
CITTA’ DI TORINO 

 

 

Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

DATA 

 N. 11/D  13/06/2018  

 

Convocato il Consiglio di Amministrazione, presieduto dalla Presidente Federica PATTI sono 

presenti le Consigliere 

 

Giulia Maria CAVALETTO 

Raffaella VALENTINO 

 

Assenti per giustificati motivi  // 

 

 

Con l’assistenza del Direttore dell’Istituzione  Enrico BAYMA 

 

 

 

Oggetto: LABORATORIO CITTA’ SOSTENIBILE – APPROVAZIONE PIANO PLURIENNALE E 

PROGRAMMA PER GLI ANNI 2018-2019 AI SENSI DELLA CONVENZIONE CON L’ORDINE 

DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO APPROVATA CON DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201706351/007 DEL 15 DICEMBRE 2017. 

 

Da anni la Città di Torino e l’Ordine degli Architetti , Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di Torino, collaborano allo scopo di coordinare le iniziative volte a promuovere una 

coscienza consapevole e rispettosa delle problematiche eco-sostenibili in ambito urbano, 

coinvolgendo il mondo tecnico, accademico, delle Pubbliche Amministrazioni, ma anche, e 

soprattutto, i cittadini quali utenti consapevoli della propria Città. Specifica attenzione veniva posta 

al ruolo del cittadino studente attraverso le attività del progetto “TCS educational”, per diffondere 

nelle scuole i valori dell’architettura sostenibile e per supportare la P.A. nella promozione e nella 

conduzione di percorsi di progettazione partecipata all’interno di sistemi educativi. 

 

Tale collaborazione si è formalizzata, in particolare, con una apposita convenzione stipulata tra le 

parti, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 20 maggio 2008 (mecc. 20008 

02851/007) con la quale, tra l’altro si riconosceva l’esperienza del Laboratorio Città sostenibile 

quale esperienza maturata “in processi di trasformazione urbana”. 

 



In particolare, il Laboratorio Città sostenibile (il cui coordinamento amministrativo veniva 

successivamente affidato dalla Giunta comunale con deliberazione del 20 aprile 2010 – n. mecc-. 

201001865/007) ad ITER, nel corso della sua attività Nel corso della sua attività il Laboratorio Città 

Sostenibile ha sviluppato progetti che hanno coinvolto oltre 140 ambiti territoriali, analizzato più di 

4.200 spazi architettonici e urbani, raccolte oltre 200 proposte di intervento. Sono stati realizzati 

attraverso processi partecipativi 90 interventi all’interno di strutture scolastiche, 50 interventi di 

riqualificazione di cortili scolastici, 26 interventi sul territorio urbano (tra cui i parchi Arrivore, 

Valentino viale Ceppi, Aurelio Peccei Spina 4). Da citare, inoltre, tra le attività del Laboratorio Città 

Sostenibile, “Il Piano Urbano aree gioco e socializzazione di Torino” adottato dalla Giunta 

Comunale nel 2010; le mappe di comunità di “Torino Città in Gioco”; l’allestimento “Città in Gioco” 

al Congresso Mondiale Architetti UIA 2002 a Berlino; le sessioni tematiche all’interno del 

Congresso Mondiale Architetti UIA 2008 a Torino; le azioni a Torino World Design Capital 2008; 

iniziative tematiche in “Biennale Democrazia”; il progetto “Adotta un Quartiere” nel programma di 

rigenerazione urbana di “Urban Barriera”; le azioni educational per l’innovazione tecnologica 

previste con il programma europeo  Pro-LITE; il progetto “Torino Smart School” e “Smart School 

Mobility”; la nuova immagine della Ristorazione scolastica di Torino con lo IED di Torino; il 

coordinamento del progetto “Il menù l’ho fatto io”; il progetto “Mirafiori School Park” con FCA e 

Politecnico.  

Nel 2009 il rapporto “Ecosistema Bambino” di Legambiente ha premiato il Laboratorio Città 

Sostenibile della Città di Torino come buona pratica di livello nazionale. 

Preso atto che la Convenzione suddetta sarebbe scaduta lo scorso 31 dicembre, tenuto 

conto della proficua esperienza maturata, la Giunta ha ritenuto opportuno confermare la 

collaborazione con l’Ordine provinciale degli architetti, procedendo nel contempo ad una parziale 

revisione dei contenuti, con deliberazione della Giunta comunale n. mecc. 201706351/007 del 15 

dicembre 2017. . 

Oltre ad una generale revisione terminologica, il nuovo testo della Convenzione, ribadisce 

che il Laboratorio Città Sostenibile è da intendersi quale struttura comune della Città di Torino e 

dell’OAT, coordinata da un rappresentante della Città, con un responsabile scientifico designato 

dall’OAT, previo parere favorevole della Città, espresso con provvedimento motivato da parte 

del Direttore della Direzione dei Servizi educativi. 

La Città inoltre ha affidato nuovamente il coordinamento del Laboratorio, ad ITER, 

demandando tra l’altro a quest’ultima l’approvazione del piano pluriennale e dei programmi annuali 

delle attività del Laboratorio, precedentemente concordati con l’Ordine degli Architetti, previsti 

nell’art. 3 della Convenzione. 

Facendo seguito a contatti avvenuti a livello tecnico, la Fondazione dell’Ordine degli Architetti della 

provincia di Torino, delegata dall’Ordine stesso (ai sensi dell’art. 3 della Convenzione) ad operare 

per suo conto nell’attuazione degli accordi stipulati con la Città, ha inviato la proposta di piano 

pluriennale 2018-2021 (allegato 1) e il programma delle attività previste per gli anni 2018-2019 

(allegato 2) , nonché il relativo piano finanziario preventivo (allegato 3).  

Si precisa che il programma, previsto a valenza annuale nella convenzione su menzionata, si 

propone comprenda due annualità, poiché le procedure previste per avviare le attività si sono 

concluse nella primavera dell’anno in corso e, pertanto, si ritiene maggiormente funzionale 

procedere alla redazione di un programma attuativo che si riferisca al periodo 2018/2019, fatta 



salva la possibilità, previo accordo tra le parti, di poter successivamente modificare ed integrare 

tale programma, se lo si ritenesse necessario. 

Ritenendo tali proposte condivisibili, occorre pertanto procedere alla loro approvazione, nonché a 

formalizzare gli impegni reciproci con una convenzione operativa, il cui schema è allegato alla 

presente provvedimento (allegato 4) che recepisca gli impegni reciproci per gli anni 2018 e 2019.  

Il Direttore, ai sensi dell’art. 107 del TUEL 267/2000, provvederà a stipulare un’apposita 

convenzione operativa con la Fondazione dell’Ordine degli Architetti, sulla base di tale schema 

anche procedendo ad eventuali integrazioni che si ritenessero necessarie, coerenti con gli indirizzi 

stabiliti dal Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

Tutto ciò premesso, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
 

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. 

Visto l’art. 3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate 

 

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  

favorevole sulla regolarità tecnica; 

favorevole sulla regolarità contabile; 

 
DELIBERA 

 

1) di approvare il piano pluriennale di mandato 2018-2021 (allegato 1) ed il programma delle 

attività per gli anni 2018-2019 (allegato 2) del Laboratorio Città sostenibile, costituito a seguito 

della convenzione stipulata tra la Città di Torino e l’Ordine degli architetti , pianificatori, 

paesaggisti e conservatori della provincia di Torino approvata con deliberazione della Giunta 

comunale n. mecc. 201706351/007 del 15 dicembre 2017, nonché i relativi piano finanziario 

previsionale (allegato 3) e lo schema della convenzione operativa (allegato 4); 

2) di dare atto che il Direttore, ai sensi dell’art. 107 del TUEL 267/2000, provvederà a stipulare 

un’apposita convenzione operativa con la Fondazione dell’Ordine degli Architetti, sulla base 

dello schema allegato al presente provvedimento anche procedendo ad eventuali integrazioni 

che si ritenessero necessarie, coerenti con gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di 

Amministrazione;  



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 

 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Federica PATTI 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica  

IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE  

Enrico BAYMA Enrico BAYMA  

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile  

LA RESPONSALE CONTABILE  

Teresa Caruso 

 

 

Verbale n.  3    firmato in originale: 

 

 

LA PRESIDENTE        IL DIRETTORE 

Federica Patti        Enrico Bayma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ La presente deliberazione  

1) ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento 

degli EE.LL.), e dell’art. 6 7° comma del Regolamento di ITER approvato dal Consiglio Comunale in 

data 15 novembre 2004  è pubblicata all'Albo Pretorio di ITER per 15 giorni consecutivi dal 

22/06/2018 al 06/07/2018 

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 14/06/2018 

 

 

LA RESPONSABILE 

ANNA GERARDI 

Firmato in originale 


