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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 ottobre 2019 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
  
 
      
 
OGGETTO: EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL VERDE 
PUBBLICO DELLA CITTA` DI TORINO. PROGETTO DI AVVIO PER UNA NUOVA 
FORMA DI GESTIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 
  La Città di Torino ha una superficie di verde pubblico pari a 19.210.000 mq, 110.000 
alberi nei viali, nei parchi, nei giardini, nei cortili scolastici e 50.000 alberi nei boschi collinari. 
Le aree effettivamente oggetto di manutenzione, con gli affidamenti in corso, risultano pari a 
10.857.376 mq di cui 10.175.140 mq di aree prative od oggetto di interventi periodici di taglio 
erba secondo la seguente suddivisione: 
- 3.732.805 mq di cui 3.591.020 mq oggetto di sfalcio periodico per quanto riguarda le aree 

delle circoscrizioni; 
- 7.124.571 mq di cui 6.584.119 mq di sfalcio per le aree del verde centrale. 

La gestione ordinaria delle aree verdi comprende attività eterogenee: prestazioni 
estensive e poco specialistiche come il taglio dell’erba e la pulizia dei parchi e dei giardini, 
attività specialistiche a prevalente contenuto tecnico quali la gestione degli impianti di 
irrigazione, la gestione delle alberate, le attività di ripristino e di manutenzione di 
pavimentazioni, manufatti, attrezzature ludiche ed arredi, le attività di produzione 
florovivaistica e di coltivazione di piante ornamentali ed attività di pregio che richiedono 
operatori con elevata professionalità, come la realizzazione delle aiuole fiorite e gli allestimenti 
floreali. Torino, come la maggior parte delle città medio grandi dell’Italia del Centro Nord, 
anche se è presente un comparto di giardinieri comunali che svolgono principalmente le attività 
di pregio, ha ormai da anni esternalizzato la maggior parte delle attività di manutenzione del 
verde, attraverso forme diverse di affidamento e gestione, con una suddivisione delle 
competenze fra diversi uffici. 

L’attuale organizzazione della Città di Torino prevede l’intervento di uffici diversi: il 
settore centrale verde pubblico gestisce 7.124.571 mq di aree verdi (nei grandi parchi si occupa 
anche di nettezza urbana), l’intero patrimonio arboreo cittadino, tutti gli impianti di irrigazione 
e le fontane ed opera tramite servizi esternalizzati ed in parte in conduzione diretta con i 
giardinieri: le 8 circoscrizioni amministrative che gestiscono 3.732.805  mq di verde tramite 
servizi esternalizzati, AMIAT spa che si occupa della pulizia delle aree verdi esclusi i grandi 
parchi e della gestione complessiva (sfalcio e pulizia) delle aree verdi corrispondenti alle grandi 
direttrici di ingresso alla città e GTT spa che gestisce le aree verdi lungo linea tranviaria. Alle 
attività di gestione ordinaria del patrimonio verde svolte dal settore centrale, dalle 
circoscrizioni, da GTT spa e da AMIAT spa, si sovrappongono gli interventi di manutenzione 
straordinaria del verde pubblico realizzate in regime di lavori pubblici dall’attuale Servizio 
Gestione Grandi Opere del Verde, sia su aree di competenza circoscrizionale sia su aree di 
gestione centrale. 

Questo sistema di competenze, alquanto complesso nel suo insieme, dopo 15 anni di 
applicazione, manifesta, specie negli ultimi anni, criticità e necessita una verifica ed una 
revisione della suddivisione di competenze, nell’ottica dell’interesse del cittadino e di una 
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maggior efficacia del servizio.  

Le maggiori criticità dell’attuale sistema sono state evidenziate nella mozione n. 26 
approvata dal Consiglio Comunale in data 21 maggio 2018 (mecc. 2018 00702/002) e 
riguardano la gestione del verde orizzontale per l’evidente disomogeneità e discontinuità nelle 
attività di manutenzione fra le diverse aree, per la difficoltà nel coordinamento delle attività 
manutentive fra i diversi attori, sia per quanto riguarda l’individuazione delle priorità, sia per la 
conduzione delle attività manutentive, per la  mancanza di chiarezza delle responsabilità a 
livello tecnico e a livello politico. Inoltre gli interventi di collaborazione fra gli uffici per far 
fronte ad eventuali difficoltà nella funzionalità operativa (imprese in crisi, problemi 
operativi…) risultano difficili perché le risorse finanziarie sono iscritte in capitoli di bilancio 
assegnati a servizi diversi e l’utilizzo degli strumenti informatici e cartografici risulta 
particolarmente complesso perché i dati risultano non univoci. 

Ulteriori criticità sono costituite dalla frammentazione degli appalti in piccoli lotti 
territoriali, dalla progressiva riduzione del personale comunale assegnato al controllo 
dell’esecuzione dei servizi in appalto ed al monitoraggio del territorio. Questa riduzione è 
particolarmente sensibile negli uffici tecnici circoscrizionali sia per i pensionamenti, sia per il 
trasferimento del personale tecnico ad altri enti. La riduzione delle risorse di manutenzione 
ordinaria ha negli anni ulteriormente complicato la gestione degli interventi manutentivi, così 
come il diffondersi di nuove infestanti, la cui lotta richiederebbe un approccio omogeneo ed 
integrato su tutto il territorio.  

Gli uffici dell’Area Verde su indicazione dell’Assessore all’Ambiente, Verde e 
Protezione Civile, in applicazione alla suddetta mozione che impegnava la Sindaca e la Giunta 
a ripensare al sistema di gestione delle aree verdi, hanno esaminato i sistemi di gestione del 
verde urbano utilizzati in altre città, con caratteristiche simili a Torino, in particolare i sistemi 
e le modalità di gestione del verde urbano delle Città di Bologna e di Milano che da quasi 20 
anni adottano sistemi di gestione globale del servizio di manutenzione del verde pubblico. 

In entrambi i casi si tratta di contratti di appalto di lunga durata 3 – 5 anni, con cui viene 
affidata, ad uno o più appaltatori (il servizio globale di Milano è suddiviso in 3 lotti territoriali 
che sono stati aggiudicati allo stesso consorzio), la gestione del servizio globale di 
manutenzione delle aree verdi compresa l’attività di programmazione delle attività standard (lo 
sfalcio erba, il monitoraggio dei giochi e delle alberate…), attività di rilievo ed aggiornamento 
del censimento del patrimonio, un servizio di pronto intervento e la gestione delle segnalazioni. 
Le prestazioni standard sono remunerate con un canone e devono rispettare parametri semplici 
(esempio: erba non più alta di cm…), mentre le prestazioni su richiesta sono remunerate a 
misura. 

Sia a Milano, sia a Bologna, il numero di funzionari comunali attualmente impiegati nelle 
operazioni di conduzione dell’appalto risulta di molto inferiore al numero di risorse attualmente 
impiegate dalla Città di Torino. 

Gli esempi analizzati sembrano avere caratteristiche replicabili alla situazione di Torino 
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attraverso l’elaborazione e l’adozione di un progetto di manutenzione pluriennale delle aree 
verdi, di tipo globale, che preveda una gestione delle attività di manutenzione ordinaria del 
verde pubblico (parchi, giardini, alberi, impianti di irrigazione …), tramite contratto di appalto 
con un unico contraente (o più contraenti in numero limitato) a cui venga affidata, oltre che 
l’esecuzione, l’attività di programmazione ed organizzazione delle prestazioni standard 
programmabili (taglio dell’erba, pulizia dei grandi parchi, monitoraggio, controlli di stabilità 
del patrimonio arboreo, scerbatura stalli alberi, spollonatura alberi, ripristino tutori, irrigazioni 
di soccorso alberi giovani …) ed il trattamento delle segnalazioni e dei reclami ed il pronto 
intervento.  

Le attività di manutenzione non programmabili (riparazione giochi, arredi, 
pavimentazioni, potature, abbattimenti, fornitura e messa a dimora di alberi…) potranno essere 
previste nello stesso contratto e saranno gestite dal medesimo soggetto su richiesta 
dell’Amministrazione. Le prestazioni standard programmabili saranno remunerate a corpo 
(tramite un canone fisso) indipendentemente dal numero effettivo degli interventi eseguiti, ma 
sulla base del rispetto di standard di qualità (ad esempio erba di altezza non superiore a cm …).  

La reale possibilità che adottare un diverso sistema di gestione del verde porti ad un 
miglioramento in efficacia ed efficienza e che si adatti all’organizzazione della Città, richiede 
un’analisi approfondita con una valutazione preliminare dei costi attuali complessivi della 
manutenzione del verde cittadino (comprensivi dei costi sia del personale 
tecnico/amministrativo, sia giardiniere impegnato nelle attività di manutenzione) con una 
verifica ed omogeneizzazione delle informazioni sulla consistenza del patrimonio e con una 
valutazione ex ante dell’impatto che una diversa forma di gestione può avere 
sull’organizzazione dell’Ente. 

Nelle more dello svolgimento dei suddetti indispensabili approfondimenti, propedeutici 
alla predisposizione degli elaborati ed all’indizione delle nuove gare di manutenzione, si rende 
necessario prorogare i contratti in essere per garantire la continuità della manutenzione e 
nell’ambito della proroga sperimentare forme di accentramento e semplificazione della 
manutenzione ordinaria del verde. L’accentramento verrà perseguito mediante l’utilizzo della 
flessibilità di taluni contratti nei limiti di cui all’art. 106, D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e smi.  

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, in ottemperanza a quanto indicato nella sopra citata mozione (mecc. 2018 

00702/002) approvata dal Consiglio Comunale, l’indirizzo circa il percorso descritto in 
narrativa per la definizione di un diverso sistema di gestione del verde pubblico della 
Città di Torino; 

2) di dare mandato agli uffici del Servizio Verde Pubblico - Area verde di procedere alla 
predisposizione dell’analisi preliminare sopra descritta relativamente ai costi di 
manutenzione del verde, alla verifica ed aggiornamento della consistenza del patrimonio 
verde e alla valutazione dell’impatto di una diversa forma di gestione sull’organizzazione 
dell’ente; 

3) di dare atto, nelle more dello svolgimento della suddetta analisi, della necessità per 
garantire lo svolgimento dei servizi,  di prorogare i contratti di manutenzione del verde 
attualmente in atto e di sperimentare forme di accentramento e semplificazione 
dell’organizzazione della manutenzione; 

4)  di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali l’approvazione delle proroghe dei 
contratti manutentivi in atto; 

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,  per consentire la continuità 
delle attività manutentive.                          

 
 

 L’Assessore alle Politiche per 
l’Ambiente, Energia, Qualità dell’Aria, 

Verde e Tutela animali 
Alberto Unia 

 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente dell’Area 

Sabino Palermo 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACA            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Sonia Schellino                      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 5 novembre 2019 al 19 novembre 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 15 novembre 2019. 
 

 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

