Pari Opportunità con protocollo n. 2800, conservato agli 


atti, l’Associazione SATORI e KI, con sede in Via Boston 21 –Torino, referente: 


Chiara Benini, l’Associazione INSONORA, con sede in Via Alfonso Ogliaro 32 - 


Torino 10137, referente: Giulia Masiello, l’Associazione POLARIS, con sede in via 


Cernaia 24 - Torino, referente: Marinella Festini, l’Associazione A.S.D.C. 


SPORTIDEA-CALEIDOS, con sede in Via Pertinace 29/B – Torino, referente: 


Gianpaolo Nardi, GRUPPO ADULTI “INTORNO” ALLA SCUOLA, referente: 


Monica Tallone, hanno presentato la proposta relativa alla realizzazione di 


laboratori presso la Scuola Media Antonelli di via Lanfranco 2, da svolgere 


mediante Patto di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento; 


 


i) La proposta è stata positivamente condivisa dalla Scuola, in persona della Dirigente 


Scolastica; 


 


j) A seguito della pubblicazione telematica e della valutazione, con deliberazione 


della Giunta comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070, è stata avviata la 


fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa, 


come previsto dall’art. 9, comma 4 del Regolamento e dall’art. 6 degli Avvisi;  


 


k) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070, sono 


state approvate le Linee Guida per la co-progettazione; 


 


l) All’esito dell’attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella 


apposita sezione del sito Internet, la proposta prevede dunque, nella sua redazione 


finale, un intervento diffuso di realizzazione di laboratori aperti al territorio a cura 


delle associazioni, ascrivibile all’ambito di azione B – Istituti Scolastici, come 


individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla precedente premessa f); 


 


m) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;  


 


n) Con deliberazione del …, n. mecc. ... la Giunta Comunale ha provveduto ad 


approvare lo schema del presente atto; 


 


 


Tutto ciò premesso e accettato,  
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TRA 


 


La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di 


Città n. 1, nella persona di Giuseppe Nota, Direttore della Divisione Servizi Educativi,  


nato a Moncalieri (TO) il 20/02/1956, il quale interviene non in proprio, ma quale 


rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta 


comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070 (di seguito: Città); 


 


E 


 


L’Istituzione scolastica Scuola Media Statale Alessandro Antonelli di Via Lanfranco 2, 


nella persona della Dirigente Scolastica Silvia Armanda Solia, nata a Torino il 01/08/1973,  


la quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante dell’Istituzione scolastica 


medesima (di seguito: Scuola); 


 


E 


 


Le seguenti associazioni: 


▪ INSONORA – associazione culturale-musicale - Sede legale: Via Alfonso Ogliaro 32, 


Torino 10137 – C.F. 97758070011 – P.IVA 10791840019 – referente Giulia Masiello, nata 


a Torino il 05/12/1990 - C.F. MSLGLI90T45L219S; 


▪ POLARIS - associazione culturale - Sede Legale: via Cernaia 24, Torino – C.F. 


97785770013 - referente Marinella Festini- Purlan, nata a Comelico Superiore (BL) il 


19/09/1953 – C.F. FSTMNL53P59C920D;  


▪ SATORI e KI - associazione culturale - Sede legale: via Boston 21, Torino c/o 


Mazzone/Palisi – C.F. 97578260016 - referente Chiara Benini, nata a Torino il 17/03/1964 


- C.F. BNNCHR64C57L219X; 


▪ A.S.D.C. SPORTIDEA-CALEIDOS - Sede legale Via Pertinace 29/B, Torino - Presidente 


Alberto Elia – referente  Gianpaolo Nardi, nato a Torino il 09/02/1947- CF: 


NRDGPL47B09L219J; 


▪ GRUPPO ADULTI “INTORNO” ALLA SCUOLA – SMS Antonelli - Via Lanfranco 2, 


Torino - referente Monica Tallone, nata a Torino il 13/12/1967, C.F. 


TLLMNC67T53L219T 


(di seguito: Proponenti)  


 


di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”, 


 


 


SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 
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Art. 1 


OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI 


 


1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 


2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha ad oggetto la realizzazione 


di laboratori aperti al territorio, per il periodo indicato al successivo art. 8. 


3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell’area oggetto del patto, gli 


obiettivi del presente accordo sono:  


- apertura alle famiglie e al territorio in orario extrascolastico; 


- apertura ad abitanti del territorio appartenenti a fasce deboli (anziani/e, famiglie 


con bambini/e piccoli/e) in orario extrascolastico; 


4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all’art. 6, comma 1, del 


Regolamento, sono: 


- arredo e allestimento del laboratorio di arte 


- arredo e allestimento del laboratorio di musica per attività polifunzionali 


- forme di co-manutenzione a cura delle associazioni. 


 


 


Art. 2  
RUOLO DELLE PARTI E MODALITA’ DELLA COLLABORAZIONE 


 


1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per 


la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi 


della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e 


apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. 


2. Ai Proponenti è consentito l’utilizzo dei locali della scuola situati al piano 


seminterrato, e precisamente:  


- laboratorio di arte (individuato nella planimetria della scuola e tramite targhetta 


apposta sulla porta di ingresso come locale ST07) 


- laboratorio di musica (individuato nella planimetria della scuola e tramite 


targhetta apposta sulla porta di ingresso come locale ST10) 


- servizi igienici al piano seminterrato. 


La planimetria per l’individuazione dei locali e dei percorsi consentiti, le modalità 


di utilizzo e le attività previste sono meglio specificati negli allegati n. 01 e 02 al 


presente documento. 


3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del suddetto 


bene, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività 


concordate. 


4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si 


impegnano a:  


- espletare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità organizzativa, ogni 


adempimento in materia di sicurezza, privacy, normativa sul lavoro e 


quant’altro necessario al corretto svolgimento delle attività in modo conforme 
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alle normative vigenti, adeguandosi ad eventuali nuovi obblighi che dovessero 


sopravvenire durante il tempo di validità del patto; 


- individuare una figura unica, preferibilmente già impiegata dalle associazioni 


che hanno in uso i locali in ora serale attraverso convenzione con la 


Circoscrizione, alla quale affidare il servizio di vigilanza dopo l’orario di 


servizio del personale ATA; 


- assicurare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità organizzativa, la 


corretta pulizia dei locali al termine delle attività, per permetterne l’utilizzo 


nell’orario scolastico; 


- informare tempestivamente la scuola su ogni danno che dovesse verificarsi 


durante l’uso dei locali; 


- creare un fondo spese a inizio anno per coprire eventuali piccoli interventi di 


riparazione, integrazione, sostituzione resisi necessari in seguito allo 


svolgimento delle attività. 


5. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili 


nell’ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di 


collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di 


manutenzione e attività di comunicazione. Allo scopo di promuovere il buon esito 


della collaborazione la Città interviene eseguendo i lavori di manutenzione e/o 


fornendo i materiali secondo quanto stabilito nel corso della co-progettazione. 


6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva 


dei beni comuni oggetto del presente Patto. 


7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all’art. 3, comma 1 lett. j) del 


Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di 


amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno 


avvalersi dei seguenti strumenti:  


- incontri di coordinamento di cui all’art. 7 


8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere 


comunicate dai Proponenti e concordate con la Città e la Scuola. La Città si impegna 


a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento. 


 


Art. 3 


FORME DI SOSTEGNO 


 


1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla 


deliberazione della Giunta Comunale del …, n. mecc. …, la Città prevede le 


seguenti forme di sostegno:  


a) Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali, 


circoscrizionale e delle Case del Quartiere; 


b) Esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera 


b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del 


Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività 


assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse; 
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c) Azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City; 


d) Attrezzature e beni di consumo, che saranno forniti in comodato d’uso gratuito 


dalla Città, anche avvalendosi della strumentazione che le Case di Quartiere 


potranno mettere a disposizione. 


 


Art. 4 


RESPONSABILITA’, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA 


 


1. Nell’esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono 


responsabili dell’osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di 


prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, 


anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Scuola e dalla Città. 


2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto 


un “Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle 


attività” sottoscritto dalle Parti e contenente: 


a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi 


generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze 


con attività concomitanti; 


b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di 


prevenzione individuate dai Proponenti; 


a. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione 


delle attività previste dal Patto. 


3. I Proponenti individuano nella persona di Gianpaolo Nardi il supervisore cui spetta 


la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel “Verbale di 


coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività”, allegato 


al presente Patto. Qualora durante l’attuazione del Patto venisse individuato/a 


un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo 


tempestivamente alla Scuola e alla Città. 


4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a 


persone o cose, ivi comprese la Scuola e la Città, nell'esercizio delle attività previste 


dal Patto. 


5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive 


che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la 


copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e. 
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Art. 5 


INTERVENTI E OPERE SUL BENE 


 


1. L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le 


Parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere 


possono essere eseguite a spese della Città,  della Scuola o dei Proponenti. 


2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo 


che la Città e la Scuola decidano di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene. 


3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al 


momento dell’accordo sulla loro realizzazione. 


4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città o della Scuola sono 


sempre a titolo gratuito. 


 


Art. 6 


PUBBLICITA’ DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire 


la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.  


 


Art. 7 


MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 


 


1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, 


verificabilità descritti all’art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la 


valutazione delle azioni previste dal presente Patto sono realizzate attraverso: 


- incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni 


previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale; 


- relazione annuale di attività, realizzata d’intesa tra le parti. 


 


Art. 8 


DURATA E SCADENZA DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto ha durata fino al 30 giugno 2021 a decorrere dalla data di 


sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta 


esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, 


fermo restando il rispetto del Regolamento. 


2. All’avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il “Verbale di coordinamento e 


cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività” contenente la descrizione 


dello stato dei luoghi. 


3. I Proponenti, ove abbia conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie 


attività, hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le 


Parti. 


4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla 


Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del 
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Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l’obbligo di mantenere il bene nello stato 


medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e 


l’eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal 


presente Patto. 


 


Art. 9  
CONDIZIONI RISOLUTIVE 


 


1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive: 


a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono 


forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva 


del bene comune urbano; 


b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti 


il presente Patto; 


c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i 


Proponenti e/o per soggetti terzi; 


d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto. 


2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono 


tenute a comunicare l’intenzione di avvalersene. L’operare di una condizione 


risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del 


Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto 


nella sezione del sito Internet dedicata. 


 


Art. 10  
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI 


 


1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla 


conclusione dell’accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune 


urbano incompatibili con la migliore promozione dell’interesse pubblico. 


2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo 


adeguata motivazione. 


3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione 


alle altre Parti, effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica 


certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un 


termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione. 


 


Art. 11  
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 


 


1. Qualora, in merito all’esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano 


controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di 


conciliazione secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento. 
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Art. 12 


SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D’USO 


 


1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei 


Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si 


applica l'Imposta di Registro in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte 


seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 


 


Art. 13 


DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA 


 


1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente 


Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti, per la 


Scuola e per la Città di dare corso agli interventi concordati.  


 


Art. 14 


TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


 


1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection 


Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto 


saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del 


Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con 


esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del 


trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/proprie 


preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento. 


 


 


Fatto, letto e sottoscritto per accettazione. 


 


 


 


Torino, ……………………………….. 


 


 


Per i Proponenti 


 


------------------------------------- 


 


 


Per la Città  


 


-------------------------------------- 
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Per la Scuola 


 


--------------------------------------- 


 


 


Allegato n. 01: Planimetria dei locali interessati con indicazione dei percorsi e degli accessi 


consentiti 


 


Allegato n. 02: Orari di utilizzo e tipologie di attività previste 


 








1 


PATTO DI COLLABORAZIONE 
TRA LA CITTÀ  DI TORINO  


E LA SCUOLA DELL’INFANZIA MARC CHAGALL  
E l’ASSOCIAZIONE GENITORI “INSIEME”  


E l’ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE “ALBE STEINER”  
PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA  


DEL CORTILE SCOLASTICO  
 


 


PREMESSO CHE: 


 


a) L’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 


orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire 


l’autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di 


attività di interesse generale; 


 


b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 


01778/070 dell’11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla 


collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 


beni comuni urbani (di seguito: Regolamento); 


 


c) Con determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 


44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall’art. 7 comma 2 del 


Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro); 


 


d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 


dell’Unione Europea, in seno all’iniziativa UIA-Urban Innovative Actions, intende 


promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima 


sperimentazione del Regolamento; 


 


e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 


01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, i beni 


comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state 


approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, 


rinviando a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione e pubblicazione 


degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione; 


 


f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 


30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell’ambito del progetto 


Co-City e comunque ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due 


Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-
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progettazione per la definizione di Patti di collaborazione da parte dei cittadini 


attivi (di seguito: Avvisi); 


 


g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2017, 


n. mecc. 2017 44666/070, sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del 


Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione; 


 


h) In data 30/10/2017 con invio tramite posta elettronica acquisita dalla Direzione 


Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, con protocollo n. 2802, conservato agli 


atti, l’associazione genitori “Insieme” della Scuola Marc Chagall, con sede presso la 


scuola dell’infanzia M. Chagall in via Cecchi 2, 10152 Torino, referente: Mellano 


Elisabetta Monica, l’Istituto Professionale Statale “Albe Steiner” con sede in L.go 


Dora Agrigento20 A 10152 Torino referente:  Vetrano Barbato,  hanno presentato la 


proposta relativa alla gestione condivisa e la cura del cortile scolastico presso la 


Scuola dell’Infanzia Comunale Marc Chagall di via Cecchi 2, da svolgere mediante 


Patto di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento; 


 


i) La proposta è stata positivamente condivisa dalla Scuola, in persona della 


Responsabile Pedagogica; 


 


j) A seguito della pubblicazione telematica e della valutazione, con deliberazione 


della Giunta comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070, è stata avviata la 


fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa, 


come previsto dall’art. 9, comma 4 del Regolamento e dall’art. 6 degli Avvisi;  


 


k) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070, sono 


state approvate le Linee Guida per la co-progettazione; 


 


l) All’esito dell’attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella 


apposita sezione del sito Internet, la proposta prevede dunque, nella sua redazione 


finale, un intervento diffuso di ripristino degli allestimenti nel giardino e forme di 


co-manutenzione a cura dei genitori, ascrivibile all’ambito di azione B – Istituti 


Scolastici, come individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla precedente premessa f); 


 


m) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;  


 


n) Con deliberazione del …, n. mecc. ... la Giunta Comunale ha provveduto ad 


approvare lo schema del presente atto; 


 


 


Tutto ciò premesso e accettato,  
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TRA 


 


La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di 


Città n. 1, nella persona di Giuseppe Nota, Direttore della Divisione Servizi Educativi, 


nato a Moncalieri (TO) il 20/02/1956, il quale interviene non in proprio, ma quale 


rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta 


comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070 (di seguito: Città); 


 


E 


 


L’Istituzione scolastica Scuola dell’Infanzia Marc Chagall di Via Cecchi 2, nella persona 


della Responsabile Pedagogica Maria Gabriella Celentano, nata a Torino il 12/09/1964, la 


quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante dell’Istituzione scolastica 


medesima (di seguito: Scuola); 


 


E 


 


L’associazione genitori “Insieme” della Scuola Marc Chiagall, con sede in via Cecchi 2, 


referente: Mellano Elisabetta Monica, nata a Torino il 08/7/1979, residente a Torino in via 


Leinì 65 - C.F. MLLLBT79L48L219Y; 


 


e  l’Istituto Professionale Statale “Albe Steiner” con sede in L.go Dora Agrigento 20 A 


10152 Torino, referente: Preside Vetrano Barbato, nato a Cicciano (NA) il 20/09/1959, 


residente a Cicciano (NA) in Via Nola prima traversa n. 5 - C.F. VTRBBT59P20C675S; 


 


(di seguito: Proponenti)  


 


di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”, 


 


 


SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 


 


Art. 1 
OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI 


 


1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 


2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e 


gestione condivisa del cortile scolastico di via Cecchi 2, per il periodo indicato al 


successivo art. 8. 


3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell’area oggetto del patto, gli 


obiettivi del presente accordo sono:  


- manutenzione del cortile e delle aree di intervento previste dal progetto di cui ai 


punti 7. (il posto delle fragole) e 10. (1 mq per sperimentare); 


- apertura alle famiglie e al territorio in orario extrascolastico.  
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4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all’art. 6, comma 1, del 


Regolamento, sono: 


- interventi diffusi di ripristino allestimenti nel giardino;  


- forme di co-manutenzione a cura dei genitori. 


 


Art. 2  
RUOLO DELLE PARTI E MODALITA’ DELLA COLLABORAZIONE 


 


1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per 


la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi 


della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e 


apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. 


2. Ai Proponenti è consentito l’utilizzo del cortile scolastico di via Cecchi 2. 


3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del suddetto 


bene, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività 


concordate. 


4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si 


impegnano a:  


a. contattare associazioni del territorio che possano offrire attività ludiche 


all’interno del cortile; 


b. aprire gli eventi alla cittadinanza; 


c. collaborare con le parti individuate al principio del presente patto al fine di 


garantire una corretta e trasparente gestione dello spazio del cortile. 


5. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili 


nell’ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di 


collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di 


manutenzione e attività di comunicazione. Allo scopo di promuovere il buon esito 


della collaborazione la Città interviene eseguendo i lavori di manutenzione e/o 


fornendo i materiali secondo quanto stabilito nel corso della co-progettazione. 


6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva 


dei beni comuni oggetto del presente Patto. 


7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all’art. 3, comma 1 lett. j) del 


Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di 


amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno 


avvalersi dei seguenti strumenti:  


- incontri di coordinamento di cui all’art. 7 


8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere 


comunicate dai Proponenti e concordate con la Città e la Scuola. La Città si impegna 


a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento. 
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Art. 3 
FORME DI SOSTEGNO 


 


1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla 


deliberazione della Giunta Comunale del …, n. mecc. …, la Città prevede le 


seguenti forme di sostegno:  


a) Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali, 


circoscrizionale e delle Case del Quartiere; 


b) Esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera 


b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del 


Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività 


assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse; 


c) Azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City; 


d) Attrezzature e beni di consumo, che saranno forniti in comodato d’uso gratuito 


dalla Città, anche avvalendosi della strumentazione che le Case di Quartiere 


potranno mettere a disposizione. 


 


Art. 4 
RESPONSABILITA’, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA 


 


1. Nell’esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono 


responsabili dell’osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di 


prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, 


sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Scuola e dalla Città. 


2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto 


un “Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle 


attività” sottoscritto dalle Parti e contenente: 


a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi 


generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze 


con attività concomitanti; 


b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di 


prevenzione individuate dai Proponenti; 


c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione 


delle attività previste dal Patto. 


3. I Proponenti individuano nella persona di Mellano Elisabetta Monica la supervisora 


cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel 


“Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle 


attività”, allegato al presente Patto. Qualora durante l’attuazione del Patto venisse 


individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo 


tempestivamente alla Scuola e alla Città. 


4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a 


persone o cose, ivi comprese la Scuola e la Città, nell'esercizio delle attività previste 


dal Patto. 
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5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive 


che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la 


copertura assicurativa dei/delle propri/proprie associati/e. 
 


Art. 5 
INTERVENTI E OPERE SUL BENE 


 


1. L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le 


Parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere 


possono essere eseguite a spese della Città,  della Scuola o dei Proponenti. 
2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo 


che la Città e la Scuola decidano di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene. 


3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al 


momento dell’accordo sulla loro realizzazione. 


4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città o della Scuola sono 


sempre a titolo gratuito. 


 


Art. 6 
PUBBLICITA’ DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire 


la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.  


 


Art. 7 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 


 


1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, 


verificabilità descritti all’art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la 


valutazione delle azioni previste dal presente Patto sono realizzate attraverso: 


- incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni 


previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale; 


- relazione annuale di attività, realizzata d’intesa tra le parti. 


 


Art. 8 
DURATA E SCADENZA DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto ha durata fino al 30 giugno 2021 a decorrere dalla data di 


sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta 


esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, 


fermo restando il rispetto del Regolamento. 


2. All’avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il “Verbale di coordinamento e 


cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività” contenente la descrizione 


dello stato dei luoghi. 
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3. I Proponenti, ove abbia conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie 


attività, hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le 


Parti. 


4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla 


Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del 


Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l’obbligo di mantenere il bene nello stato 


medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e 


l’eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal 


presente Patto. 


 


Art. 9  
CONDIZIONI RISOLUTIVE 


 


1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive: 


a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono 


forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva 


del bene comune urbano; 


b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti 


il presente Patto; 


c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i 


Proponenti e/o per soggetti terzi; 


d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto. 


2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono 


tenute a comunicare l’intenzione di avvalersene. L’operare di una condizione 


risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del 


Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto 


nella sezione del sito Internet dedicata. 


 


Art. 10  
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI 


 


1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla 


conclusione dell’accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune 


urbano incompatibili con la migliore promozione dell’interesse pubblico. 


2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo 


adeguata motivazione. 


3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione 


alle altre Parti, effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica 


certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un 


termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione. 


 


Art. 11  
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
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1. Qualora, in merito all’esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano 


controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di 


conciliazione secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento. 


 


Art. 12 
SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D’USO 


 


1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei 


Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si 


applica l'Imposta di Registro in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte 


seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 


 


Art. 13 
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA 


 


1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente 


Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti, per la 


Scuola e per la Città di dare corso agli interventi concordati.  


 


Art. 14 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


 


1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection 


Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto 


saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del 


Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con 


esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del 


trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/proprie 


preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento. 


 


 


Fatto, letto e sottoscritto per accettazione. 


 


 


 


Torino, ……………………………….. 


 


 


Per i Proponenti 


 


------------------------------------- 


 


 


Per la Città  
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-------------------------------------- 


 


 


Per la Scuola 


 


--------------------------------------- 
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PATTO DI COLLABORAZIONE 


TRA LA CITTÀ  DI TORINO  
E LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA PISACANE 71 


E IL GRUPPO INFORMALE DI GENITORI  
PER ANIMAZIONE SOCIALE E CULTURALE E CO-MANUTENZIONE 


DEL CORTILE SCOLASTICO 


 


 


 


PREMESSO CHE: 


 


a) L’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 


orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire 


l’autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di 


attività di interesse generale; 


 


b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 


01778/070 dell’11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla 


collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 


beni comuni urbani (di seguito: Regolamento); 


 


c) Con determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 


44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall’art. 7 comma 2 del 


Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro); 


 


d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 


dell’Unione Europea, in seno all’iniziativa UIA-Urban Innovative Actions, intende 


promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima 


sperimentazione del Regolamento; 


 


e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 


01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, i beni 


comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state 


approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, 


rinviando a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione e pubblicazione 


degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione; 


 


f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 


30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell’ambito del progetto 


Co-City e comunque ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due 


Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-
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progettazione per la definizione di Patti di collaborazione da parte dei cittadini 


attivi (di seguito: Avvisi); 


 


g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2017, 


n. mecc. 2017 44666/070, sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del 


Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione; 


 


h) In data 30/10/2017 con invio tramite posta elettronica acquisita dalla Direzione 


Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, con protocollo n. 2792, conservato agli 


atti il gruppo informale dei genitori della Scuola dell’infanzia di via Pisacane 71 ha 


presentato la proposta relativa alla promozione degli eventi e degli spettacoli in 


collaborazione con la Casa del Quartiere, da svolgere mediante Patto di 


Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento; 


 


i) La proposta è stata positivamente condivisa dalla Scuola, in persona della 


Responsabile Pedagogica; 


 


j) A seguito della pubblicazione telematica e della valutazione, con deliberazione 


della Giunta comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070, è stata avviata la 


fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa, 


come previsto dall’art. 9, comma 4 del Regolamento e dall’art. 6 degli Avvisi;  


 


k) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070, sono 


state approvate le Linee Guida per la co-progettazione; 


 


l) All’esito dell’attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella 


apposita sezione del sito Internet, la proposta prevede dunque, nella sua redazione 


finale, un intervento di recupero dell’anfiteatro all’interno del giardino della scuola, 


ascrivibile all’ambito di azione B – Istituti Scolastici, come individuato ai sensi degli 


Avvisi di cui alla precedente premessa f); 


 


m) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;  


 


n) Con deliberazione del …, n. mecc. ... la Giunta Comunale ha provveduto ad 


approvare lo schema del presente atto; 


 


o) Il gruppo sarà, di norma, rappresentato dal Presidente della Commissione 


Scuola/famiglia. 


 


 


Tutto ciò premesso e accettato,  
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TRA 


 


La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di 


Città n. 1, nella persona di Giuseppe Nota, Direttore della Divisione Servizi Educativi, 


nato a Moncalieri (TO) il 20/02/1956, il quale interviene non in proprio, ma quale 


rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta 


comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070 (di seguito: Città); 


 


E 


 


L’Istituzione scolastica Scuola dell’Infanzia di Via Pisacane 71, nella persona del 


Responsabile Pedagogico Salvo Neri, nato a Leonforte il 07/12/1961, il quale interviene non 


in proprio, ma quale rappresentante dell’Istituzione scolastica medesima (di seguito: 


Scuola); 


 


E 


 


Il gruppo informale dei genitori della Scuola di via Pisacane 71, composto dai seguenti 


cittadini attivi: 


Desiderio Mauro, nato a Chieti   in data 11/06/1981 e residente in Torino,  


C.F. DSDMRA81H11C632L 


Tondo Silvia  nata a  Trofarello  in data  03/10/1974 e residente a Torino,  


C.F. TNDSLV74R43L445Y, 


Longo Greta nata a Torino in data 27/02/1978 e residente a Torino, 


C.F.LNGGRT78B67L219V  


(di seguito: Proponenti)  


 


di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”, 


 


 


SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 


 


Art. 1 
OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI 


 


1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 


2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e 


gestione condivisa del cortile scolastico di via Pisacane 71, per il periodo indicato al 


successivo art. 8. 


3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell’area oggetto del patto, gli 


obiettivi del presente accordo sono:  


- realizzazione di attività sociali e culturali; 


- apertura alle famiglie e al territorio in orario extrascolastico.  
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4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all’art. 6, comma 1, del 


Regolamento, riguardano la realizzazione di spettacoli ed eventi, ad accesso libero e 


gratuito, a cura di: soggetti che promuovono iniziative per bambini alla Casa nel 


Parco; biblioteche di quartiere e scuole del territorio; soggetti che gestiscono gli 


spazi famiglia e le ludoteche territoriali; associazioni territoriali di genitori o di 


cittadini. L’arena è disponibile gratuitamente dietro apposita richiesta ai soggetti 


che realizzano spettacoli ed eventi a accesso libero e gratuito. In orario scolastico, 


l’arena è a disposizione delle classe e delle educatrici per attività didattica e 


educativa. 


 


Art. 2  
RUOLO DELLE PARTI E MODALITA’ DELLA COLLABORAZIONE 


 


1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per 


la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi 


della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e 


apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. 


2. Ai Proponenti è consentito l’utilizzo del cortile scolastico di via Pisacane 71. 


3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del suddetto 


bene, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività 


concordate. 


4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si 


impegnano a realizzare spettacoli ed eventi ad accesso libero e gratuito. 


5. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili 


nell’ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di 


collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di 


manutenzione e attività di comunicazione. Allo scopo di promuovere il buon esito 


della collaborazione la Città interviene eseguendo i lavori di manutenzione e/o 


fornendo i materiali secondo quanto stabilito nel corso della co-progettazione. 


6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva 


dei beni comuni oggetto del presente Patto. 


7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all’art. 3, comma 1 lett. j) del 


Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di 


amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno 


avvalersi dei seguenti strumenti:  


- incontri di coordinamento di cui all’art. 7 


8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere 


comunicate dai Proponenti e concordate con la Città e la Scuola. La Città si impegna 


a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento. 
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Art. 3 
FORME DI SOSTEGNO 


 


1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla 


deliberazione della Giunta Comunale del …, n. mecc. …, la Città prevede le 


seguenti forme di sostegno:  


a) Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali, 


circoscrizionale e delle Case del Quartiere; 


b) Esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera 


b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del 


Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività 


assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse; 


c) Azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City; 


d) Attrezzature e beni di consumo, che saranno forniti in comodato d’uso gratuito 


dalla Città, anche avvalendosi della strumentazione che le Case di Quartiere 


potranno mettere a disposizione. 


 


Art. 4 
RESPONSABILITA’, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA 


 


1. Nell’esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono 


responsabili dell’osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di 


prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, 


anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Scuola e dalla Città. 


2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto 


un “Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle 


attività” sottoscritto dalle Parti e contenente: 


a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi 


generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze 


con attività concomitanti; 


b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di 


prevenzione individuate dai Proponenti; 


c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione 


delle attività previste dal Patto. 


3. I Proponenti individuano nella persona di Salvo Neri il supervisore cui spetta la 


responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel “Verbale di 


coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività”, allegato 


al presente Patto. Qualora durante l’attuazione del Patto venisse individuato/a 


un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo 


tempestivamente alla Scuola e alla Città. 


4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a 


persone o cose, ivi comprese la Scuola e la Città, nell'esercizio delle attività previste 


dal Patto. 
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5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive 


che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la 


copertura assicurativa dei/delle propri/proprie associati/e. 
 


Art. 5 
INTERVENTI E OPERE SUL BENE 


 


1. L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le 


Parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere 


possono essere eseguite a spese della Città,  della Scuola o dei Proponenti. 
2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo 


che la Città e la Scuola decidano di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene. 


3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al 


momento dell’accordo sulla loro realizzazione. 


4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città o della Scuola sono 


sempre a titolo gratuito. 


 


Art. 6 
PUBBLICITA’ DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire 


la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.  


 


Art. 7 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 


 


1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, 


verificabilità descritti all’art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la 


valutazione delle azioni previste dal presente Patto sono realizzate attraverso: 


- incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni 


previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale; 


- relazione annuale di attività, realizzata d’intesa tra le parti. 


 


Art. 8 
DURATA E SCADENZA DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto ha durata fino al 30 giugno 2021 a decorrere dalla data di 


sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta 


esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, 


fermo restando il rispetto del Regolamento. 


2. All’avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il “Verbale di coordinamento e 


cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività” contenente la descrizione 


dello stato dei luoghi. 







7 


3. I Proponenti, ove abbia conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie 


attività, hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le 


Parti. 


4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla 


Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del 


Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l’obbligo di mantenere il bene nello stato 


medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e 


l’eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal 


presente Patto. 


 


Art. 9  
CONDIZIONI RISOLUTIVE 


 


1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive: 


a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono 


forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva 


del bene comune urbano; 


b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti 


il presente Patto; 


c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i 


Proponenti e/o per soggetti terzi; 


d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto. 


2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono 


tenute a comunicare l’intenzione di avvalersene. L’operare di una condizione 


risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del 


Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto 


nella sezione del sito Internet dedicata. 


 


Art. 10  
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI 


 


1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla 


conclusione dell’accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune 


urbano incompatibili con la migliore promozione dell’interesse pubblico. 


2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo 


adeguata motivazione. 


3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione 


alle altre Parti, effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica 


certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un 


termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione. 


 


Art. 11  
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
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1. Qualora, in merito all’esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano 


controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di 


conciliazione secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento. 


 


Art. 12 
SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D’USO 


 


1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei 


Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si 


applica l'Imposta di Registro in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte 


seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 


 


Art. 13 
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA 


 


1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente 


Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti, per la 


Scuola e per la Città di dare corso agli interventi concordati.  


 


Art. 14 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


 


1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection 


Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto 


saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del 


Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con 


esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del 


trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/proprie 


preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento. 


 


 


Fatto, letto e sottoscritto per accettazione. 


 


 


 


Torino, ……………………………….. 


 


 


Per i Proponenti 


 


------------------------------------- 


 


 


Per la Città  
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-------------------------------------- 


 


 


Per la Scuola 


 


--------------------------------------- 
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PATTO DI COLLABORAZIONE 
TRA LA CITTÀ  DI TORINO  


E NIDO E SCUOLA MATERNA DI VIA SOSPELLO E SCUOLA 
MATERNA DI VIA COPPINO 


E ASSOCIAZIONI: ASIV – COMITATO GENITORI – ENJOY – 
COMMISSIONE SCUOLA-FAMIGLIA – COMITATO GENITORI NIDO   


PER LA CURA E LA GESTIONE CONDIVISA  
DEL CORTILE SCOLASTICO E LA REALIZZAZIONE  


DI ATTIVITA’ LABORATORIALI  
 


 


 


PREMESSO CHE: 


 


a) L’art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà 


orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire 


l’autonoma iniziativa di cittadini/e, singoli/e e associati/e, per lo svolgimento di 


attività di interesse generale; 


 


b) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 


01778/070 dell’11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla 


collaborazione tra cittadini/e e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei 


beni comuni urbani (di seguito: Regolamento); 


 


c) Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 


44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall’art. 7 comma 2 del 


Regolamento (di seguito: Gruppo di Lavoro); 


 


d) Il progetto Co-City, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 


dell’Unione Europea, in seno all’iniziativa UIA-Urban Innovative Actions, intende 


promuovere strategie di coesione e inclusione sociale attraverso una prima 


sperimentazione del Regolamento; 


 


e) Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 marzo 2017, n. mecc. 2017 


01148/070, sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, i beni 


comuni urbani oggetto delle azioni previste dal progetto Co-City e sono state 


approvate le linee di indirizzo per la cura, gestione condivisa e rigenerazione, 


rinviando a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione e pubblicazione 


degli avvisi pubblici per la presentazione di proposte di collaborazione; 


 


f) Con determinazione della Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità n. 


30 del 23 maggio 2017, n. mecc. 2017 01937/070, adottata nell’ambito del progetto 
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Co-City e comunque ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, sono stati emanati due 


Avvisi Pubblici relativi alla presentazione di proposte finalizzate alla co-


progettazione per la definizione di Patti di collaborazione da parte dei cittadini 


attivi (di seguito: Avvisi); 


 


g) Come previsto dagli Avvisi, con determinazione dirigenziale del 10 novembre 2017, 


n. mecc. 2017 44666/070, sono stati/e individuati/e i/le cinque componenti del 


Gruppo di Lavoro, per la valutazione delle proposte di collaborazione; 


 


h) In data 30/10/2017 con invio tramite posta elettronica acquisita dalla Direzione 


Decentramento, Giovani e Pari Opportunità, con protocollo n. 2790, conservato agli 


atti, l’Associazione ASIV, con sede in Torino, referente: Andrea Suman, ha 


presentato la proposta relativa alla cura del cortile scolastico e alla realizzazione di 


laboratori tematici presso l’Istituzione scolastica Scuola infanzia Vittorio Veneto di 


via Sospello, Scuola Infanzia Margherita Hack  di via Coppino e Nido La Nidiata di 


via Coppino, da svolgere mediante Patto di Collaborazione, ai sensi del suddetto 


Regolamento; 


 


i) La proposta è stata positivamente condivisa dalla Scuola, in persona del 


Responsabile Pedagogico; 


 


j) A seguito della pubblicazione telematica e della valutazione, con deliberazione 


della Giunta comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070, è stata avviata la 


fase di co-progettazione per definire il programma di cura e gestione condivisa, 


come previsto dall’art. 9, comma 4 del Regolamento e dall’art. 6 degli Avvisi;  


 


k) Con determinazione dirigenziale del 22 febbraio 2018, n. mecc. 2018 40822/070, sono 


state approvate le Linee Guida per la co-progettazione; 


 


l) All’esito dell’attività di co-progettazione, il cui resoconto è pubblicato nella 


apposita sezione del sito Internet, la proposta prevede dunque, nella sua redazione 


finale, un intervento diffuso di ripristino degli allestimenti nel giardino e forme di 


co-manutenzione a cura dei genitori, ascrivibile all’ambito di azione B – Istituti 


Scolastici, come individuato ai sensi degli Avvisi di cui alla precedente premessa f); 


 


m) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;  


 


n) Con deliberazione del …, n. mecc. ... la Giunta Comunale ha provveduto ad 


approvare lo schema del presente atto; 


 


 


Tutto ciò premesso e accettato,  
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TRA 


 


La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di 


Città n. 1, nella persona di Giuseppe Nota, Direttore della Divisione Servizi Educativi,  


nato a Moncalieri (TO) il 20/02/1956, il quale interviene non in proprio, ma quale 


rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con deliberazione della Giunta 


comunale del 6 marzo 2018, n. mecc. 2018 00659/070 (di seguito: Città); 


 


E 


 


L’Istituzione scolastica Scuola Infanzia Vittorio Veneto di Via Sospello, nella persona della 


Responsabile Pedagogica Daniela Ghidini, nata a Brescia il 05/07/1972, la quale interviene 


non in proprio, ma quale rappresentante dell’Istituzione scolastica medesima (di seguito: 


Scuola); 


 


E 


 


L’associazione ASIV, con sede in via Torino c/o la Scuola dell’infanzia Vittorio Veneto, 


referente Andrea Suman, nato a …. il …., residente a Torino, via …., C.F. ……….. 


(di seguito: Proponenti)  


 


di seguito congiuntamente definiti come “le Parti”, 


 


 


SI DEFINISCE QUANTO SEGUE 


 


Art. 1 
OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI 


 


1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo. 


2. Il presente Patto di Collaborazione (di seguito: Patto) ha ad oggetto la cura e 


gestione condivisa del cortile scolastico di via Sospello xxx, oltre alla realizzazione 


di laboratori tematici, per il periodo indicato al successivo art. 8. 


3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell’area oggetto del patto, gli 


obiettivi del presente accordo sono:  


- manutenzione del cortile e delle aree a verde; 


- apertura alle famiglie e al territorio in orario extrascolastico.  


4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all’art. 6, comma 1, del 


Regolamento, sono: 


- interventi diffusi di ripristino allestimenti nel giardino;  


- forme di co-manutenzione a cura dei genitori; 


- attività laboratoriali a supporto delle attività didattiche. 
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Art. 2  
RUOLO DELLE PARTI E MODALITA’ DELLA COLLABORAZIONE 


 


1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per 


la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi 


della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e 


apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. 


2. Ai Proponenti è consentito l’utilizzo del cortile scolastico di via Sospello e via 


Coppino. 


3. I Proponenti si impegnano a prendersi cura con la massima diligenza del suddetto 


bene, garantendo le migliori condizioni di manutenzione ed eseguendo le attività 


concordate. 


4. I Proponenti, per la corretta esecuzione delle attività di collaborazione previste, si 


impegnano a: 


- informare preventivamente la responsabile pedagogica in relazione alle attività 


che si vogliono organizzare,  


- rendersi disponibili per le attività di supporto di manutenzione e gestione del 


cortile; 


- promuovere iniziative per il quartiere in linea con lo statuto associativo. 


5. La Città e i partner del progetto Co-City, compatibilmente con le risorse disponibili 


nell’ambito del progetto, possono supportare la realizzazione dei patti di 


collaborazione attraverso acquisti di beni di consumo, attrezzature, lavori di 


manutenzione e attività di comunicazione. Allo scopo di promuovere il buon esito 


della collaborazione la Città interviene eseguendo i lavori di manutenzione e/o 


fornendo i materiali secondo quanto stabilito nel corso della co-progettazione. 


6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva 


dei beni comuni oggetto del presente Patto. 


7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all’art. 3, comma 1 lett. j) del 


Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di 


amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno 


avvalersi dei seguenti strumenti:  


- incontri di coordinamento di cui all’art. 7 


8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere 


comunicate dai Proponenti e concordate con la Città e la Scuola. La Città si impegna 


a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento. 
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Art. 3 
FORME DI SOSTEGNO 


 


1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla 


deliberazione della Giunta Comunale del …, n. mecc. …, la Città prevede le 


seguenti forme di sostegno:  


a) Azioni di accompagnamento da parte del personale degli Uffici comunali, 


circoscrizionale e delle Case del Quartiere; 


b) Esclusione dall'applicazione del canone ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera 


b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nell'ambito del 


Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico, in quanto attività 


assimilabili a quelle svolte dalla Città di Torino per attività di pubblico interesse; 


c) Azioni di informazione e comunicazione, come previsto dal progetto Co-City; 


d) Attrezzature e beni di consumo, che saranno forniti in comodato d’uso gratuito 


dalla Città, anche avvalendosi della strumentazione che le Case di Quartiere 


potranno mettere a disposizione. 


 


Art. 4 
RESPONSABILITA’, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA 


 


1. Nell’esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono 


responsabili dell’osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di 


prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, 


anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Scuola e dalla Città. 


2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto 


un “Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle 


attività” sottoscritto dalle Parti e contenente: 


a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi 


generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze 


con attività concomitanti; 


b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di 


prevenzione individuate dai Proponenti; 


c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione 


delle attività previste dal Patto. 


3. I Proponenti individuano nella persona di Andrea Suman il  supervisore cui spetta 


la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel “Verbale di 


coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività”, allegato 


al presente Patto. Qualora durante l’attuazione del Patto venisse individuato/a un 


diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla 


Scuola e alla Città. 


4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a 


persone o cose, ivi comprese la Scuola e la Città, nell'esercizio delle attività previste 


dal Patto. 
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5. La Città garantisce idonea copertura assicurativa per i cittadini e le cittadine attive 


che stipulano il Patto. I Proponenti si impegnano in ogni caso a garantire la 


copertura assicurativa dei/delle propri/proprie associati/e. 
 


Art. 5 
INTERVENTI E OPERE SUL BENE 


 


1. L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le 


Parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere 


possono essere eseguite a spese della Città,  della Scuola o dei Proponenti. 
2. I Proponenti alla scadenza del Patto sono tenuti alla rimozione delle opere, salvo 


che la Città e la Scuola decidano di tenerle o che essa arrechi nocumento al bene. 


3. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al 


momento dell’accordo sulla loro realizzazione. 


4. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città o della Scuola sono 


sempre a titolo gratuito. 


 


Art. 6 
PUBBLICITA’ DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto è pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire 


la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.  


 


Art. 7 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 


 


1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, 


verificabilità descritti all’art. 20, comma 3, del Regolamento, il monitoraggio e la 


valutazione delle azioni previste dal presente Patto sono realizzate attraverso: 


- incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni 


previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale; 


- relazione annuale di attività, realizzata d’intesa tra le parti. 


 


Art. 8 
DURATA E SCADENZA DEL PATTO 


 


1. Il presente Patto ha durata fino al 30 giugno 2021 a decorrere dalla data di 


sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta 


esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, 


fermo restando il rispetto del Regolamento. 


2. All’avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il “Verbale di coordinamento e 


cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività” contenente la descrizione 


dello stato dei luoghi. 
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3. I Proponenti, ove abbia conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie 


attività, hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le 


Parti. 


4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla 


Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del 


Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l’obbligo di mantenere il bene nello stato 


medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e 


l’eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal 


presente Patto. 


 


Art. 9  
CONDIZIONI RISOLUTIVE 


 


1. Il presente Patto è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive: 


a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono 


forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva 


del bene comune urbano; 


b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti 


il presente Patto; 


c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i 


Proponenti e/o per soggetti terzi; 


d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto. 


2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono 


tenute a comunicare l’intenzione di avvalersene. L’operare di una condizione 


risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del 


Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto 


nella sezione del sito Internet dedicata. 


 


Art. 10  
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI 


 


1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla 


conclusione dell’accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune 


urbano incompatibili con la migliore promozione dell’interesse pubblico. 


2. I Proponenti possono recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo 


adeguata motivazione. 


3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione 


alle altre Parti, effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica 


certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un 


termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione. 


 


Art. 11  
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 
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1. Qualora, in merito all’esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano 


controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di 


conciliazione secondo quanto previsto dall’articolo 23 del Regolamento. 


 


Art. 12 
SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D’USO 


 


1. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico dei 


Proponenti. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si 


applica l'Imposta di Registro in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa parte 


seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 


 


Art. 13 
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA 


 


1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, le clausole del presente 


Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per i Proponenti, per la 


Scuola e per la Città di dare corso agli interventi concordati.  


 


Art. 14 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 


 


1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection 


Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto 


saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del 


Regolamento ed esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto Co-City, con 


esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del 


trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/proprie 


preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento. 


 


 


Fatto, letto e sottoscritto per accettazione. 


 


 


 


Torino, ……………………………….. 


 


 


Per i Proponenti 


 


------------------------------------- 


 


 


Per la Città  
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-------------------------------------- 


 


 


Per la Scuola 


 


--------------------------------------- 


 


 


(allegare eventuali planimetrie, documenti e prescrizioni tecniche) 


 





