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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2019 
 
    Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
     
 
   
 
OGGETTO: PROTOCOLLO D`INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO, L'UNIVERSITÀ DI 
TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SPAZI DIFFUSI 
 DI SERVIZIO PER GLI STUDENTI. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Se negli anni passati la rigenerazione urbana è stata letta in termini di recupero e 
riqualificazione del patrimonio edilizio, gli approcci più recenti privilegiano un approccio 
fondato soprattutto sulla rivitalizzazione delle funzioni urbane e, in particolare di quelle attività 
in grado di garantire alti livelli di multifunzionalità e di interazione tra le persone. 

La Città di Torino si è mossa lungo questa direzione con progetti integrati che 
affiancavano all’intervento fisico azioni che favorissero la socializzazione sia nello spazio 
pubblico sia in infrastrutture dedicate. 

In questo senso l’esempio delle Case del Quartiere è forse il risultato più evidente e 
riconosciuto,  sia a livello nazionale che internazionale. Un altro esempio sono i Centri per il 
Protagonismo Giovanile. 

La natura di questi spazi è sempre più quella di centri aperti multifunzionali e 
intergenerazionali. 

La possibilità che spazi prima strettamente dedicati ad una specifica funzione (uffici 
dell’amministrazione, scuole) possano diventare piattaforme diffuse destinate alla 
socializzazione in specifici quartieri è stata oggetto di sperimentazione all’interno del progetto 
Co-City, nell’ambito della gestione condivisa dei beni comuni urbani. Questo anche sulla scorta 
dell’esperienza dei cortili scolastici aperti, cortili delle scuole che in orario extrascolastico 
diventano giardini pubblici. L’utilizzo di queste piattaforme sta fornendo ottimi risultati sia in 
termini di efficacia (gli spazi contribuiscono a rafforzare la rete sociale locale) sia in termini di 
efficienza (si migliora l’utilizzo delle opportunità esistenti con un risparmio di risorse 
d’investimento).  

In questo contesto, è emersa l’esigenza da parte dell’Università di Torino di trovare spazi 
da destinare a servizi per gli studenti. Questa esigenza nasce anche in relazione alle più recenti 
modalità di vivere il periodo di studi universitari rispetto ai modelli del passato. Lo studente 
“abita” l’università per un tempo quotidiano ora molto più rilevante rispetto agli anni in cui solo 
in poche facoltà la frequenza era obbligatoria. La sede universitaria diventa un punto di 
riferimento, non solo per le ore di lezione, ma anche per il tempo dedicato allo studio, alle 
attività culturali e al tempo libero. Ecco che il benchmarking tra i diversi atenei tiene quindi 
anche conto degli standards offerti agli studenti in relazione alla disponibilità di spazi per 
servizi.  

E’ evidente che ciò potrebbe favorire il modello del campus (più tipicamente 
anglosassone), dove spazi didattici per lo studio, il tempo libero e, talvolta pure la residenza, 
sono assolutamente integrati e spesso compresi in un unico ambito, rispetto al tradizionale 
modello di insediamento dell’istituzione  universitaria italiana, molto più integrata e connessa 
con il tessuto urbano: le sedi universitarie sono usualmente localizzate all’interno di ambiti 
urbani densi e ospitano prevalentemente le funzioni didattiche e di ricerca.  
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Dalle considerazioni incrociate nasce l’ipotesi di una diversa soluzione, adottabile in 
molte città italiane con una antica tradizione universitaria: una sorta di campus diffuso, dove le 
diverse tipologie di utilizzo di spazi destinati agli studenti sono distribuite nel tessuto urbano  
e integrati con altre attività non strettamente rivolte agli studenti. 

Oltre alla possibilità di essere compatibile e coerente con una tradizione che interpreta 
quella della formazione universitaria come una attività squisitamente urbana,  e quindi senza 
stravolgere il modello localizzativo attuale, il modello del campus diffuso può garantire un 
importante impatto sulla rivitalizzazione del tessuto urbano sociale. Diventa quindi 
interessante, anche nell’ottica delle politiche di rigenerazione urbana, pensare alla possibilità di 
collocare spazi per servizi agli studenti in strutture non monodedicate, prevedendo la presenza 
anche con altre funzioni e attività pubbliche o comunque di welfare urbano.    

Su questa ipotesi si sono incontrate le intenzioni della Città e quelle dei due atenei 
torinesi. 

L‘incremento rilevante in termini numerici di studenti iscritti fa lievitare la domanda di 
spazi e, quindi, spesso è necessario destinare alla didattica la maggior parte della superfici degli 
edifici universitari. Si riduce all’interno di questi, in primis, la possibilità di aule per lo studio, 
ma anche per le attività associative, quelle sportive e altro. D’altra parte, la Città ha spazi non 
usati o sottoutilizzati e anche alcune strutture, che ospitano attività ricreative e culturali, non 
sempre sono utilizzate in modo completo. Affrontando, pertanto, la questione in termini 
collaborativi, spazi per i servizi agli studenti possono essere ricavati in edifici e aree di 
proprietà della Città, inutilizzati o non completamente utilizzati, gestiti sia direttamente dalla 
Città sia attraverso concessionari. In questo modo si può rispondere in modo flessibile alla 
domanda proveniente dagli studenti (il cui numero può fluttuare), garantendo al contempo il 
recupero del patrimonio pubblico e la migliore sostenibilità di servizi di neowelfare. 

A tal fine, e per valutare in modo complessivo ed organico soluzioni che da un lato 
incrementino le disponibilità di  spazi per gli studenti e dall’altro favoriscano forti interazioni 
con il tessuto locale, è necessario avviare un lavoro congiunto tra gli uffici dei tre enti. È 
pertanto opportuno prevedere un protocollo di intesa che istituisca un gruppo di lavoro per la 
redazione di un progetto integrato che permetta di individuare tali spazi. Il presente 
provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico. 

Con l’approvazione del protocollo, la Città si impegna a individuare, nel proprio 
patrimonio, anche in accordo con eventuali soggetti concessionari, spazi che possano essere 
destinati alle attività studentesche, mentre l’Università degli Studi di Torino e il Politecnico di 
Torino attraverso i propri uffici tecnici procederanno alla redazione di progetti di recupero e 
sistemazione degli spazi e alla definizione di strumenti per la sicurezza, comprese le 
interferenze nel caso di presenza di molteplici attività, verificando la sostenibilità economica 
dei progetti nelle rispettive disponibilità di bilancio o collaborando con la Città per individuare 
ulteriori eventuali opportunità di finanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati. 
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Con successivi accordi attuativi saranno definiti gli oneri e gli impegni specifici di ogni 
intervento sulla base dei progetti sviluppati. 

Il protocollo ha una durata triennale e si inserisce in un contesto complessivo di 
collaborazione tra la Città e gli Atenei, con particolare riferimento agli impatti sul territorio, 
come ad esempio l’attività legata all’implementazione di una piattaforma dedicata al tema delle 
residenze.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il Protocollo d’Intesa (all. 1) allegato alla presente deliberazione e che 

costituisce parte integrante della stessa, il quale regola l’istituzione di un Gruppo di 
lavoro tra Città di Torino, Università di Torino e il Politecnico di Torino per 
l’individuazione in immobili di proprietà pubblica di spazi da destinare a servizi per gli 
studenti; 

2) di autorizzare l’Assessore ai Beni Comuni, Politiche Giovanili e a Torino Città 
Universitaria, o suo delegato, alla sottoscrizione dell’allegato Protocollo d’Intesa; 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

 L’Assessore ai Beni Comuni, 
alle Politiche Giovanili e a Torino  

Città Universitaria 
Marco Giusta 
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La Direttrice  

Anna Tornoni 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente  

Servizio Progetto AxTO, 
Beni Comuni e Periferie 

Valter Cavallaro 
 
 

La Dirigente  
Servizio Orientamento Universitario, 

Città Universitaria e Integrazione 
Mariangela De Piano  

 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
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___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 22 luglio 2019 al 5 agosto 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 1 agosto 2019. 
 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






















