
 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

DELIBERAZIONE ASSUNTA IN VIA D’URGENZA 

 N. 15/D DEL 29 GIUGNO 2017  

 

Oggetto: CORTILI SCOLASTICI ADIBITI AD USO PUBBLICO. DEVOLUZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE 
SCUOLE PER LA PULIZIA DEGLI SPAZI APERTI. € 8.007,64 

 

Premesso che a Torino ci sono più di 200 cortili scolastici, per la quasi totalità questi spazi sono 
funzionali al servizio della ricreazione, limitata in quanto a tempo e programmata a priori, e non 
hanno quasi nessuna relazione con il contesto sociale ed urbanistico in cui si trovano. 

Il sistema educativo torinese si è da sempre caratterizzato per una visione della scuola aperta alla 
città, sia per l’incontro di saperi tra il dentro ed il fuori dell’aula sia per l’individuazione della scuola 
stessa come risorsa del territorio, nel solco di una tradizione che l’ha vista molte volte centro 
propulsivo e di aggregazione del quartiere. 

In questi anni, grazie al lavoro del Laboratorio della Città Sostenibile di ITER,  i bambini ed i 
ragazzi, condotti dagli architetti tutor, hanno confrontato la loro creatività con i vincoli legati ad 
aspetti normativi, di effettiva natura degli spazi, di risorse disponibili e di soluzioni tecniche 
praticabili, per arrivare alla definizione  di un  progetto di riqualificazione dei cortili scolastici nel 
quale armonizzare interventi edili, arredi, soluzioni innovative per il gioco e la socializzazione e 
sistemazioni a verde. 

In particolare i criteri progettuali sono stati indirizzati alla caratterizzazione del cortile come luogo 
significativo del complesso scolastico: scambio tra interno ed esterno e filtro tra scuola e contesto 
urbano circostante. E’ stata inoltre posta attenzione a costruire le condizioni affinché il cortile 
scolastico potesse assumere un potenziale ruolo di “aula verde”: uno spazio in grado di accogliere 
e stimolare attività non solo ludico-ricreative ma anche a sfondo didattico. 

Sulla base di questi presupposti, il Consiglio Comunale, nella seduta del 20 dicembre 2012, ha 
approvato il regolamento che prevede l’apertura dei cortili scolastici alla cittadinanza. 

Lo scorso anno sono stati aperti al pubblico nove cortili scolastici che hanno visto il coinvolgimento 
e il gradimento da parte delle istituzioni scolastiche interessate e dell’utenza cittadina. 

In considerazione della positiva esperienza avviata, si è quindi inteso proseguire l’iniziativa, a 
partire dal mese di marzo 2017, per n. 9 cortili scolastici come da tabella allegata (all.1), secondo 
le indicazioni riportate nel sopracitato regolamento. 

A seguito delle comunicazioni intercorse con le Dirigenze scolastiche e dei riscontri ottenuti si 
ritiene opportuno, per garantire un maggiore controllo sulla pulizia dei cortili, provvedere ad 
erogare alle scuole partecipanti al progetto un contributo economico per la gestione del servizio, 
che deve altresì prevedere l’apertura e la chiusura del cancello. L’importo di tale contributo è stato 
definito sulla base di una serie di parametri, così come specificato nell’all.2, e in particolare: 

- Il numero complessivo di giorni di apertura - nel periodo dal 6 marzo al 31ottobre 2017 - 
calcolato sulla base del calendario scolastico regionale e fino ad un numero massimo di 
100 giorni. 

- Le caratteristiche dimensionali del cortile, tenuto conto della parte dei suddetti cortili 
effettivamente fruibile, per le quali viene applicata una tariffa di 0.70 euro al metro quadro 
secondo il prezziario delle opere pubbliche della Regione Piemonte in vigore, codice 
01.A22.A20 015 “Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione 
di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le 



materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento 
dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera, per l'esecuzione di trattamenti 
superficiali o per la stesa di tappeti” che risulta essere la voce di tale prezziario 
maggiormente corrispondente al servizio in oggetto. 

Si ritiene inoltre opportuno che il contributo in oggetto sia erogabile fino ad un tetto massimo pari 
ad euro 1.400.  

Tale contributo non è soggetto alle disposizioni del Regolamento delle modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015 in vigore dal 1 
gennaio 2016, così come da dettato dell’art. 1 comma 2 lettera a), fatte salve le disposizioni di cui 
all’art. 9 in applicazione delle quali il contributo verrà devoluto in due tranches: la prima pari al 70% 
dell’importo previsto, il saldo a conclusione dell’iniziativa. 

Si precisa che i giorni di effettiva apertura dei cortili scolastici alla cittadinanza saranno conteggiati 
a consuntivo, anche sulla base delle indicazioni pervenute da dall’Edilizia Scolastica in merito ad 
eventuali chiusure per lavori. 

Rilevato che non si applica quanto disposto dal D.Lgs 78 convertito nella legge 122/2010 art. 6 
comma 2, in quanto Enti previsti dal D.Lgs 165 del 2001.    

 
Considerato che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1 comma 9 lettera e) 
Legge 190/2012, conservata agli atti del servizio. 

 
Si da atto che il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni relative alle valutazioni 
di impatto economico approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale della Città di Torino. 

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno della spesa ed alla 
devoluzione della stessa per un importo complessivo di € 8.007,64. per l’anno 2017 al lordo 
dell’eventuale ritenuta di legge.   

 
Tutto ciò premesso, 
 

LA PRESIDENTE 
 

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
Visto l’art. 7 e il comma 6 dell’art. 9 del regolamento dell’Istituzione approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 15 novembre 2004, esecutiva dal 29 novembre 2004 (mecc. 
200406718/07) e Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 febbraio 2011 
(mecc. 2010 07664/007) esecutiva dal 7 marzo 2011. 
Visti gli artt. 14 e15 del Regolamento di Contabilità dell'Iter approvato con deliberazione n. 11 del 
C.d.A in data 4/10/2005 
 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

DELIBERA IN VIA D’URGENZA 
 
1) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa, quali beneficiari del suddetto contributo 

le istituzioni scolastiche che aderiscono all’iniziativa Cortili Scolastici Aperti ad uso pubblico 

come da elenco allegato (all.1). 

Tale contributo non è soggetto alle disposizioni del Regolamento delle modalità di erogazione di 
contributi e di altri benefici economici n. 373, approvato con deliberazione del Consiglio 



Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049) esecutiva dal 28 settembre 2015 in 
vigore dal 1 gennaio 2016, così come da dettato dell’art. 1 comma 2 lettera a), fatte salve le 
disposizioni di cui all’art. 9.  

2) di approvare i parametri per il calcolo del contributo così come specificato  nella tabella 
allegata ( all.2) 

Rilevato che non si applica quanto disposto dal D.Lgs 78 convertito nella legge 122/2010 art. 6      
comma 2, in quanto Enti previsti dal D.Lgs 165 del 2001.    

3) Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all’impegno della spesa ed alla 
devoluzione della stessa per un importo complessivo massimo presunto di € 8.007,64 per 
l’anno 2017 al lordo dell’eventuale ritenuta di legge. 

   

 LA PRESIDENTE DI ITER 

Federica PATTI 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE 

Enrico BAYMA 

 

 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura  

finanziaria. 

 

 

LA RESPONSABILE CONTABILE 

Teresa  Caruso 

 

 

 


